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Concorsi
Registi in gara
con Longscapes
e Filmlakers

Gli ospiti
Francesco Fei
porta a Como
il suo Segantini

Gli itinerari
Due percorsi
sui set dei film
e due trekking

SERVIZIO ALL’INTERNO

SERVIZIO ALL’INTERNO

SERVIZIO ALL’INTERNO

CinePaesaggio
Il quinto anno la kermesse si trasforma: non più chiusa dentro
l’arena del Teatro Sociale, ma in viaggio attraverso luoghi
dove l’arte cinematografica possa specchiarsi nei paesaggi lariani
DI ALBERTO CANO. (*)

LAKE COMO
FILM FESTIVAL
UN’EDIZIONE

INTOUR
l Lake Como Film Festival chiude con questa edizione un quinquennio di grande vitalità e tanta esperienza. In questi 4 anni,
abbiamo organizzato oltre 150
appuntamenti, disseminati in
48 diverse location, con film provenienti da 41 diversi paesi del mondo,
tra fiction, documentari e cortometraggi, compreso i 21 lavori realizzati da giovani autori sul territorio
locale nell’ambito di FilmLakers.
Unire il fascino paesaggistico alla bellezza estetica e stilistica dell’arte cinematografica, in una cornice unica come quella de Lago di Como, è stata un’idea che ha raccolto
il consenso di importanti nomi del
cinema internazionale: alcuni di loro – Greenaway, Konchalovskij, Assayas, per fare qualche nome – sono
venuti personalmente a presentare
i loro film, nonostante la giovane età
e fama del festival. I tanti e spesso
prestigiosi richiami su carta stampata e siti web hanno colto questo
connubio, questa particolare declinazione del cinema che narra il paesaggio secondo differenti suggestioni naturali e culturali. Un’associazione che rinforza, arricchendo-

I

lo di spessore e fascino, la fama paesaggistica del lago.
Ma un festival giovane è un festival in continuo divenire e al quinto
anno abbiamo voluto rinnovare la
forma, seguendo la sua vocazione
itinerante, alla scoperta di nuovi
luoghi, ‘vestendo’ di cinema la città
per tre settimane: una città paesaggio vestita di cinema. Da qui la nuova articolazione su diversi poli geografici, tematici, estetici, cercando
in ogni luogo una specifica caratterizzazione, seguendo le trame di un
racconto varioprinto: l’Università
di Sant’Abbondio, Piazza Grimoldi,
il Monumento ai Caduti, la Riva di
Villa Olmo fino a Cernobbio, tutte
tessere tese a comporre un disegno
che racchiude il fascino dell’arte visiva e della narrazione per immagini con il fascino dei luoghi.

rali, il lago e le montagne. In questo
senso abbiamo scelto luoghi paesaggisticamente e tematicamente
rappresentativi, per coniugare al
meglio i contenuti del progetto, le
ramificazioni del programma e le
differenti fruizioni del pubblico.
Il programma 2017 rinnova
l’esperienza di Longscapes, concorso dedicato ai lungometraggi, un
atlante antropologico in cui l’ele-

Un percorso studiato
Il festival si distribuisce sul territorio della città di Como, disegnando
una città paesaggio che raccoglie
in sé tutti gli elementi fondamentali del territorio, dall’urbano al
naturale, dagli elementi architettonici e storici, a quelli natu-
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mento centrale è il rapporto con il
paesaggio storico e naturale, le sue
dinamiche, materiali e simboliche,
come caratterizzano lo sviluppo
umano contemporaneo. Per i suoi
contenuti multidisciplinari abbiamo scelto quale sede lo splendido ex
Monastero di Sant’Abbondio, oggi
sede del Dipartimento di Diritto ed
Economie dell’Università dell’Insubria di Como, che nelle diverse

n Primo tempo
la sezione stabile
tra piazza Grimoldi
e il chiostro
di San’Abbondio
n Secondo tempo
quella itinerante
lungo la riva
del lago dall’hangar
a Cernobbio

articolazioni degli studi affronta
molti dei temi che emergono dai
film selezionati.

