
 

 
RASSEGNA STAMPA 

  BEST OF 
LAKE COMO FILM NIGHTS 

UNA SETTIMANA DI CINEMA NEL PARCO DI VILLA ERBA 
24 – 31 LUGLIO 2020 

 
CARTA STAMPATA  
 

 Corriere di Como                                                                                                                      10 luglio 
 La Provincia                                                                                                                               10 luglio 
 La Provincia                                                                                                                               10 luglio 
 Il Giorno (ed. Milano)                                                                                                             10 luglio 
 ComoZero                                                                                                                                   10 luglio  
 Il Giornale                                                                                                                                   14 luglio 
 Libero (ed. Milano)                                                                                                                  14 luglio  
 Corriere di Como                                                                                                                      22 luglio 
 Tuttto Milano                                                                                                                            22 luglio  
 La Provincia                                                                                                                               23 luglio 
 Corriere della Sera (ed. Milano)                                                                                          23 luglio                                  
 Il Giornale (ed. Milano)                                                                                                          24 luglio 
 La Provincia                                                                                                                               25 luglio 
 TgR Lombardia                                                                                                                         25 luglio                                  
 Sky Tg24                                                                                                                                     28 luglio                                  

 

https://www.rainews.it/tgr/lombardia/notiziari/index.html?/tgr/video/2020/07/ContentItem-ebe9bcc1-1ee0-4923-9780-7038bf567fe9.html
https://video.sky.it/news/spettacolo/video/lake-como-film-nights-fino-al-31-luglio-a-villa-erba-605645
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1510 Luglio 202014 10 Luglio 2020

IL DOLCE CINEMA
A VILLA ERBA

Tornano a riaccendersi gli schermi delle
Lake Como Film Nights, la kermesse
cinematografica ospitata a Villa Erba a
Cernobbio nell’ambito della rassegna
estiva Villa Erba Open Air, edizione spe-
ciale del progetto Cultura di Villa Erba per
il 2020. Anche in questo anno parti-
colarmente complicato la dimora storica
luogo simbolo per eccellenza del bi-
nomio tra cinema e Lago di Como si apre
al territorio, per offrire eventi culturali di
qualità fruibili nella massima sicurezza.
Si rinnova l’alchimia delle Lake Como
Film Nights, con un formato settima-
nale, 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 colloca-
zione tra città e lago, ospiteranno invece
, il 10, 12, 17 e 19 luglio, “Tra umano
u r b a n o”, 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 sa-
ranno presentati i progetti digitali “Il
mondo sospeso”, che raccoglie i video
realizzati nel lockdown, e “L’atlante ci-
n e m a t o g r a f i c o”, la mappa digitale del sito
web che ordina i film partendo dal luogo
che raccontano, ogni punto sul globo
una storia di paesaggi e umani.
Tutti gli spettacoli sono con prenotazione
e acquisto del biglietto online obbligatori

su: liveticket.it/lakecomofilmfestival.

Il programma
CERNOBBIO - PARCO DI VILLA ERBA
Sempre alle 21.15
Venerdì 24 luglio
Opening
#realwindows | Un mondo sospeso
Lorenzo Mattotti
La famosa invasione degli orsi in Sicilia

Sabato 25 luglio
Robert Eggers
The lighthouse
Domenica 26 luglio
Chloé Zhao
The rider
Lunedì 27 luglio
Patricio Guzman
La cordigliera dei sogni
Martedì 28 luglio

Federico Fellini
La dolce vita
Mercoledì 29 luglio
Karim Aïnouz
La vita invisibile di Euridice Gusmao
Giovedì 30 luglio
Jim Jarmusch
Dead Man
Prima del film:
Distant_Silence di Massimo Colombo

