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Il Cenacolo, in collaborazione con la Lecco Film Commission e con il 
patrocinio del Comune di Lecco, dedica il mese di novembre al cinema 
prodotto sul nostro territorio: una rassegna in quattro serate, tutti i vener-
dì, con in programma alcuni dei film più significativi realizzati da registi 
lecchesi. Uno sguardo sulla ricca produzione di fiction e documentari in 
una città che continua ad amare il cinema, nonostante il trionfo dell’home 
video e la chiusura di tutte le sale del centro. Gli organizzatori della rasse-
gna “Il cinema che non ti aspetti” intendono lanciare un segnale forte alla 
città di Lecco e al territorio, nella convinzione che il cinema rappresenti un 
momento importante di incontro e confronto, di socialità e cultura. 

Una selezione che certamente non esaurisce la ricchezza della produzio-
ne cinematografica sul territorio, ma che riesce però a offrire una panora-
mica significativa dei talenti e delle professionalità presenti nel lecchese. 
Un’occasione per conoscere da vicino i protagonisti di un mestiere tra i 
più affascinanti e complicati, per soddisfare le proprie curiosità sul mon-
do della produzione cinematografica e anche per tornare a celebrare 
insieme quel rito collettivo magico e aggregante che si chiama Cinema. 

Il primo appuntamento è per il 6 novembre con “Il mattino sorge ad 
Est” di Stefano Tagliaferri, su sceneggiatura di Antonio Bellati, un film 
ambientato nella Premana del 1895 e ispirato a un fatto di sangue do-
cumentato dalle cronache dell’epoca. Una straordinaria opera corale, 
che ha coinvolto l’intera popolazione di Premana, e che costituisce uno 
spaccato fedele e rigorosamente rappresentato della vita contadina in 
Valsassina alla fine dell’800. 

Il secondo venerdì 13 novembre sarà dedicato a uno dei protagonisti 
indiscussi della grande storia dell’alpinismo: Walter Bonatti. Realizzato 
in collaborazione con Rossana Podestà, “W di Walter” di Paola Nessi, 
è un omaggio appassionato e commosso che la regista Rai ha reso a 
un gigante della montagna. Un ritratto in cui le immagini delle sue im-
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prese si intrecciano con il racconto di Rossana Podestà che lo ha amato per oltre 
trent’anni. Più che un documentario, una toccante storia d’amore tra la famosa 
attrice internazionale che interpretò Elena nel kolossal italiano “Elena di Troia” di 
Robert Wise (con Sergio Leone come assistente alla regia) e l’uomo che ha fatto la 
storia dell’alpinismo mondiale.

Il 20 novembre sarà la volta del film documentario “Il cielo in me. Vita irrimediabile 
di una poetessa” dedicato alla vita e all’opera di Antonia Pozzi, una delle voci poeti-
che più alte del Novecento italiano, con la regia di Sabrina Bonaiti e Marco Ongania. 
Il film documentario è il ritratto di una poetessa e di una giovane donna di grande 
talento e sensibilità, che ha cercato di vivere nel modo più intenso e completo possi-
bile, scontrandosi con le rigidità familiari e culturali del suo tempo. La poesia è stata 
per lei il luogo sacro in cui raccontare il proprio sé più autentico e appassionato, 
forte e nello stesso tempo dolente, pieno di vita, anche se in costante dialogo, sin da 
giovanissima, con la morte.

Durante la quarta serata di venerdì 27 novembre, saranno presentati, in una sele-
zione che riserverà non poche sorprese, cinque cortometraggi.

Si comincia con una chicca: “Nulla da dichiarare” di Corrado Colombo, un film 
del 1998 con Vincenzo Peluso e Mara Meis. Il corto di Colombo mette in scena 
l’incontro tra il maresciallo Santoro, impiegato in un ufficio doganale di frontiera e 
una bella e misteriosa donna. Un controllo d’identità costringerà il maresciallo a 
prolungare il turno di lavoro con esiti del tutto imprevisti. 
Colombo ha esordito come assistente alla regia di Eriprando Visconti nel film capo-
lavoro “Malamore” del 1988. Fondatore della società di produzione e distribuzione 
MasterMedia, di cui numerosi cinefili lecchesi conservano ancora memoria e ha al 
suo attivo pellicole di grande successo.

Seguirà “Audition” scritto e diretto da Marco Ongania. La protagonista del corto si 
chiama Eleonora, ha dieci anni, e quando si presenta ad una audizione per pia-
noforte è emozionatissima. Ha imparato a suonare grazie al nonno e ascoltando 
vecchi dischi in vinile. Un omaggio di amara ironia al vero talento, spesso davvero 
ben nascosto. Un cortometraggio che ha ottenuto finora riconoscimenti prestigiosi, 
tra cui il Luccio d’oro per la fotografia al festival internazionale del cortometraggio 
di Lovere 2012. 

Subito dopo sarà presentato “Le prepersone” un cortometraggio indipendente rea-
lizzato da Gabriele Lodi Pasini e Antonio Losa, con la collaborazione di Mattia Conti 
nella fase di scrittura. Ispirato all’omonimo racconto dello scrittore di fantascienza 
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Philip K. Dick, il film mette in scena la visione distopica dell’autore britannico che 
nel 1974 aveva immaginato un mondo in cui i bambini fino all’età di 12 anni non 
godevano dello “status” di persone. Nel film di Pasini e Losa accade che i più pic-
coli vivono nel terrore di essere prelevati e cancellati da un momento all’altro; in un 
piccolo paese, Andrea e Matteo, due bambini di sette e sei anni, trascorrono tran-
quillamente le loro vite fino a quando la mamma di uno dei due decide, avvalendo-
si della legge in vigore, di “rinunciare” al proprio figlio. Una riflessione intelligente e 
profonda che nasce dalle recenti inquietanti proposte di neonatologi e bioeticisti a 
sostegno dell’aborto post-natale. 

Sarà poi la volta di “Scorci” un cortissimo di 7 minuti firmato da Mattia Conti e An-
drea Volpi. Girato a Carate Urio, è una delicata storia d’amore tra un pittore e una 
cantante. A Carate Urio, sul lago di Como, un ragazzino scopre la pittura e riesce 
a dipingere i colori soltanto con la musica di Laura, la ragazza di cui è innamorato. 
Gli anni passano e il tempo logora la vista del pittore e la voce della sua bella. A 
Carate Urio, però, nessuno è solo. Tutto il paese si dà da fare affinché il pittore torni 
a vedere. Presentato recentemente al Como Lake Film Festival, è la terza regia a 
quattro mani con Andrea Volpi. Insieme Conti e Volpi hanno girato “Zona01”, la 
pilota di webserie che si è aggiudicata il premio Senzaparole di Moviemax e Iulm, 
e “Te la do me la Merica”. 

A conclusione di questo viaggio alla scoperta del cinema lecchese, Antonio Losa 
presenterà in anteprima, “Lecco: una città, mille attimi” un documentario natura-
listico che intende valorizzare i territori della provincia di Lecco. Solo pochi territori 
possono offrire questi “attimi” in un’area ristretta: città, lago, fiumi e montagne ci 
circondano. Spesso sono la cornice alla scena lavorativa e quotidiana, molte volte 
ne sono i protagonisti. Il documentario di Losa intende svelare queste interazioni. 
La scelta del Cenacolo come ribalta per il suo ultimo lavoro, nell’ambito di una ras-
segna dedicata alle produzioni del territorio, rappresenta un omaggio alla città e agli 
spettatori lecchesi e un atto d’amore verso il cinema.
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