Proiezioni e itinerari
La programmazione si apre a un
pubblico più vasto con le proiezioni
di Piazza Grimoldi, tre serate di
grande presa scenica: il film biografico sul grande documentarista Jacques Cousteau e la sua personalissima odissea; il documentario prodotto da Leonardo Di Caprio sull’emergenza climatica del pianeta;
il sapore dello spettacolo cinematografico hollywoodiano con il re di
Tom Tykwer.
Giungendo al lago, confine tra
città e natura, luogo di tante suggestioni visive, il festival racconterà in
sei serate come l’arte abbia indagato
il rapporto tra l’uomo e il paesaggio,
attraverso differenti linguaggi, stili,
modalità, toccando la pittura, l’animazione filmica, l’arte fotografica
e naturalmente il cinema.
Un percorso di grandi fascinazioni, alla ricerca di contaminazioni
estetiche con i luoghi che attraversa, seguendo la Riva di Villa Olmo,
dall’Hangar dell’Aero Club, ai Giar-

dini di Villa Gallia, ai Giardini di
Villa del Grumello, ai Giardini di
Villa Sucota, per concludersi sulla
Riva di Cernobbio con la proiezione
dei 7 cortometraggi del Concorso
FilmLakers.
Nei quattro weekend previsti, il
festival propone Esterno Giorno,
quattro momenti di esplorazione
diretta del territorio che circonda
e completa il paesaggio cittadino,
seguendo due differenti tipologie e
guide: il cineturismo alla ricerca dei
set e dei personaggi che hanno caratterizzato il rapporto tra il lago e
il cinema; il cine-trekking, per camminare e filmare le bellezze paesaggistiche del territorio.
Al quinto anno, il festival è un
seme maturo, forte del carattere
coltivato in questi anni, da misurarsi non tanto sulla dimensione locale, ma soprattutto sulla sua qualità
internazionale, di cui i contenuti e
la linea di ricerca sono il segno evidente. Un progetto ancora in fieri,
la cui crescita è legata a quanto e
come il territorio vorrà farne uno
dei suoi punti di forza culturali del
futuro.
(*) direttore del festival
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Il calendario tutti i film
GLI OSPITI

“Sicilian Ghost Story”
Apertura con i registi
Como L’impronta dietro alla macchina da presa,

esempi di scrittura, ritratti e visioni, divisi tra ‘primo
e secondo tempo’: i protagonisti saranno ancora i
registi.
A partire dall’inaugurazione con “Sicilian Ghost
Story”, il 25 giugno presso l’Università dell’Insubria
– sede di Sant’Abbondio, grazie al quale arriveranno

direttamente Fabio Grassadonia e Antonio Piazza,
due degli autori più importanti in questo momento,
dopo che all’ultimo Festival di Cannes hanno avuto
l’onore di aprire la prestigiosa sezione de La Semaine
de la Critique.
Il concorso di “Longscapes” saprà illuminerà fino
all’ultimo giorno, il 2 luglio alle 21.30, grazie ad una
gradita conferma, quella di Ronny Trocker, bolzanino, artefice di una vera e propria sorpresa, “The
Eremites”.
Sarà poi il turno del talento comasco di Tommaso
Lipari, l’8 luglio all’Ostello Bello, con “Pro loco”,
ottimo viaggio all’interno del mondo degli skaters,

Fabio Grassadonia e Antonio Piazza

presentato in anteprima al Torino Film Festival 2016.
Non mancherà ovviamente il rapporto con l’arte e
la natura, tema caro alla manifestazione fin dagli
inizi. L’occasione sarà la presentazione, il 13 luglio,
nel giardino di Villa del Grumello, di “Segantini Ritorno alla natura”, accompagnato proprio dal suo
artefice, Francesco Fei, già ottimo documentarista
e docente, con alle spalle un debutto di successo come
“Onde”.Il docufilm offre la possibilità di scoprire la
storia straordinaria di Giovanni Segantini e della sua
innata capacità di sentire la natura come fonte d’ispirazione artistica e spirituale, dalle Alpi alla Brianza
dei laghi di Pusiano e del Segrino. ANDREA GIORDANO

Lake Como Film Festival, il programma
Venerdì 30 giugno
Ore 16.30 / ore 21.30 SPOOR di Agnieszka
Holland (Polonia 2016).
Longscapes Incontri / ore 18.00 Aula Magna.
Paesaggio, cinema e nazione: dalla frontiera
americana a madre India.
A cura di Chiara Codetta.