GENTE DI LAGO,
NUOVE STORIE DI GUIN

di Chiara Taiana

Il lago lo puoi conoscere dalle rive,
ammirandone gli scorci mozzafiato,
oppure dall’acqua, scoprendo angoli
nascosti e ville che solo chi è capace di
reggere un timone tra le mani co-
nosce. O puoi fartelo raccontare da
Giuseppe Guin, uno che il lago l’ha
scelto come rifugio e musa ispiratrice
e ha imparato ad ascoltarlo non solo
attraverso la calma che si respira nel
suo splendido Rudere a Faggeto, ma
soprattutto attraverso le parole e le
storie di chi vive qui da sempre.
E finalmente questo fine settimana,
esce in quasi 200 edicole tra Como e
provincia, “Gente di lago”, l’ultima
fatica del giornalista e scrittore co-
masco con prefazione di G i o rg i o
Gandola edito da TBM Service -
Edizioni Tecnografica in collaborazione
con Amici di Como e ComoZero.
Una raccolta di 35 ritratti, 30 già
pubblicati nei mesi scorsi su queste
pagine e 5 inediti, per raccontare il
lago attraverso le storie di personaggi
più o meno noti che Guin ha in-
contrato e saputo ascoltare tra le
terrazze delle dimore più belle e i tavoli
delle osterie, sul legno lucido di un
motoscafo o su quello, che ne ha viste
di tutti i colori, della barca di un
pescatore.
“La bellezza di questo libro è che è

nato ascoltando per ore in prima
persona le storie di chi ha il lago dentro
- racconta l’autore - gente la cui vita si
è intrecciata con quella del lago. È
stata una bella emozione”.
E, ultima ma non meno importante
novità, “Gente di lago” è anche “Peo -
ple of the lake”: tutti i capitoli sono
infatti tradotti in inglese per permet-
tere anche ai turisti che torneranno, si
spera presto, a godere delle bellezze
del nostro lago, di conoscerne anche
le storie.
E i primi lettori ad aver avuto tra le

mani, in anteprima, il volume sono
proprio due turisti inglesi: “Nei giorni
scorsi ho ricevuto la visita al Rudere di
una coppia in vacanza su lago - rac-
conta - e ho regalato loro una copia del
libro fresca di stampa. Sono stati
molto felici di trovare un libro che parla
del lago nella loro lingua ma con occhi
d i ve r s i ”.
E mentre i suoi lettori sapranno cosa
leggere sotto l’ombrellone o sul di-
vano di casa, la vena dello scrittore
non conosce riposo e sta già la-
vorando al prossimo libro ispirato, ça

va sans dire, dal suo amato lago:
“Sono quasi a metà del mio prossimo
romanzo - rivela Guin – che sarà
ambientato nella vecchia filanda di
B r i e n n o”.

Gente di lago/People of the lake
di Giuseppe Guin
Prefazione di Giorgio Gandola
TBM Service & C.
– Edizioni Tecnografica
In collaborazione
con Amici di Como e ComoZero
In edicola da luglio

La novità

Ogni storia è stata tradotta in inglese

I racconti, pubblicati da ComoZero, diventano
un libro (con inediti) per comaschi e turisti

Dal 24 al 31 luglio tornano le Lake Como Film Nights.
Grande omaggio a Fellini a un secolo dalla nascita
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Lake Como Film Nights 2020 dal 24
al 31 luglio: tutto il programma della
nuova edizione
Written by  Giulio Cicala
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Air,  edizione speciale del progetto Cultura di Villa Erba per il  2020:
tutto il programma della kermesse cinematografica.

Anche in questo anno particolarmente complicato la dimora storica luogo simbolo per eccellenza

del binomio tra cinema e Lago di Como si apre al territorio, per offrire eventi culturali di qualità

fruibili nella massima sicurezza e occasioni di valorizzazione di un luogo e un patrimonio unici.

Dopo la settimana di appuntamenti musicali con “Note in Villa” in collaborazione con Teatro

Sociale di Como / AsLiCo (in calendario fino al 12 luglio tra concerti di musica classica, jazz e opere

anche per i più piccoli), dal  24 al  31 luglio tutte le sere alle 21.15 è la volta degli  incontri

con i l  c inema d’autore:  7  nott i  di  grande cinema per  una platea raccolta e  immersa

tra gli  alberi del parco della residenza che fu di Luchino Visconti.

