
CRONACA

Non solo celebrità Più di cento
eventi dedicati alla cultura
L'inaugurazione In città il grande Zanussi e Verdone Ma anche attenzione al femminile e
all'attualità Già oggi una pellicola sulla situazione del Kurdistan

I
gianfranco colombo nizia oggi la terza edizione del Lecco Film

Fest. La rassegna, promossa da

Con�ndustria Lecco e Sondrio e

organizzata dalla Fondazione Ente dello Spettacolo, o�rirà al pubblico più di trenta tra proiezioni e

incontri. Oltre cento saranno i volontari che aiuteranno a far funzionare la macchina organizzativa.



Attualità

Il tema di questa edizione sarà: “Luci della città”. Una vera e propria metafora della cultura come punto

di luce nel buio dei nostri tempi. Già l'esordio della manifestazione ci calerà dentro l'attualità con la

proiezione di un �lm sulla situazione curda e una tavola rotonda sul cinema e la guerra. E' questo il

Lecco Film Fest, come ha precisato monsignor Davide Milani nell'incontro di presentazione svoltosi ieri

mattina al Palazzo delle Paure: «Questa manifestazione non è una rassegna cinematogra�ca e basta. I

�lm sono l'occasione per ri�ettere sul presente». Il presidente della Fondazione Ente dello Spettacolo ha

poi ricordato le linee guida di questo festival: «C'è una grande attenzione al femminile, visto che nel

mondo del cinema sono pochissime le registe e le autrici, un riferimento al territorio, di cui il cinema

può essere un valore aggiunto, ed una grande attenzione all'attualità». A questo proposito monsignor

Milani ha annunciato che domenica mattina sarà a Lecco Enrico Mentana, direttore del TG La7. Oltre a

questo, il prevosto di Lecco ha voluto rimarcare come istituzioni ed imprenditori sostengano il festival

con grande convinzione. Lo ha ribadito anche Plinio Agostoni, presidente di Con�ndustria Lecco e

Sondrio: «Va detto innanzitutto che le imprese centrano con il cinema perché hanno a che fare con la

vita. Da qualche anno è sempre più viva l'attenzione delle imprese per lo sviluppo non solo economico

ma anche culturale delle comunità nelle quali le attività produttive sono inserite. Nella logica

dell'impegno per l'accrescimento culturale e l'arricchimento del territorio si inserisce la scelta di

Con�ndustria Lecco e Sondrio di promuovere e sostenere Lecco Film Fest. Scelta fatta dal mio

predecessore Lorenzo Riva e che io sposo convintamente».

Dopo l'intervento di Giuseppe Rossetto a nome di Egea, il main sponsor della manifestazione, Angela

D'Arrigo, curatrice del festival, ha ricordato le linee guida della rassegna e la presenza di grandi maestri

del cinema come il regista polacco Krzysztof Zanussi e Carlo Verdone.

È stata anche sottolineata la grande attenzione ai giovani. Alcuni di loro, dal 5 al 10 luglio, seguiranno la

Summer school: incontri e masterclass tenute da grandi professionisti del settore cinematogra�co.

Welcome bag

Inoltre, alcuni studenti del liceo musicale Grassi e dell'Istituto Casa degli Angeli si sono impegnati nella

realizzazione della sigla del festival. In�ne, quest'anno il Lecco Film Fest ha coinvolto, grazie al supporto

di Soroptimist International, “Il Segreto di Penelope”, l'associazione che accoglie donne migranti. Da loro

sono state realizzate le welcome bag che saranno donate agli ospiti protagonisti della manifestazione.


