
 

Paola Nessi è nata a Lecco, dove vive, il 22 Febbraio 1967. 

 

Conseguito il diploma di maturità (1986), inizia subito a collaborare come 

operatore di ripresa con l’emittente televisiva locale “Tele Spazio Lecco”. 

 

Nel 1987 si iscrive alla scuola professionale CTC (Centro per le Tecniche 

Cinetelevisive) di Milano, dove si diploma con successo. 

 
Il 27 novembre 1989, superata brillantemente la selezione, viene assunta a 

tempo indeterminato dalla Rai Radiotelevisione Italiana - sede di Milano. 

Oltre alla età molto giovane (22 anni) Paola può vantarsi di essere stata la 

prima donna ad essere assunta dalla Rai con la mansione di Operatore di 

Ripresa, ruolo fino ad allora considerato tipicamente maschile. 

 

In Rai Paola, dopo un Festival di Sanremo (1990) e i Mondiali di Calcio 

(Italia’90), si specializza subito nelle riprese documentaristiche e di reportage. 

 

 

Alla fine degli anni ’90 inizia la sua lunga collaborazione con il programma “Il 

Fatto” di Enzo Biagi (Raiuno - in prima serata - sino al 2007). 
Paola Nessi firma così la fotografia di numerosi reportage che con Biagi realizza 

in tante parti del mondo. 

Racconta, con le sue immagini, la dura vita degli “Homeless” di New York, dei 

bambini di strada di Bucarest e nelle bidonville in Kenia. 

Sempre con Biagi, nel corso di numerosi viaggi a Gerusalemme, documenta la 

guerra Israelo-Palestinese e, sempre grazie a numerosi viaggi, documenta la 

guerra nel Kosovo e i bombardamenti su Belgrado da parte della NATO.  

Restano indimenticabili gli “Speciali” de “Il Fatto” girati a Cuba, in Russia, in 

Polonia, in Sudan in sperduti villaggi nella Savana. 

 

Infine con Biagi, unici operatore e giornalista della stampa estera ad essere 

stati ammessi, è entrata all’interno dell’area del “Ground Zero” dopo pochi 

mesi dal crollo delle Torri Gemelle, realizzando riprese uniche e di notevole 
impatto emotivo. 

 

 

Attualmente, grazie alla sua professionalità riconosciuta, è riuscita ad avere 

dalla Rai l’autorizzazione per rivoluzionare lo stile e le modalità di realizzazione 

dei documentari, dei reportage e dei contributi filmati, adeguandoli ai 

“linguaggi” richiesti dai “tempi che cambiano” non lasciando spazio al “vecchio 

modo di raccontare”. 

 

Questa svolta ha così affermato Paola come Regista-Filmaker: un ruolo che 

racchiude in sé tutte le professionalità del settore (autore, regia, fotografia, 

riprese e montaggio) conferendo così, al prodotto finito, una forte personalità 
ed una grande potenza comunicativa. 

 



 

Nel corso di questi primi mesi del 2017, come Filmaker Rai, ha realizzato 

contributi filmati per il Programma di Rai5 “Nessundorma” (dedicato alla 

musica lirica e che ha visto commentare la “Prima della Scala”) ed attualmente 

collabora, sempre come Filmaker, al nuovo programma di Gad Lerner “ Operai” 

(in onda da maggio su Rai3). 

 

 

Accanto alla sua attività in Rai, ormai quasi trentennale, Paola ha sviluppato, a 
livello privato e sin dai primi anni 2000, una intensa attività di Filmaker. 

Ha prodotto e realizzato diversi film-documentari dedicati alla storia ed agli 

uomini del territorio di Lecco: territorio caratterizzato dal famoso ramo del lago 

di Como e dalle sue splendide montagne su cui sono state scritte pagine 

prestigiose della storia dell’alpinismo e dove sono nati i famosi alpinisti che 

hanno rivolto il proprio sguardo alle pareti delle più importanti montagne del 

mondo, conquistandole. 

 

Per il Comune di Lecco Paola realizza un intenso reportage sul “Corteo 

Manzoniano 2005” svelando il backstage della grande manifestazione dedicata 

ai Promessi Sposi. 