Organizzate dall’Associazione Lago di Como Film Festival in coproduzione con Villa Erba S.p.A. con

il patrocinio del Comune di Cernobbio e con il contributo di Intesa Sanpaolo, ComoDepur e

Fondazione Cariplo, le Lake Como Film Nights arrivano a completamento e chiusura del percorso

intrapreso dalla “off edition” del Lake Como Film Festival 2020 con la rassegna DOC Grumello - TRA

UMANO E URBANO organizzata in collaborazione con l’Associazione Villa del Gumello: quattro

documentari che esplorano i contesti urbani, il rapporto con gli elementi naturali e gli elementi

umani in programma il 10, 12, 17 e 19 luglio nei Giardini della Villa del Grumello.

Dopo la parentesi documentaristica, il Lake Como Film Festival si sposta a Villa Erba per rinnovare

l’alchimia delle notti di cinema tra gli alberi secolari della villa e la magia del lago con la sezione

PANORAMA, proponendo su grande schermo sette film di generi diversi che rappresentano il

“paesaggio mondo” (tra cui due pellicole restaurate, omaggio alla storia del cinema e un’anteprima

su grande schermo) e un progetto digitale frutto dell’esperienza vissuta durante i mesi di

quarantena. Muovendosi lungo le rotte dello speciale Atlante Cinematografico, la mappa digitale

nata per visualizzare i luoghi raccontati dai titoli tratti dalle passate edizioni, il Festival continua a

tracciare un viaggio nel mondo tra paesaggi naturali  e umani,  che si  arricchisce della

programmazione 2020. Il cinema diventa una lente a servizio dello spettatore, per condurlo alla

scoperta di luoghi nuovi e culture diverse.

Si  comincia  venerdì  24  lugl io  con un opening dedicata al  lockdown – e non potrebbe

essere diversamente: “#realwindows | un mondo sospeso” è il progetto digitale che raccoglie i

video realizzati nel periodo di quarantena. Lanciata il 23 marzo sui sito web e sui social del Festival,

l’iniziativa ha collezionato circa 300 contributi non solo dal Lago di Como ma anche dal resto

d’Italia e del mondo, dando vita un’emozionante narrazione corale, che evoca un'ipotetica giornata

in viaggio dalle f inestre degli  spettatori.  Al  f i lm collettivo sarà dedicata una speciale

videoinstallazione su tre schermi dalla parte della Darsena. A seguire sullo schermo PANORAMA La

Famosa invasione degli orsi in Sicilia, lungometraggio d’animazione firmato da Lorenzo Mattotti,

tratto fedelmente dal romanzo omonimo scritto e illustrato da Dino Buzzati e presentato lo scorso

maggio al Festival del Cinema di Cannes nella sezione "Un certain regard".

Dopo diversi luoghi nel mondo e la Sicilia, s a b a t o  2 5  l u g l i o il cinema delle Lake Como Film

Nights porta a Cape Forchu, nella Contea di Yarmouth in Nuova Scozia (Stati Uniti) con The

Lighthouse di Robert Eggers con protagonisti Robert Pattinson e Willem Dafoe. Questo piccolo

capolavoro tratto da racconto incompiuto di Edgar Allan Poe e presentato a Cannes 2019, non è

mai uscito nelle sale a causa del Coronavirus. Disponibile solo sulle piattaforme di streaming,

arriva come anteprima rispetto all’uscita homevideo prevista in autunno sullo schermo

PANORAMA a Villa Erba in versione doppiata in italiano grazie alla collaborazione con Universal

Pictures Italia.

Domenica 26 lugl io è la volta del South Dakota (Stati Uniti) nella riserva indiana di Pine Ridge

con The Rider di Chloé Zhao. Tra favola contemplativa e film sociale, Zhao firma una ballata

western presentata al Sundance Film Festival 2018.

L u n e d ì  2 7  l u g l i o grande protagonista è la Cordigliera delle Ande in Cile con La Cordigliera dei

sogni, film di Patricio Guzman presentato al Festival di Cannes 2019 – fuori concorso nella sezione

“Proiezioni speciali”. 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", Guzmán chiude con questa

pellicola la trilogia sul territorio fisico cileno indagato come testo fisico, culturale ed

emotivo.

