VILLA ERBA SPA
ASSOCIAZIONE VILLA DEL GRUMELLO
ASSOCIAZIONE LAGO DI COMO FILM FESTIVAL
Con la collaborazione di Banca Intesa e del Comune di Cernobbio.

DOC

GRUMELLO
TRA UMANO E URBANO

Giardini di Villa del Grumello
10, 12, 17, 19 luglio 2020, ore 21.00

LAKE COMO FILM FESTIVAL
CINEMA LANDSCAPE
2020 OFF EDITION
Quando nel 2013 abbiamo ideato un festival di cinema radicandolo nei luoghi e negli echi tematici
del paesaggio del Lago di Como volevamo, partendo dall’osservazione del paesaggio, quale
insieme di cultura della natura e cultura umana, porre una particolare attenzione a questa
interazione, a questo scambio, oggi il focus primo della vita contemporanea, il suo snodo cruciale.
In questo straordinario periodo abbiamo potuto verificare la criticità di questo equilibrio e nel
contempo osservare l’inedita dimensione di paesaggi urbani privati della presenza umana, di quella
dimensione antropocentrica che è al centro delle nostre narrazioni cinematografiche.
Il Festival 2020, sarà una off edition, collocata, in partnership con Villa Erba e la Villa del Grumello,
in due luoghi simbolo del percorso del festival di questi anni.
Rinnoviamo l’alchimia delle notti di cinema a Villa Erba, LAKE COMO FILM NIGHTS, con un formato
settimanale, dal 24 al 31 luglio, una piccola platea collocata tra gli alberi del parco per la
rappresentazione in sette film del paesaggio mondo.
I Giardini della Villa del Grumello, nella particolare collocazione tra città e lago, ospiteranno, il
10,12,17e 19 luglio, TRA UMANO URBANO, quattro film documentari che esplorano i contesti
urbani, il rapporto con gli elementi naturali e gli elementi umani.
I film saranno accompagnati da contributi degli autori, nelle serate saranno presentati i progetti
digitali IL MONDO SOSPESO, che raccoglie i video realizzati nel lockdown, L’ATLANTE
CINEMATOGRAFICO, la mappa digitale del nostro sito web che ordina i film partendo dal luogo che
raccontano, ogni punto sul globo una storia di paesaggi e umani.
Buona Visione
Il Team del Lake Como Film Festival

CERNOBBIO - PARCO DI VILLA ERBA
Venerdì 24 / Venerdì 31 luglio ore 21.15
Ingresso € 9 - Abbonamento 7 film € 45 (+10 % prevendita on line).
Solo prenotazione on line.
LAKE COMO FILM NIGHTS
Una settimana di cinema nel Parco di Villa Erba
Villa Erba è il simbolo della relazione tra cinema e Lago di Como, nelle sue evocazioni storiche, nel
suo composito scenario paesaggistico, ideale per un festival che racconta i paesaggi del mondo.
In questa edizione presentiamo le nostre notti in un formato settimanale, 7 notti di cinema, con una
piccola platea immersa tra gli alberi del parco. Il programma, muovendosi seguirà le rotte del nostro
“Atlante Cinematografico”.
Venerdì 24 luglio
Opening
#REALWINDOWS | UN MONDO SOSPESO
Presentazione del film collettivo che raccoglie i video realizzati nel periodo del lockdown.
Italia 2020, 20’20”.
Ambientazione: vari luoghi del mondo.
Lorenzo Mattotti
LA FAMOSA INVASIONE DEGLI ORSI IN SICILIA
Italia. 2019, 82'.
Ambientazione: Sicilia (Italia).
Presentato al Festival di Cannes 2019.
Lungometraggio d’animazione firmato da Lorenzo Mattotti, tratto fedelmente dal romanzo
omonimo scritto e illustrato da Dino Buzzati. Il film è stato presentato lo scorso maggio al Festival
del Cinema di Cannes nella sezione "Un certain regard".
Sabato 25 luglio
Robert Eggers
THE LIGHTHOUSE
Stati Uniti, 2019, 109’.
Ambientazione: Cape Forchu, Contea di Yarmouth, Nuova Scozia (Stati Uniti).
Bloccati da una tempesta su un’isola al largo del New England, due guardiani di un faro (gli
impeccabili Willem Dafoe e Robert Pattinson) cominciano lentamente a perdere la ragione e a
diventare sempre più violenti.
Domenica 26 luglio
Chloé Zhao
THE RIDER
Stati Unit, 2017, 105 minuti.
Ambientazione: Pine Ridge Indian Reservation, South Dakota (Stati Uniti).
Presentato al Sundance Film Festival 2018.
Tra favola contemplativa e film sociale, una ballata western che narra l'epopea di Brady Blackburn,
cowboy e indiano insieme, giovane rappresentante di una comunità Lakota costituitasi attorno alla
passione per i cavalli, nella riserva di Pine Ridge nel South Dakota.
Lunedì 27 luglio
Patricio Guzman
LA CORDIGLIERA DEI SOGNI
Cile, 2019, 84’.
Ambientazione: Cordigliera delle Ande (Cile).