Per la Prefettura di Lecco, in occasione dei 150 anni dell’Unità d’Italia, realizza 
un lungo documentario che, sullo sfondo degli eventi storici del 1861, racconta 

la bellezza della nostra terra e gli uomini che si sono distinti in Italia e nel 

mondo con la propria attività artistica, culturale e sportiva. All’interno del 

documentario vivono così i ritratti e le testimonianze di personaggi come 

Alfredo Chiappori, Antonio Rossi, Velasco Vitali, Davide Van De Sfroos, Walter 

Bonatti e tanti altri uomini che hanno tracciato un solco indelebile. 

 

Proprio sul “Ragno della Grignetta”, Walter Bonatti, Paola realizza, insieme a 

Rossana Podestà, la compagna dei suoi ultimi 30 anni di vita, che racconta con 

la maestria solo di una grande attrice, il film-documentario “definitivo” sulla 

vita del grande alpinista, esploratore, scrittore e giornalista. 

“W di Walter”, questo è il titolo del documentario, ottiene un grandissimo 

successo di pubblico tanto da essere richiesto in tutta Italia e dai più prestigiosi 
Film Festival del mondo. 

Così le guglie della Grignetta, sulle quali Bonatti ha iniziato la sua grande storia 

di uomo e di alpinista, rivivono in tutto il loro splendore sugli schermi di tutto il 

mondo e nei luoghi dove le montagne sono immense, come in Nepal e in 

Pakistan. 

Nel corso del Film Festival di Lahore, in Pakistan, con “W di Walter”, Paola 

riceve il Premio Speciale della Giuria: “per la sensibilità e la cura con cui ha 

realizzato un forte documentario che ritrae pienamente la vita del grande 

alpinista Walter Bonatti”. 

 

Il film-documentario, nel febbraio 2015, esce in DVD allegato ai quotidiani 

Corriere della Sera e Gazzetta dello Sport dove viene scelto come titolo di 
apertura della collana dedicata ai grandi dell’alpinismo. 

 



 

Prima e dopo “W di Walter” la produzione di Paola Nessi è focalizzata nel 

racconto dei nostri alpinisti e delle loro conquiste:  

-“McKinley 1961: storia di un’amicizia” racconta la storica spedizione guidata 

da Riccardo Cassin sulla montagna più alta d’America. 

-“Sulla Via del Det” è un ritratto di Giuseppe “Det” Alippi, alpinista e contadino, 

attraverso l’impresa di due giovani alpinisti che ripetono “in libera” una delle 

sue famose vie al Sasso Cavallo, sotto la Grigna settentrionale. 

-“Solo Per Passione” è una biografia di Mario Panzeri alla vigila della sua ultima 
impresa che lo ha portato ad essere uno dei pochissimi uomini al mondo ad 

aver salito tutti i 14 “ottomila” della terra in stile alpino e senza ossigeno. 

-“Perdutamente Cerro Torre” è la struggente storia dell’impossibile montagna 

della Patagonia tentata per la prima volta dai nostri Carlo Mauri e Walter 

Bonatti e su cui il grande Cesare Maestri ha speso tanti anni della sua vita. 

Casimiro Ferrari con i sui fortissimi Ragni ha, infine, compiuto la storica 

impresa del 1974 salendo per la parete Ovest. 

Questa produzione è stata l’occasione per accennare un ritratto al grande e 

controverso alpinista Casimiro Ferrari: una stella dell’alpinismo lecchese e 

mondiale. 

-“Il Senso della Libertà - vita di Gigi Alippi” è la biografia del famoso alpinista 

che ha vissuto tutta la sua vita ai Piani Resinelli, ai piedi della sua amata 
Grignetta, e che ha espresso i suoi importanti valori di generosità, altruismo e 

amicizia sulle montagne di tutto il mondo. 

 

Tutti questi film-documentari sono stati finalisti del prestigioso Trento Film 

Festival e riproposti poi allo Spazio Oberdan di Milano, all’interno della 

rassegna dedicata al Meglio del Trento Film Festival. 