Movers Chicago
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Read 1 3 4 times

T eet

I l  p r i m o  o m a g g i o  a l l a  s t o r i a  d e l  c i n e m a  è  i n  p r o g r a m m a  m a r t e d ì  2 8  l u g l i o  c o n  u n

classico: La Dolce Vita di Federico Fellini. Nel centenario dalla nascita del Maestro e a 60 anni

dall’uscita di uno dei suoi capolavori e tra le più celebri pellicole della storia del cinema a livello

mondiale, il film che fu vincitore della Palma d'oro al XIII Festival di Cannes e dell’Oscar ai migliori

costumi, arriva nella sala open air di Villa Erba in una versione restaurata a cura della Cineteca di

Bologna, rinnovando così per il secondo anno consecutivo la collaborazione con l’istituto dopo

l’anteprima di “Apocalypse Now Final Cut” proposta nella passata edizione. La proiezione del film

verrà preceduta da un videosaluto registrato di Gian Luca Farinelli, direttore della Cineteca.

Mercoledì 29 luglio è in programma La vita invisibile di  Eurídice Gusmão, trasposizione

filmica del romanzo ambientato a Rio de Janeiro "Eurídice Gusmão che sognava la rivoluzione"

presentato al Festival di Cannes 2019 Miglior Film “Un Certain Regard”. Il fim è anticipato da

DISTANT_SILENCE di Massimo Colombo, cortometraggio ambientato sul Lago di Como.

Giovedì  30 lugl io è  i l  turno di  un f i lm cult :  a  25 anni  dal l ’uscita nel  1995,  la  notte di

c i n e m a  d i  V i l l a  E r b a  s i  r i e m p i o n o  d e l l a  p o e s i a  e  l i r i c i t à  d i  D e a d  M a n , punto più alto

dell’ispirazione filmica di Jim Jarmusch che realizza un’opera assolutamente unica nel suo genere

ambientata lungo il fiume Rogue, nel sud-ovest dell’Oregon (Stati Uniti) e che arriva in visione alle

Lake Como Film Nights in edizione restaurata.

«Nonostante il momento difficile, in questi mesi Villa Erba è riuscita a rimanere attiva, mettendosi al

servizio del territorio per offrire anche quest’anno una proposta culturale di eccellenza. La

rassegna estiva Villa Erba Open Air si inserisce nel solco del nostro progetto di valorizzazione

culturale, che si ispira alle tradizioni e alle caratteristiche uniche e suggestive del paesaggio lariano,

declinate per esaltare l’unicità di Villa Erba come luogo iconico del Lago di Como» ha dichiarato

Filippo Arcioni, Presidente di Villa Erba S.p.A, che ha aggiunto: «Forti del riscontro positivo raccolto

in passato, anche quest’anno, pur nell'eccezionalità della situazione, siamo riusciti a proporre un

ricco programma di appuntamenti culturali, rigorosamente open-air e fruibili nella massima

sicurezza grazie a due partner d’eccezione: il Teatro Sociale di Como per Note in Villa nell'ambito

del Festival Como Città della Musica e Associazione Lago di Como Film Festival per la settimana

delle Lake Como Film Nights. Musica e cinema ci permettono così di ripartire insieme dalla cultura,

facendo del Parco di Villa Erba uno spazio di incontro e di condivisione accessibile al grande

pubblico, che ha così l’occasione di ritrovare quella socialità negata per molto tempo in totale

sicurezza e immerso in un luogo unico per bellezza e storia. Va sottolineato che lo sviluppo di

queste iniziative culturali rientra in una strategia di marketing avviata lo scorso anno come

ulteriore occasione per valorizzare il complesso di Villa Erba – villa antica, parco secolare,

padiglione fieristico e ex galoppatoio, il tutto con affaccio diretto sul Lago di Como – quale polo

fieristico-congressuale unico nel suo genere a livello internazionale».