Primo tempo
LONGSCAPES / Evento Speciale
COMO UNIVERSITÀ DELL’INSUBRIA
SANT’ABBONDIO
Domenica 25 giugno
Giardini dell’Università
In caso di cattivo tempo Aula Magna.
ore 21.00 Incontro con i registi Fabio Grassadonia, Antonio Piazza.
ore 21.30 SICILIAN GHOST STORY di Fabio
Grassadonia, Antonio Piazza (Italia 2017).
ESTERNO GIORNO
Domenica 25 giugno
SULLE ORME DI HITCHCOCK E LEONARDO
Ritrovo: Como, Piazza Cavour, ore 9.15.
LONGSCAPES Concorso Internazionale
Lungometraggi
COMO UNIVERSITÀ DELL’INSUBRIA
SANT’ABBONDIO
In collaborazione con l’Università dell’Insubria.

Da lunedì 26 giugno a domenica 2 luglio
Ore 16.30 Aula Magna / ore 21.30 Giardini
dell’Università.
In caso di cattivo tempo Aula Magna.

Sabato 1 luglio
Ore 16.30 / ore 21.30 BOKEH di Geoffrey
Orthwein, Andrew Sullivan (Islanda/Stati
Uniti 2016).

Lunedì 26 giugno
Ore 16.30 / ore 21.30 TWO LOVERS AND A
BEAR di Kim Nguyen (Canada 2016).

Domenica 2 luglio
Ore 16.30 / ore 21.30 THE EREMITES di Ronnie Trocker (Germania/Austria 2016).
Ore 23.30 FILM VINCITORE LONGSCAPES.

Martedì 27 giugno
Ore 16.30 / ore 21.30 BURNING BIRDS di
Sanjeewa Pushpakumara (Sri Lanka 2015).
Longscapes Incontri / ORE 18.00 Aula Magna. Paesaggio bene comune.
A cura di Emanuele Boscolo.
Mercoledì 28 giugno
Ore 16.30 / ore 21.30 GULISTAN LAND OF
ROSES di Zaynê Akyol (Turchia 2016).

30 giugno

CINEMA IN PIAZZA
COMO PIAZZA GRIMOLDI
In caso di pioggia consultare il sito web.
Venerdì 30 giugno 9.30 p.m.
THE ODISSEY di Jérôme Salle (Francia 2017)
Sabato 1 luglio 9.30 p.m.
BEFORE THE FLOOD / PUNTO DI NON RITORNO di Fisher Stevens (Stati Uniti 2016).

2 luglio

ESTERNO GIORNO
Giovedì 29 giugno
Ore 16.30 / ore 21.30 MIMOSAS di Oliver
Laxe (Spagna / Marocco 2016).

Sabato 1 luglio
COMO LA CITTÀ DEL CINEMA
Cineturismo tra set di film e sale storiche.
Ritrovo: Auditorium Biblioteca comunale di
Como ore 16.
TERRITORI CINEMA ARCHITETTURE
Cinema nei paesaggi urbani

25 giugno

26 giugno

COMO MONUMENTO SANT’ELIA
In collaborazione con Ordine degli Architetti
di Como.
Giovedì 6 luglio 9.30 p.m.
Monumento ai Caduti
In caso di pioggia Salone Ordine degli
Architetti.
Lato Destro
IL BAMBINO CHE SCOPRÌ IL MONDO di Alê
Abreu (Brasile 2015)
Lato Sinistro
HOMO SAPIENS di Nikolaus Geyrhalter
(Austria 2016)

30 giugno

Secondo tempo
Evento Speciale

27 giugno

29 giugno
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Sabato 8 luglio Cortile Ostello Bello
In caso di pioggia consultare il sito web.
Ore 21.00 Incontro con Tommaso Lipari.
Ore 21.30 PROLOCO di Tommaso Lipari
(Italia 2015).