Presentato al Festival di Cannes 2019 Séance spécial.
Dopo essere andato a Nord, nel deserto di Atacama, per "Nostalgia della luce", ed essere stato a
Sud, in Patagonia, per "La memoria dell'acqua", Patricio Guzmán chiude con "La cordillère des
songes" la trilogia sul territorio fisico cileno indagato come testo fisico, culturale ed emotivo.
Martedì 28 luglio
Federico Fellini
LA DOLCE VITA
Italia, 1960, 173’.
Ambientazione: Roma (Italia).
Festival di Cannes 1960 Palma d'Oro
Edizione digitale restaurata dalla Cineteca di Bologna per i 60 anni del film.
Considerato uno dei capolavori di Fellini e tra i più celebri film della storia del cinema a livello
mondiale, fu vincitore della Palma d'oro al 13º Festival di Cannes e dell'Oscar ai migliori costumi.
Mercoledì 29 luglio
Karim Aïnouz
LA VITA INVISIBILE DI EURÍDICE GUSMÃO
Brasile, 2019, 139’.
Ambientazione: Rio de Janeiro (Brasile).
Presentato al Festival di Cannes 2019 Miglior Film “Un Certain Regarde”.
"Eurídice Gusmão che sognava la rivoluzione" è il romanzo di Martha Batalha che il brasiliano Karin
Aïnouz sceglie di portare sullo schermo, per due ore e venti che passano in un lampo, tante sono le
emozioni che riesce a regalare.
Giovedì 30 luglio
Jim Jarmusch
DEAD MAN
Stati Uniti, 1995, 121’.
Ambientazione: Rogue River, Oregon Coast (Stati Uniti).
Edizione digitale restaurata per i 25 anni del film.
Il punto più alto dell’ispirazione filmica di Jim Jarmush che realizza un’opera assolutamente unica
nel suo genere, che assurge a livelli altissimi di poesia e di liricità.
Prima del film:
DISTANT_SILENCE di Massimo Colombo
Italia, 2020, 14’.
Ambientazione: Lago di Como (Italia).
È possibile registrare il silenzio? da questa domanda parte l’intreccio del film, in cui la struttura
narrativa si rompe definitivamente in un flusso di impulsi audiovisivi.
Venerdì 31 luglio

Recupero film sospeso per pioggia.

IL LAKE COMO FILM FESTIVAL 2013/2020
7 edizioni / 300 film proposti / più di 20.000 persone coinvolte / 48 diverse location / 201 film
provenienti da diversi paesi del mondo / 35 cortometraggi realizzati da giovani autori sul territorio
locale nell’ambito del Concorso FilmLakers / 4.000 visitatori alle 2 mostre collaterali / 350 articoli su
Repubblica, Il Corriere della Sera, La Provincia di Como, Corriere di Como, Il Giorno, Libero, Sette,
passaggi su radio Rai, RSI, Radio Popolare e passaggi televisivi, da Rai3 a EspansioneTV / 100.000
interazioni social. Dopo 5 anni di Festival itinerante, dal 2018 Villa Erba è diventata la casa delle
Lake Como Film Nights: 12 ore ininterrotte in cui Villa Erba si è animata grazie a 11 diverse proposte
contemporanee, sparse tra la villa antica e il suo parco (27/28 Luglio). In quella sola notte, il Festival
ha raccolto un folto pubblico: oltre 4800 iscrizioni pre-evento e 5400 presenze conteggiate
all'ingresso.

I PROMOTORI
VILLA ERBA SPA
Villa Erba, gioiello di architettura realizzato a fine '800, è una location per eventi, affacciata sulle rive
del lago di Como: la funzionalità deli spazi e i servizi offerti, rendono ogni iniziativa, organizzata in
questo luogo, un'esperienza unica e indimenticabile. Villa Erba ha avviato un programma di
valorizzazione culturale, con un calendario di appuntamenti, le cui caratteristiche distintive sono
qualità e accessibilità.
ASSOCIAZIONE LAGO DI COMO FILM FESTIVAL
L’associazione nasce nel 2012 per la realizzazione del festival, ereditando la lunga esperienza
sviluppata sul territorio dai suoi ideatori, unendola a nuove energie emerse negli ultimi anni. L’idea
è di unire le diverse professionalità per proporre progetti di più ampio respiro, con proficue sinergie,
rilanciando il Lago di Como sul piano regionale, nazionale e internazionale.
Con la collaborazione di BANCA INTESA e del COMUNE DI CERNOBBIO.
INFO
INGRESSO € 9 - ABBONAMENTO 7 film € 45 (+10 % prevendita on line).
Tutti gli spettacoli sono con acquisto online obbligatorio, anche per ottemperare alle norme
dettate dall’ordinanza della Regione Lombardia n.556 del 12/06/2020.
In caso di pioggia gli eventi sono annullati.
BIGLIETTI - www.liveticket.it/lakecomofilmfestival
CONTATTI
Associazione Lago di Como Film Festival
Ufficio stampa: via Manzoni 22, 22100 Como.
info@lakecomofilmfestival.com
Facebook: LakeComoFilmFestival
Instagram: @lakecomofilmfestival
Twitter: @lcfilmfestival
www.lakecomofilmfestival.com
Villa Erba SpA
Largo Luchino Visconti, 4
22012 Cernobbio (CO)
Tel +39 031 3491
Fax +39 031 340540
eventi@villaerba.it
www.villaerba.it

