
                    Rassegna “Lecco cine in città” 

                              

 

I Corti: 

PROFESSIONALI: 

Di Gabriele Lodi Pasini: 

PROJECT ALPHA 

 Non è un film, non è fiction, non è un documentario: è un modo di pensare ed agire. La storia, molto 

semplice, della fuga di un agente segreto con una valigetta misteriosa ed il successivo inseguimento 

automobilistico, altro non è che il pretesto per raccontare qualcosa di più. Il messaggio del corto è 

l'invito a pensare in grande, con la certezza che ogni progetto può essere realizzato, a patto che si sia 

disposti a crederci e mettersi in gioco con coraggio e senza paura del fallimento, di non 

essere all'altezza o del giudizio altrui. 

Durata: (4’ 00’’) 



 

 

 

“LOOP” 

Di Paul Gabriel Cornacchia 

Un uomo trascorre le proprie giornate chiuso in un lurido appartamento, tra la sporcizia che si accumula e il 

fumo di sigarette. Quasi una sorta di autoflagellazione, mentre il pensiero di una donna che non è più “sua” 

non lo abbandona mai... 

(durata: 17’ 18’’) 



 

 

 

                                               AMATORIALI: 

 

 

“ESISTE ANCORA IL CIELO” 

"Esiste Ancora il Cielo" è il cortometraggio amatoriale realizzato da un gruppo di ragazzi della provincia 

lecchese sotto la direzione di Davide Tagliabue, Andrea Gianviti e Manuel Missana. Il corto tratta il tema 

dell'alienazione da smartphone e tecnologia, problematica sempre più diffusa tra i giovani: un'affiatata 

compagnia di amici dovrà superare le proprie difficoltà senza l'uso del cellulare. 

(durata: 20’27’’) 

Viene presentato in anteprima durante la rassegna “Lecco Cine in città” 



 

 

 

 

 

“NON AEGRA SUM” 

Il cortometraggio, scritto da Federico Mannato e diretto in collaborazione con Andrea Gianviti, studenti 

presso l’istituto Cinematografico Michelangelo Antonioni, è  di natura sperimentale e si preoccupa di far 

capire al pubblico quanto la società attuale possa influenzare gli individui, portandoli a conformarsi a mode 

per farsi accettare in essa, rendendoli privi di originalità e propria personalità. Una ragazza  affetta da 

schizofrenia si risveglia in un luogo buio e sconosciuto, un uomo misterioso le si avvicina con l'intenzione di 

farla guarire...o forse farla ammalare. Durata: (7’ 28”) 



Viene presentato  in anteprima durante la rassegna “Lecco cine in città” 

 

 

“GREASE:OGGI” 

“Grease:Oggi” è il titolo di un nuovo cortometraggio amatoriale prodotto da ragazzi durante ore di 

laboratori di cinema. Il corto rivisita la storia del celebre film Grease ambientandolo ai giorni nostri. I ragazzi 

protagonisti, Danny e Sandy, sono costretti a separarsi dopo un'estate passata insieme in un campo estivo. 

Le loro vite appartengono a due ambienti ben distinti; lui è colui che nella società odierna verrebbe 

nominato il "nerd" che vive di videogiochi, lei è una ragazza di periferia costretta a trasferirsi in città e a 

dover seguire le orme delle sue amiche per essere inserita da vera fashion blogger. Riusciranno i due a 

rincontrarsi a trovare un punto d'incontro? Questo è tutto da scoprire! 

Scritto e diretto da Adriana Colaianni e Marta Farina. 