Alberto Cano, Direttore e ideatore del Festival ha commentato: «Il Lake Como Film Festival nelle

sue otto edizioni, con la sua vocazione dedicata al cinema di paesaggio, ha sempre cercato una

particolare relazione con i luoghi del territorio e le sue evocazioni. Il format delle Lake Como Film

Nights nasce quale frutto dell’incontro con le memorie e i paesaggi di Villa Erba a Cernobbio. Siamo

contenti di poter, seppur in limitate condizioni dettate dall’attuale situazione, riproporre anche

quest’anno le nostre notti nel luogo che è testamento della ricca relazione tra il cinema e il Lago di

Como. Abbiamo pensato a una piccola platea immersa nel parco della villa, dilatando la

programmazione su 7 notti, con 7 film in cui condensiamo lo sguardo del festival sui paesaggi del

mondo, spaziando tra i luoghi, ma anche tra i generi e gli stili del cinema, con due particolarissimi

omaggi alla sua storia, due riedizioni digitali audiovisivamente perfette, “La dolce vita” di Federico

Fellini a 60 anni dalla Palma d’oro di Cannes e un film diventato, a 25 anni dalla sua uscita, di culto

“Dead Man” di Jim Jarmusch».
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Animaphix - International Animated Film

Festival 2020, la sesta edizione si terrà dal 29

luglio al 2 agosto a Bagheria (Palermo),

presso la Villa Cattolica – Museo Guttuso: Il

cinema d'animazione autoriale polacco

protagonista della retrospettiva.

Read More
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Animaphix 2020: la 6°edizione dal
29 luglio al 2 agosto a Bagheria
(Palermo), retrospettiva
sull'animazione polacca

Guerre & Pace FilmFest 2020:
programma della 18°edizione dal
20 al 26 luglio a Nettuno (Roma)

Matera Film Festival 2020, la
prima edizione si terrà nella città
dei sassi dal 24 al 26 settembre

Oniros Film Awards 2020:
fotogallery con i vincitori di
giugno
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di Manuela Santacatterina
9 Luglio 2020

Da Dead Man a La Dolce Vita: Villa Erba ospita le Lake Como Film
Nights

MILANO – Tornano a

riaccendersi gli schermi delle Lake Como Film Nights, la kermesse cinematografica

ospitata a Villa Erba a Cernobbio nell’ambito della rassegna estiva Villa Erba Open

Air, edizione speciale del progetto Cultura di Villa Erba per il 2020. Anche in questo

anno particolarmente complicato la dimora storica luogo simbolo per eccellenza del

binomio tra cinema e Lago di Como si apre al territorio, per offrire eventi culturali di

qualità fruibili nella massima sicurezza e occasioni di valorizzazione di un luogo e

un patrimonio unici. Dal 24 al 31 luglio tutte le sere alle 21.15 si terranno degli

incontri con il cinema d’autore: 7 notti di grande cinema per una platea raccolta e

immersa tra gli alberi del parco della residenza che fu di Luchino Visconti.

FRESHLY POPPED
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DA NON PERDERE

I 20 film degli anni Ottanta che dovete
assolutamente rivedere

The Old Guard | Ma com’è l’action con
Charlize Theron e Luca Marinelli?

In linea con la tensione | Il Colpevole e quel
thriller danese da riscoprire

Scooby! | Arriva in streaming il film
d’animazione sulle origini di Scooby-Doo
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La sezione Panorama, proporrà su grande schermo sette film di generi diversi che

rappresentano il paesaggio mondo e un progetto digitale frutto dell’esperienza

vissuta durante i mesi di quarantena. Si comincia venerdì 24 luglio con un opening

dedicata al lockdown realwindows  un mondo sospeso è il progetto digitale che

raccoglie i video realizzati nel periodo di quarantena. Lanciata il 23 marzo,

l’iniziativa ha collezionato circa 300 contributi da tutto il mondo, dando vita a

un’emozionante narrazione corale, che evoca un’ipotetica giornata in viaggio dalle

finestre degli spettatori. A seguire, La Famosa invasione degli orsi in Sicilia,

lungometraggio d’animazione firmato da Lorenzo Mattotti, tratto fedelmente dal

romanzo omonimo scritto e illustrato da Dino Buzzati.