1 luglio
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A CURA DI PIETRO BERRA
grafico di Antonella Corengia

IL CONCORSO

Film da tutto il pianeta
in gara a Sant’Abbondio
Como Realtà provenienti dal mondo ridanno vita

e cuore ad una delle sezioni competitive del
Festival, capace ogni anno di cambiare, intercettando a 360° riflessioni, atlanti emozionali, prospettive, generi, mostrando giovani e autori consolidati.
Nei Giardini dell’Università Insubria presso San-

t’Abbondio si parte il 26 giugno ai confini del Polo
Nord con Two Lovers and a Bear, doppia proiezione, alle 16.30 e poi alle 21.30, un orario che si
ripeterà anche nei giorni seguenti, fino alla chiusura del 2 luglio con The Eremites.
Nel mezzo tante storie da raccontare e a cui
appassionarci, tra gli altri, lo Sri Lanka in Burning
Birds di Sanjeewa Pushpakumara, le guerrigliere
tra Turchia e Isis di Gulîstan, Land of Roses, il
Sahara marocchino con Mimosas, senza dimenticare Agnieszka Holland e il suo thriller-gioiello
Spoor, o l’Islanda osservata in Bokeh. Due le
giurie ufficiali chiamate a visionare i lavori.

Sabato 8 luglio
MONTE BISBINO COMO DALL’ALTO
Cine-Trekking sul Triandolo Lariano Occidentale.
Ritrovo: Ritrovo al Monte Bisbino (parcheggio inferiore) ore 21.30.

Venerdì 14 luglio
Giardino di Villa Sucota
In caso di pioggia consultare il sito web.
A cura del Corso superiore di arti Visive
Fondazione Antonio Ratti
Ore 21.30 SAN TOIT NI LOI di Agnes Varda
(Francia 1985).

LUNGO LA RIVA Il paesaggio nelle arti visive

CINEMA IN PIAZZA

COMO / CERNOBBIO

COMO PIAZZA GRIMOLDI
In caso di pioggia sarà comunicato su sito
web.
Sabato 15 luglio 9.30 p.m.
ASPETTANDO IL RE di Tom Tykver (Stati
Uniti / Germania / Francia 2016).

ESTERNO GIORNO

6 luglio

Lunedì 10 luglio
Hangar Aero Club
In collaborazione con AeroClub Como.
Ore 21.00 IN VOLO NEL TEMPO di Mattia
Costa (Italia 2013).
Ore 21.30 LA CANZONE DEL MARE di Tomm
Moore (Francia 2014).

6 luglio

Martedì 11 luglio
Giardino di Villa Gallia
In caso di pioggia Teatro Sociale.
In collaborazione con Teatro Sociale Aslico.
Ore 21.00 CINEMATIC DREAM Orchestra da
Camera Milano Classica.
Ore 22.30 THE MILL AND THE CROSS di Lech
Majewski (Gran Bretagna/Italia 2011).
Mercoledì 12 luglio
Serre di Villa del Grumello
In caso di pioggia consultare il sito web.
In collaborazione con Associazione Villa del
Grumello.
Ore 21.30 DESERTO ROSA / LUIGI GHIRRI di
Elisabetta Sgarbi (Italia 2017).

8 luglio

Proiezioni nel chiostro di Sant’Abbondio

Giovedì 13 luglio
Giardino di Villa del Grumello
In caso di pioggia consultare il sito web.
In collaborazione con Associazione Villa del
Grumello.
Ore 19.00 Incontro con il regista Francesco
Fei.
Ore 21.30 SEGANTINI RITORNO ALLA NATURA di Francesco Fei (Italia 2016).

ESTERNO GIORNO
Sabato 15 luglio
LA GRIGNA Rifugio Brioschi
IL CONFINE DEL CIELO
Cine-Trekking sulla Via della Ganda.
Ritrovo: Vò di Mocodeno (Cainallo-LC)
(parcheggio) ore 21.30

Quella Cinema sarà composta da Gaia Bracco,
Docente Civica Scuola di Cinema di Milano,
Margherita Giusti Hazon del MIC – Cineteca di
Milano, dai critici e giornalisti Gian Luca Pisacane (Cinematografo.it), Jacopo Marchesano
(Lettera43.it), Simone Soranna (Longtake.it) e
Gabriele Lingiardi (Cineavatar.it).
La novità riguarda la seconda formata solo da
studenti del Dipartimento Diritto ed Economie
dell’Università dell’Insubria: Marcella Marianta,
Kalin Tenconi, Sara Tettamanti, Arianna Dramisino, Giorgio Dominioni, Stefano Negri, Luca
Giorgetti e Leonardo Bergna. A. GIO.