Durata:  ( 8’ 08’’) 

 



 

 

I videoclip: 

ALBERTO ALESSI-LOOKSOUND MULTIMEDIA 



 

Una Casa di Produzione Video attiva sul territorio Italiano dal 2013. 
Nasce da un idea del Regista e Produttore Artistico Alberto Alessi. 
Grazie ad un team creativo e collaudato LookSoundMultimedia è il partner ideale per tutti i bisogni nel 
campo dei video musicali degli spot pubblicitari e aziendali. Investendo costantemente in nuovi macchinari 
di Ripresa Video e Piattaforme di Editing, è sempre in prima linea per seguire le tendenze e le tecnologie 
future per soddisfare le esigenze di comunicazione del cliente, proponendo soluzioni di alta qualità.  

I due videoclip presentati da Alberto sono i seguenti: (disponibili su youtube) 

PENZ: “DON’T FEEL THE PAIN” 

https://www.youtube.com/watch?v=xCDiUzeWqsc 

MOSE:”ANGELI E DEMONI” 

https://www.youtube.com/watch?v=p2Pmu0T_8mk 

                                           

                                            LUCA RIGAMONTI 

Luca Rigamonti: Graphic, video e web designer della provincia di Lecco. Coltiva passioni creative fin da 
piccolo, è cantante, cantautore e attore di teatro. L’attitudine per la grafica pubblicitaria e il videomaking 
ha determinato la sua destinazione professionale. Scrive, realizza, musica e post-produce videoclip musicali 
per se e per artisti della provincia. È fondatore di “VOICELAND - Voci in circolo”, finestra di promozione 
musicale, dedicata a tutti i cantanti ed aspiranti tali che vogliono condividere la propria creatività. 

 

 

COVER DI:”RUN BOY RUN” (DISPONIBILE SU YOUTUBE) 

https://www.youtube.com/watch?v=v8WuOhnaKB8 

https://www.youtube.com/watch?v=xCDiUzeWqsc
https://www.youtube.com/watch?v=p2Pmu0T_8mk
https://www.youtube.com/watch?v=v8WuOhnaKB8


COVER DI:”TAKE ME TO CHURCH” (DISPONIBILE SU YOUTUBE) 

https://www.youtube.com/watch?v=4ffGZhDWYmo 

                                                          

 

BATTI (EMANUELE BATTAZZA) 

Mi chiamo Emanuele Battazza, in arte Batti, ho 16 anni e vivo a Lecco. Frequento la 3^liceo al Bertacchi e la 

mia passione è il rap: scrivo da quando andavo alle elementari e sono sempre stato accostato alla 

musica,prima suonando la batteria e poi avvicinandomi piano piano al mondo dell' Hip Hop. Nell 'estate 

della 2^ media insieme ad un mio amico che faceva le riprese,abbiamo prodotto il primo videoclip 

musicale, da quel momento non ci siamo più fermati e abbiamo sfornato diversi video. Il mio sogno è fare 

della mia passione un vero e proprio lavoro. 

VIDEOCLIP PRESENTATI DA BATTI: 

“DIFETTO DI FABBRICA” E “NON C’E’ TEMPO” 

(E’ POSSIBILE VISIONARE CANALE YOUTUBE) 

https://www.youtube.com/channel/UC6pTUyd3qS7ZiUN9iWkfZyQ/videos 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4ffGZhDWYmo
https://www.youtube.com/channel/UC6pTUyd3qS7ZiUN9iWkfZyQ/videos


MATTEO COLOMBO 

Ciao! Sono Matteo Colombo, un aspirante fotografo e videomaker. Ho 18 anni e mi sono avvicinato al 
mondo della fotografia dalle scuole medie, quando con i vicini di casa mi improvvisavo regista e 
sceneggiatore, riprendendo e montando video con una vecchia macchina fotografica dei genitori. Due anni 
fa acquistai la mia prima reflex e, niente, ne sono letteralmente innamorato.  

VIDEOCLIP PRESENTATO DA MATTEO: 

DIAVEL&DARKSAND – INCEPTION 

(VISIONABILE SU YOUTUBE) 

https://www.youtube.com/watch?v=P8vkHH0eXAE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=P8vkHH0eXAE


 

 

 