Sabato 25 luglio il cinema delle Lake Como Film Nights porta a Cape Forchu, in

Nuova Scozia, con The Lighthouse di Robert Eggers con protagonisti Robert

Pattinson e Willem Dafoe. Un piccolo capolavoro tratto da racconto incompiuto di

Edgar Allan Poe presentato a Cannes e mai uscito nelle sale a causa del

Coronavirus, disponibile solo sulle piattaforme di streaming. Domenica 26 luglio è la

volta del South Dakota nella riserva indiana di Pine Ridge con The Rider di Chloé

Zhao. Tra favola contemplativa e film sociale, Zhao firma una ballata western

presentata al Sundance 2018. Lunedì 27 luglio grande protagonista è la Cordigliera

delle Ande in Cile con La Cordigliera dei sogni, film di Patricio Guzmán che chiude

con questa pellicola la trilogia sul territorio fisico cileno indagato come testo fisico,

culturale ed emotivo (dopo Nostalgia della luce e La memoria dell’acqua).

Tutti i Soldi del Mondo | Mark Wahlberg,
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Il primo omaggio alla storia del cinema è in programma martedì 28 luglio con un

classico: La Dolce Vita di Federico Fellini. Nel centenario dalla sua nascita e a 60

anni dall’uscita di uno dei suoi capolavori, il film arriva nella sala open air di Villa Erba

in una versione restaurata a cura della Cineteca di Bologna. Mercoledì 29 luglio è in

programma La vita invisibile di Eur dice Gusm o, trasposizione del romanzo

ambientato a Rio de Janeiro Eur dice Gusm o che sognava la rivoluzione
presentato a Cannes 2019. Giovedì 30 luglio è il turno di un film cult: a 25 anni

dall’uscita nel 1995, la notte di cinema di Villa Erba si riempiono della poesia e liricità

di Dead Man, punto più alto dell’ispirazione filmica di Jim Jarmusch che realizza

un’opera assolutamente unica nel suo genere ambientata lungo il fiume Rogue, nel

sud-ovest dell’Oregon e che arriva in visione alle Lake Como Film Nights in edizione

restaurata.
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LASCIA UN COMMENTO

Il Lake Como Film Festival nelle sue otto edizioni, con la sua vocazione dedicata al
cinema di paesaggio, ha sempre cercato una particolare relazione con i luoghi del
territorio e le sue evocazioni. Il format delle Lake Como Film Nights nasce quale
frutto dell’incontro con le memorie e i paesaggi di Villa Erba a Cernobbio , ha

dichiarato il Direttore e ideatore del Festival Alberto Cano, Siamo contenti di poter,
seppur in limitate condizioni dettate dall’attuale situazione, riproporre anche
quest’anno le nostre notti nel luogo che è testamento della ricca relazione tra il
cinema e il Lago di Como. Abbiamo pensato a una piccola platea immersa nel
parco della villa, dilatando la programmazione su 7 notti, con 7 film in cui
condensiamo lo sguardo del festival sui paesaggi del mondo, spaziando tra i luoghi,
ma anche tra i generi e gli stili del cinema .

Per informazioni e biglietti cliccate qui

ALTRO IN FRESHLY POPPED

Superman: Red Son | In streaming il film
con l’Uomo d’Acciaio versione comunista
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Filma paesaggi infiniti Chloé Zhao, 

regista cinese di stanza a New 

York. Ma la suggestione degli spa-

zi non è consolatoria in The Rider, 

film tra documentario e fiction 

che racconta, sullo sfondo della 

riserva indiana di Pine Ridge, nel 

South Dakota, la parabola crude-

le di un giovane cowboy costretto 

a rinunciare ai rodei per un grave 

incidente. Per i lettori 10 biglietti 

omaggio (max 2 a persona) per la 

proiezione del 26 luglio scrivendo 

a info@lakecomofilmfestival.com 

con oggetto “TUTTOMILANO-The 

Rider” entro sabato 25 luglio (indi-

care nome e cognome).  (s.sp.)