INFO
Le proiezioni sono a ingresso libero.
In caso di cattivo tempo seguire le sedi
alternative.
I Tour di Esterno Giorno sono organizzati
su prenotazione obbligatoria.
Per i tour di Cineturismo contattare:
info@passeggiatecreative.it 329.8653730
Per i tour di Cine-Trekking contattare:
info@lakecomofilmfestival.com
339.4541552
CONTATTI
Via Manzoni 22 - 22100 Como
Tel +39 031 303492
Mail press@lakecomofilmfestival.com
Web www.lakecomofilmfestival.com
Facebook
facebook.com/lakecomofilmfestival
Twitter @lakecomofilmfestival

FILMLAKERS Concorso Internazionale
Cortometraggi
RIVA DI CERNOBBIO
In caso di pioggia Palazzetto dello Sport di
Cernobbio.
Domenica 16 luglio 9 p.m.
FILMLAKERS SERATA FINALE

12 luglio

15 luglio

13 luglio

16 luglio

11 luglio

10 luglio
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Cinema e territorio
IL CONCORSO FILMLAKERS

Sette giovani troupe
e i loro “corti” lacustri
Dopo il felice esito delle passate edizioni, il Lake Como
Film Festival ripropone il concorso Filmlakers, una
delle idee più originali e interessanti del suo programma. Giunto alla quarta edizione, l’iniziativa invita sul
territorio giovani troupe, selezionate da un’apposita
commissione in base al materiale video inviato, a realizzare in una settimana un cortometraggio ambienta-

to nei Comuni che hanno aderito al progetto: Albese
con Cassano, Carate Urio, Cernobbio, Gravedona, Lezzeno, Torno, Zelbio.
I Comuni ospiteranno ciascuno una troupe cinematografica, composta da tre elementi di età inferiore ai 30
anni. Il bando del Concorso, che lascia ampia libertà
sul genere e la tipologia di narrazione, chiede alle troupe di privilegiare in primo luogo il contesto paesaggistico, storico e culturale, coinvolgendo gli abitanti nella
fase delle riprese. Dopo tre edizioni il Festival ha raccolto 21 cortometraggi, visibili all’indirizzo web www.youtube.com/user/LakeComoFilmFestivalchesonodelle
bellissime testimonianze dei luoghi, dei volti, degli

Giovani troupe al lavoro in sette comuni lariani

ambienti tipici del territorio. Di particolare interesse
è anche il coinvolgimento dei paesi durante le riprese,
un modo per avvicinare, soprattutto i più giovani alla
pratica del cinema, così come è particolarmente coinvolgente la proiezione dei lavori finiti che vede un’entusiasta partecipazione degli abitanti. Le troupe saranno
attive nei Comuni aderenti dal 10 al 16 luglio, i cortometraggi saranno presentati domenica 16 luglio alla Riva
di Cernobbio, serata in cui una giuria selezionata e il
pubblico scelgono i vincitori. La giuria di FilmLakers:
Davide Cantoni (Etv), Tomaso Lipari (filmaker), Matteo Montini (Wow Festival), Emanuele Scilleri (fotografo), Francesca Maria D’Asta (Fai Como).

In cammino tra film e panorami
Passeggiate. Il programma “esterni” prevede quattro itinerari: due cineturistici e due escursionistico/didattici
Dai set del primo film di Hitchcock a Nesso ai luoghi che a Como hanno fatto un pezzetto di storia della settima arte
PIETRO BERRA

Il lago come set da riscoprire di film del passato e location da proporre per quelli
del futuro. Due temi su cui al
Lake Como Film Festival abbiamo lavorato fin dalla prima edizione, con il convegno sul rilancio della Como film commission (che ancora si attende).
L’anno scorso si era inaugurato il filone delle passeggiate
sui set di film storici, occasione
per scoprire anche quello che
sta attorno: a Merone sulle orme di Marcello Mastroianni in
“Allonsanfan” dei Taviani e da
Como a Cernobbio su quelle di
Luchino Visconti. Quest’anno i
percorsi raddoppiano, dando
vita a una sezione “esterni”: due
passeggiate cineturistiche e due
trekking durante i quali saranno forniti rudimenti per realizzare riprese in altura.
Per i trekkinkg montani,
condotti da Edoardo Colombo,
si rimanda al pezzo a lato. I percorsi cineturistici, guidati da chi
scrive seguendo il filo dei volumi “Le stelle del lago di Como” e
“Lombardia superstar”, partiranno invece domenica 25 giugno con una “Passeggiata da brivido sulle orme di Hitchcock e
Leonardo”. Ritrovo a Como in
piazza Cavour (lato Metropole
Suisse) alle 9.15, partenza per
Nesso con il battello delle 10 e
ritorno nello stesso punto alle
18.53.
Il fascino dell’orrido

