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In collaborazione con la Lecco Film  
Commission LeccoCineInCittà - il cinema  
che non ti aspetti seconda edizione  
è la proposta di CIAK Cenacolo dedicata  
ai film realizzati da registi del territorio.  
Uno sguardo sulla ricca produzione di fiction  
e documentari in una città che continua  
ad amare il cinema.
Di venerdì a gennaio e febbraio 2017.

IL CINEMA CHE NON TI ASPETTI

Lecco
Cine In
Citta

Storie 
e registi 
della  
nostra
terra

in collaborazione con

CIAK Cenacolo offre l’opportunità di un comodo  
parcheggio durante le proiezioni delle ore 21 nell’area 
dell’Oratorio a lato della Chiesa dei Cappuccini.

Biglietto unico: 4 euro

IL CINEMA CHE NON TI ASPETTI

Lecco
Cine In
Citta

In collaborazione con Con il contributo diCon il patrocinio di

Gli autori saranno presenti  
in sala durante le serate.
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20.01   ore 21

Il senso 
della libertà
Vita di Gigi Alippi
Docufilm  
Anno: 2016   Durata: 60’
Di Paola Nessi
A cura di Stefano Alippi
Con Matteo Piccardi, Federico 
Foini, Stefano Alippi, Simone Moro.
Voce narrante Giorgio Galimberti 

Gigi Alippi si racconta: da bambino 
molto piccolo portato ai Resinelli da 
Mandello nella gerla di suo nonno e 
da ragazzo affascinato dai racconti 
degli alpinisti che passavano per il 
rifugio dei genitori ai piedi della Gri-
gnetta. Gigi racconta la sua prima 
scalata, i suoi primi appuntamenti 
con la storia, le grandi imprese 
spesso segnate dai suoi slanci di 
generosità: dal McKinley, al Cerro 
Torre, all’Antartide. Matteo Piccardi, 
guida alpina e membro del Gruppo 
Ragni della Grignetta, ci porta nei 
luoghi di Gigi mentre Federico, ni- 
pote di Gigi, incalza il nonno con le  
sue domande e curiosità. Un giorno  
d’inizio autunno l’amico Simone 
Moro atterra con il suo elicottero ai 
piedi della Grignetta perché vuole 
portare Gigi a volare sui suoi luoghi, 
a vedere dall’alto le sue pareti. Gigi 
racconta non senza emozione il  
senso del suo alpinismo, delle im- 
portanti amicizie con le quali l’ha  
condiviso e il suo “Senso di Libertà”.

27.01   ore 21

I corti  
Lecco/Filmmaker:
ieri, oggi, domani

Professionisti

•  Anteprima del cortometraggio 
Project Alpha  
di Gabriele Lodi Pasini  
in collaborazione con  
Autovergiate Fratelli Rossi 

Stay hungry stay foolish.

•  Loop  
di Paul Cornacchia

Le giornate in un lurido appar- 
tamento, tra sporcizia e fumo  
di sigarette, con il pensiero fisso  
di una donna...

Amatoriali

•  Esiste ancora il cielo 
a cura di Andrea Gianviti  
e Davide Tagliabue

Alienazione da smartphone  
e tecnologia.

•  Non aegra sum 
di Federico Mannato in colla- 
borazione con Andrea Gianviti  

Conformarsi alle mode per  
farsi accettare, privandosi della 
propria originalità e personalità. 

Videoclip a cura di
• Luca Rigamonti  
•  Looksound Multimedia 

Alberto Alessi
• Emanuele Battazza (Batti)
• Matteo Colombo

10.02   ore 21

Prima il dovere
Lungometraggio 
Anno: 2016   Durata: 50’
Regia: Nicoletta Favaron
Con Dino Piazza, Emilio “Lupetto”  
Valsecchi, Mario Conti, Luigino 
Airoldi, Bruno Lombardini, Mario  
“il Pescatore”, Dario Spreafico,  
Gabriele Pirovano, Maurizio  
Panzeri, Pietro Tentori

Voce narrante e ricostruzione 
storica: Marco Albino Ferrari

Ragno della Grignetta, precursore 
del soccorso alpino e imprenditore, 
classe 1932, con grande spirito in- 
novatore, Dino Piazza fu autore di  
vie nuove e salite celebri. Il film ri- 
percorre la sua storia con eviden- 
ziando legame fra territorio, impre-
sa e alpinismo. 

Al Gir di Sant
Docufilm
Anno: 2015   Durata: 42’
Di Carlo Limonta

Un percorso simbolico tramite il  
quale, con il sacrificio del cammi- 
no, si riscopre e si riafferma la sacra- 
lità del territorio. Attorno alle pen-
dici del monte Pedale, un piccolo 
gruppo di pellegrini riscopre i valori 
degli arcaici culti della pietra, i riti 
mitologici dell’acqua e delle antiche 
devozioni paleocristiane.

17.02   ore 21

Jail
ovvero come 
mantenere vivi i sogni
Docuinchiesta 
in anteprima mondiale
Anno: 2015   Durata: 38’
Di Paolo Aleotti e Paola Nessi 
in collaborazione con i detenuti 
del Carcere di Bollate e gli studenti 
dell’Università Cattolica di Milano

La sofferenza, la solitudine ma an-
che la curiosità, le nuove possibilità 
in una vita parallela nella quale  
il carcere può addirittura, con tutto  
il suo dolore, far bene. Ed il senso 
del tempo muta: da tempo negato 
a tempo che si espande.  
Un film-documentario fatto con  
il sorriso, girato in modo leggero 
anche dagli stessi detenuti che 
hanno collaborato all’ideazione,  
alle riprese e alle musiche.

PRIMA  
IL DOVERE

AL GIR  
DI SANT

voci in c�c�o

Videoclip


