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L’Al Porto si sta preparando per il 
Festival del film e i numerosi spetta-
tori che alloggeranno durante que-
sto evento a Locarno e ad Ascona. 
Qui di seguito un’intervista con An-
ton Froschauer, il direttore della 
Confetteria Al Porto:

Signor Froschauer, come ha avuto 
inizio questa collaborazione?
Già da anni collaboriamo con il Fe-
stival, però tre anni fa siamo riusciti, 
grazie ad uno Sponsoring, ad inten-
sificare questa partecipazione e da lì 
siamo la «Official Pâtisserie» dell’ 
evento. Anche nei prossimi anni  
vogliamo utilizzare questa sinergia 
positiva che porta ad una collabora-
zione di successo su entrambi i fron-
ti.  

Come si è preparato l’Al Porto  
per questa sfida?
L’Al Porto, come «Official Pâtisser-
ie» del Festival del film internazio-
nale, prepara l’assortimento in base 
alle esigenze del suo pubblico in 
questi giorni.

Da un lato facciamo tante consegne 
per i vari eventi dei VIP degli spon-
sor principali, creiamo dei Give 
aways e dei regali per gli ospiti. 
Dall’altro lato, le sei boutique di 
confetteria e Tea room in Ticino, 
sono diventati dei punti d’incontro 
per gli ospiti internazionali, dove si 
possono gustare la confetteria deli-
ziosa o semplicemente acquistare 
una prelibatezza da mangiare du-
rante la prossima proiezione. Per 
questo evento speciale si creano 
nuovi prodotti, i classici vengono 

Confetteria Al Por to «Official Pâtisserie» al Locarno Festival

Una storia dolce a lieto fine
A inizio agosto, la piazza grande di Locarno si trasforma in un spettacolare e bellissimo cinema all’aperto, 
dove ogni sera si trovano fino a 8000 spettatori davanti ad uno dei più grandi schermi d’Europa.  
La confetteria Al Porto è la «Official Pâtisserie» del Locarno Festival.

adattati e decorati in modo creativo 
per il Festival (vedi pagina 29).

Quali sinergie si sono sviluppate  
con questa collaborazione?
In luglio e agosto gira tutto intorno 
al Festival del film nelle confetterie 
Al Porto. Naturalmente nella pro-
duzione, nell’atelier dove s’imballa-

no con tanta creatività i nostri pro-
dotti, nella vendita delle nostre 
boutique e nei Tea room dove sono 
stati decorati in modo adeguato e 
dove troviamo negli scaffali e nelle 
vetrine tutte le prelibatezze per l’e-
vento speciale.

Per i nostri clienti, i soci e i forni-
tori organizziamo un evento VIP 
con un aperitivo, Standing Dinner e 
l’invito per una proiezione sulla 
Piazza Grande, passando sul tappe-
to rosso.

I nostri collaboratori di Locarno 
indossano durante questi giorni i 
polo-shirt del Festival del film e ri-
cevono in omaggio i biglietti d’en-
trata per la proiezione cinematogra-
fica sulla Piazza Grande. 

Le creazioni del Festival vengo-
no presentate sul nostro Newsletter 
come anche in collaborazione con il 
Festival su Facebook e Instagram. 
Alcune specialità sono disponibili 
sul nostro Online-shop e vengono 
spedite per posta.

Infine come descriverebbe questa 
esperienza?
Come spesso nei film… una storia 
win-win a lieto fine con un seguito.
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Anton Froschauer, Al Porto.
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«La confetteria classica 
viene adattata e decora-
ta in modo creativo per  
il Festival.»

«I collaboratori ricevono 
in regalo i biglietti 
d’entrata per la proiezio-
ne cinematografica sulla 
Piazza Grande.»

Confetteria Al Porto
n 6 boutique e Tea room tra Locarno, Ascona e Lugano,  

produzione a Tenero
n Aperto tutto l’anno, 7/7 giorni, 90 collaboratori
n www.alporto.ch, info@alporto.ch

Il Locarno Festival
n Quando: 2 – 12 agosto 2017
n Dove: Piazza Grande (Open Air alla sera) e durante tutto il giorno e 

alla sera in 12 sale e nei cinema, che sono frequentati specialmen-
te dai membri della giuria e dell’industria cinematografica, però 
aperte anche al pubblico.  

n Piazza Grande: 8000 posti 
Schermo: 26 x 14 m (364 m2) 
Box di proiezione: distanza 80 m dallo schermo

n Collaboratori da 20 a 800 durante il Festival 
Totale entrate 288 000, di cui 161 000 del Festival del film e 
127 000 dell’Rotonda Village e altri eventi

n Nuova apertura Palazzo del Cinema, nuova sede centrale del festival 
e 3 sale cinematografiche 
Riapertura Teatro Grand Rex

n Sulla nuova banconota di CHF 20.– è rappresentato lo schermo del 
Festival del film sulla Piazza Grande 
Francobollo per il 70esimo anniversario del Festival

n Eventi: Totale 253 
5 VIP Event & Hospitality Locations 
1 Festival Village – La Rotonda 
The Festival After Party: 34 DJ Sets & Live concerts

n www.pardo.ch 
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70 Jahre Filmfestival Locarno:  
Al Porto im Festival-Look

Cake

Delizia

Locarno Pizza

Panettoncino

Amaretti

BiscottoBrioche