Il fascino di Nesso, teatro naturale della passeggiata vera e
propria, ha catturato due uomini con la passione per il mistero
come Alfred Hitchcock, che qui

ambientò alcune scene del suo
primo film “The pleasure garden” (1925), e Leonardo da Vinci, che studiò la formazione dell’orrido. Si visiteranno le frazioni di Coatesa e Borgovecchio, di
cui il regista inglese sfruttò 5 set
naturali. Lungo il percorso interventi degli esperti di storia
locale Franco Pagani e Paolo
Ferrario. Lettura di poesie finale del giardino a terrazze dello
stesso Ferrario, con la partecipazione di Vito Trombetta. I
posti sono già andati rapidamente esauriti.
I set del capoluogo

Si aprono, invece, oggi le iscrizioni alla seconda passeggiata,
“Como città del cinema”, che si
terrà sabato primo luglio. Como
è tra le località italiane più amate dalla settima arte, con oltre
100 film girati tra la città e il lago. In 2 chilometri si attraverseranno i set di una decina di pellicole. Nell’ordine: Palazzo della
Prefettura (“Mussolini ultimo
atto”), via Volta (“Innamorato
pazzo”), Politeama (“Il capitale
umano”), diga foranea (“I ragazzi di via Panisperna” e il primo corto girato sul Lario da una
troupe dei Lumière), piazza Cavour (“Figli di Annibale”), piazza Duomo (set preferito da Bollywood), foyer del Teatro Sociale (sede della prima proiezione
a Como nel 1896) ed ex Casa del
Fascio (“Fatevi vivi, la polizia
non interverrà”). Ritrovo nell’auditorium della biblioteca comunale alle 16, dove la passeggiata sarà preceduta dalla proiezione degli spezzoni dei film.
Per informazioni e iscrizioni
www.passeggiatecreative.it.

Fabrizio Bentivoglio e Valeria Bruni Tedeschi al Politeama di Como in una scena del film “Il capitale umano” di Paolo Virzì

Cine-trekking sui monti lariani
Un’altra novità del Lake
Como Film Festival 2017 sono i
cine-trekking: due passeggiate in
montagna con workshop per imparare a fare riprese in altura.
Il primo itinerario si terrà sabato 8 luglio sul percorso Bisbino-Bugone-Murelli. Ritrovo al
Monte Bisbino (parcheggio inferiore) alle 9.30. Il cammino - due
ore circa all’andata e altrettante
al ritorno - prevede la discesa lungo la cresta della montagna sino
al Rifugio Bugone seguendo la Via
dei Monti Lariani, da lì ci si inol-
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trerà tra abetaie e bosco ceduo
verso il Rifugio Murelli (1200m)
dove avranno luogo il pranzo e un
piccolo video-workshop.
Le soste nei rifugi, dove è possibile assaggiare la cucina tipica
Lariana, sono parte integrante
dell’escursione. La partecipazione è gratuita, pranzo escluso.
Il secondo cine-trekking si intitola “Il confine del cielo” e si
terrà in 15 luglio sulla Grigna lungo la Via della Ganda. Ritrovo al
parcheggio del Vò di Mocodeno
(Cainallo-LC) alle 9.30 del matti-

Un trekking si farà sul Bisbino

no. In questo caso si camminerà
di più: 6 ore all’andata e 3 e mezza
al ritorno. Il percorso si snoda
partendo da 1430m sul livello del
mare e salendo per i ripidi pendii
della Grigna settentrionale attraverso fitte abetaie e panorami
suggestivi. La ripida salita, attrezzata con catene in alcuni punti,
condurrà al Rifugio Brioschi dove
sono previsti cena e pernottamento. Rientro al parcheggio per
la mezza mattinata del giorno
successivo.
Iscrizione obbligatoria attraverso la mail: info@lakecomofilmfestival.com; o telefono direttamente all’ideatore/guida Edoardo Colombo (339.4541552).

