LAKE COMO FILM FESTIVAL
COMO - GIARDINI DI VILLA DEL GRUMELLO
10 / 12 / 17 / 19 luglio
ore 21.00
Ingresso libero su prenotazione
DOC GRUMELLO
TRA UMANO URBANO
I documentari del Grumello, un luogo che si specchia nel primo bacino del Lago, con una
delle migliori vedute della città, per riflettere il rapporto tra gli elementi naturali e l’artificio in
divenire dell’umano urbano. Quattro documentari che esplorano nel mondo questo fragile
confine.
Venerdì 10 luglio
Opening
IL MONDO SOSPESO
Presentazione del film collettivo che raccoglie i video realizzati nel periodo del lockdown,
Ila Bêka & Louise Lemoine
MORIYAMA-SAN
Francia, 2017, 63’.
Un piccolo arcipelago di pace e contemplazione nel cuore di Tokyo, il film racconta una settimana nella
straordinaria-ordinaria esistenza del signor Moriyama, abitante di una delle più note architetture giapponesi
contemporanee.
Domenica 12 luglio
Jared P. Scott
THE GREAT GREEN WALL
Regno Unito, 2019, 91'.
Fernando Meirelles e la musicista maliana Inna Modja ci conducono in un epico viaggio lungo la Grande
Muraglia Verde dell'Africa, un muro di alberi che attraversa l'intero continente.
Venerdì 17 luglio
Andrea Segre
IL PIANETA IN MARE
Italia, 2019, 93’.
Cento anni fa si ponevano le basi per quella che sarebbe diventata Marghera. Segre pesca nella storia
dell’area industriale lagunare le vestigia e le speranza di un’epoca.
Domenica 19 luglio
Carlos Saura
RENZO PIANO / Architetto della luce
Spagna, 2018, 70’.
Carlos Saura racconta in presa diretta uno dei più recenti progetti curati da Piano, il centro Botìn a Santander,
che diventa riflessione sul processo creativo. Per capire che l’arte, sia essa cinema
o architettura, non è un atto prevedibile.

ASSOCIAZIONE VILLA DEL GRUMELLO
La Villa del Grumello è luogo di bellezza e d’incontro tra cultura e formazione, tra innovazione e creatività.
Aperta alla città di Como e nel contempo con lo sguardo rivolto al mondo, contribuisce a creare nuova energia,
saperi e stimoli utili alla crescita della comunità.
Cuore del parco urbano del Chilometro della Conoscenza, promuove iniziative formative e legate al mondo
dell’arte e dell’impresa, sollecita le reti progettuali, le contaminazioni disciplinari e la partecipazione attiva
attraverso un ricco palinsesto di eventi culturali che abbracciano i temi della botanica, del paesaggio, della
sostenibilità ambientale, della valorizzazione delle peculiarità territoriali, del benessere e dell’arte nelle sue
varie declinazioni.

INFO
Tutti gli spettacoli sono ad ingresso gratuito ma con prenotazione obbligatoria, anche per ottemperare
alle norme dettate dall’ordinanza della Regione Lombardia n.556 del 12/06/2020.
Sarà possibile prenotare un massimo di due biglietti per proiezione.
In caso di pioggia gli eventi sono annullati.
Eventuali variazioni e notizie in tempo reale verranno pubblicate tempestivamente sui canali social (FB
in particolare) e sito internet.
BIGLIETTI
http://villadelgrumello.eventbrite.com
Per informazioni e aggiornamenti
Associazione Villa del Grumello
Via Per Cernobbio, 11 - 22100 Como
Tel. 0312287620
Fax. 0312287629
Mob. 347 4445163
eventi@villadelgrumello.it
www.villadelgrumello.it