Numerose sono state le proiezioni richieste in Italia e all’estero. 

 

 

“La Tenda dell’Anima” è dedicato alla famosa cappella votiva al Pian delle 

Betulle, in Valsassina, realizzata dall’architetto Cereghini. Ricorda il sacrificio 

degli Alpini del “Battaglion Morbegno” in Albania. 

 
 

Recentemente Paola ha realizzato un film-documentario sulla particolare realtà 

del Carcere di Bollate: leggero e profondo al tempo stesso. Ideato, girato e 

montato con gli stessi detenuti che hanno partecipato al laboratorio. 

 

  

Attualmente Paola sta concludendo un film-documentario dedicato a Saimir 

Pirgu, giovane e affermato tenore lirico di origine albanese, ormai stella 

internazionale. 

 

Paola ha realizzato prodotti anche di altro genere: dalle clip promozionali del 

turismo (per es. “Meravigliosa Varenna”) ai filmati industriali. 
 

Inoltre tiene corsi di Filmaker per giovani e promettenti futuri registi. 



 

Filmografia più significativa 
 

ANA Sezione di Lecco – Associazione Nazionale Alpini 

 

-“La Tenda dell’Anima”              (Cappella Votiva del Btg. Morbegno – Pian delle Betulle) 

-“Anima sii come la montagna”  (la montagna, gli Alpini e il “Sentimento Alpino”) 

 

Coro Grigna - Lecco 

 

-“Coro Grigna 50” (2008 – per il 50° anniversario di fondazione) 
 

Comune di Lecco 

 

-“Storia di un Corteo Manzoniano” (2005 – seconda edizione della manifestazione) 

 

Comunità Montana di Esino Lario 

 

-“La notte dei tre Re” (un racconto sulla magica notte dei Re Magi a Esino Lario) 

 

Prefettura di Lecco 

 

-“La terra prova a farsi cielo” (2011 – per i 150anni dall’Unità d’Italia) 
-“Dedicato a Walter Bonatti”  (un ricordo dell’uomo e dell’alpinista) 

 

CAI Sezione di Lecco – Club Alpino Italiano 

 

-“Mc Kinley1961 – storia di un’amicizia” (il racconto della prima ascensione dei Ragni) 

 

Gruppo Alpinistico Ragni della Grignetta 

 

-“Sulla Via del Det” (la prima ripetizione, in tecnica “libera” - Sasso Cavallo) 

 

Fondazione Carcano - Mandello del Lario 
 

-“L’invito della Follia” (i ragazzi sono i protagonisti di questo racconto) 

 

Comune di Mandello del Lario – Assessorato alla Cultura 

 

-“La terza onda” di Davide Van De Sfroos (videoclip girata con i ragazzi) 

 

Associazione onlus “Per La Vita” – Ospedale San Raffaele – Milano 

 

- realizzazione di uno spot di presentazione e per la raccolta fondi 

 

Associazione onlus “Aldo Arienti Amici C.O.O.” – Ospedale Gaetano Pini – Milano 
 

- realizzazione di uno spot di presentazione 



 

De Rossi – Malugani – Uberti 

 

-“UNI-CA’ – la costruzione di un sogno” (Blockbau, la casa in tronchi – promozionale) 

 

API Lecco – Associazione Piccole e Medie industrie 

 

-“Tempi Stretti”     (2007 – filmato di apertura – Convegno moderato da Philippe Daverio)  

-“Sapere è Potere” (2008 – filmato di apertura – Convegno moderato da Philippe Daverio) 
 

Comune di Varenna – Assessorato alla Cultura 

 

- realizzazione di due videoclip di promozione turistica 

 

Produzioni proprie – film documentari 

 

-“W di Walter” - Walter Bonatti raccontato da Rossana Podestà, la donna che lo 

         ha amato per più di trent’anni. 

 

-“Perdutamente Cerro Torre” – da Cesare Maestri a Casimiro Ferrari 

 
- “Il Senso della Libertà – vita di Gigi Alippi” 

 

-“Jail – ovvero come mantenere vivi i sogni” – Carcere di Bollate 