DIECI INVITI

PER

THE RIDER
S

ette notti in riva al lago per un giro del 
mondo lungo sette film. Costretto dalla 
pandemia, il Lake Como Film Festival 
cambia formula, ma non rinuncia alla sua 
location più prestigiosa, e di assai cine-
matografica memoria: Villa Erba, nobile 

dimora costruita a Cernobbio nel 1898 per la 
madre di Luchino Visconti, Carla Erba, erede 
della dinastia farmaceutica milanese.  
Qui, nella “casa che noi amiamo molto”, il re-
gista passava le estati dell’infanzia, e qui si 
sarebbe ritirato alla fine della vita, ormai in 
sedia a rotelle dopo l’ictus che lo aveva colpi-
to. Quest’anno la villa resterà chiusa, ma l’ot-
tava edizione del festival in forma “off” occu-
perà il parco meraviglioso per una settimana 
di serate cinematografiche, dal 24 al 30 luglio: 
si potrà entrare alle 20,30, passeggiare tra gli 
alberi e attorno alla casa, 
per poi raggiungere l’arena 
all’aperto da 190 posti (i bi-
glietti vanno acquistati ob-
bligatoriamente prima, sul 
sito del festival). Nessun 
punto ristoro, e chiusura del 
parco alla fine delle proie-
zioni sono le regole ferree 
imposte dall’emergenza, ma 
ci sarà comunque di che go-
dere. Innanzitutto con il 
programma in cui, spiega il 
direttore della rassegna Al-
berto Cano, «condensiamo 
lo sguardo del festival sui 
paesaggi del mondo, spa-
ziando tra i luoghi, ma an-
che tra i generi e gli stili del 
cinema». Si inizia venerdì 24 
con l’opening di #realwin-
dows-un mondo sospeso, 
videoinstallazione su tre 
schemi montata sul lato 
darsena della villa che è una 
narrazione corale del lock-

La scorsa edizione del 
Lake Como Film Festival; 

a destra, Villa Erba.

 GIRO DEL MONDO IN 7 FILM

RIDOTTO, MA NON NELLA QUALITÀ DELLE PROPOSTE:  
DAL 24 VIA AL LAKE FESTIVAL DI VILLA ERBA  

di SIMONA SPAVENTA

COMO

down filmato dalle finestre da 300 volontari 
che hanno risposto all’appello web del festi-
val. Segue, sul grande schermo cuore della 
rassegna, La famosa invasione degli orsi in 
Sicilia, animazione di Lorenzo Mattotti dal 
romanzo di Buzzati già a Cannes 2019. Sabato 
25, sempre da Cannes l’anteprima su grande 
schermo di The Lighthouse di Robert Eggers, 
gotico racconto di mare tratto da Poe con Ro-
bert Pattinson e Willem Dafoe. Domenica 26, 
la ballata western The Rider di Chloé Zhao, 
girata in una riserva indiana del South Dako-
ta, mentre lunedì 27 ci si sposta sulle Ande, in 
Cile, con La Cordigliera dei sogni di Patricio 
Guzmán. Due gli omaggi, entrambi restaurati: 
a Fellini con La dolce vita, Palma d’oro 60 an-
ni fa, e a Jarmusch per i 25 anni del cult Dead 
Man.   ◆

FUGHE
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PRESS MONITORING   
TESTATA: RAI3 – TGR LOMBARDIA 
DATA: 25 LUGLIO 2020 
CLIENTE: Villa Erba 
     

 

 
 
 

Suggestioni dalla serata di inaugurazione con interviste a Filippo Arcioni e Alberto Cano 
Edizione delle 19.30 

Dal 17’35’’ a questo link 
 

https://www.rainews.it/tgr/lombardia/notiziari/index.html?/tgr/video/2020/07/ContentItem-
ebe9bcc1-1ee0-4923-9780-7038bf567fe9.html  

 
 

 

      
 
 

            
 
 
 

https://www.rainews.it/tgr/lombardia/notiziari/index.html?/tgr/video/2020/07/ContentItem-ebe9bcc1-1ee0-4923-9780-7038bf567fe9.html
https://www.rainews.it/tgr/lombardia/notiziari/index.html?/tgr/video/2020/07/ContentItem-ebe9bcc1-1ee0-4923-9780-7038bf567fe9.html
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