Lecco, 13 marzo 2014
OMAGGIO AD ANGELO SALA. IL 21, 22 E 23 MARZO SARA’ PROIETTATO “IL CIELO
IN ME. VITA IRRIMEDIABILE DI UNA POETESSA”, IL FILM SU ANTONIA POZZI A
CUI IL GIORNALISTA E SCRITTORE LECCHESE STAVA LAVORANDO
Il film documentario “Il cielo in me. Vita irrimediabile di una poetessa” di Sabrina Bonaiti e Marco
Ongania, dedicato ad Antonia Pozzi, sarà proiettato in anteprima al Teatro della Società di Lecco la
sera del 21 marzo, data significativa e dal forte valore simbolico e culturale, trattandosi della
giornata dedicata alla poesia. Sabato 22 e domenica 23 marzo il Cineteatro Bruno Colombo di
Pasturo ospiterà altre due proiezioni.
Le serate, organizzate dai Comuni di Lecco e di Pasturo, sono dedicate al ricordo dell’amico Angelo
Sala, giornalista e scrittore, che ha collaborato al progetto, partecipando a ogni fase della
lavorazione e prodigandosi per rendere possibile la realizzazione del film documentario. Angelo ha
sostenuto il film dedicato alla poetessa Antonia Pozzi, con l’entusiasmo e la competenza che gli
sono sempre stati propri, ci ha messo la testa e il cuore, offrendo i suoi consigli, accompagnando gli
autori e la troupe durante i sopralluoghi e le interviste, correggendo la sceneggiatura, presenziando
alle riprese, divertendosi e trovando sempre nuovi spunti di riflessione nel rapporto tra l’opera di
Antonia Pozzi e gli amatissimi luoghi della Valsassina che hanno ispirato tanta parte della sua
produzione poetica.
Nel pomeriggio di giovedì 13 marzo si inaugura una mostra negli spazi della Biblioteca Civica di
Lecco. Rimarranno esposte, fino a venerdì 28 marzo, le fotografie che Federico Wilhelm ha scattato
durante le riprese del film documentario. In data venerdì 28 marzo, inoltre, presso la Biblioteca
Civica di Lecco, si terrà un incontro con gli autori del film, che ricostruiranno le diverse tappe di
realizzazione, dalla fase di progettazione fino alla post-produzione, e con Federico Wilhelm che
parlerà della sua esperienza come fotografo.
Il lavoro di progettazione del film documentario “Il cielo in me. Vita irrimediabile di una poetessa”
dedicato ad Antonia Pozzi è cominciato nel gennaio del 2012. Le riprese, iniziate nel 2012 e
terminate a fine novembre 2013, hanno interessato Pasturo e la Valsassina, oltre a Milano,
Chiaravalle e la Zelata di Bereguardo, vicino a Pavia. Numerose scene sono state girate nel centro
storico di Pasturo, a Baiedo, a Vimogno, a Primaluna e lungo la strada sterrata che collega Introbio
a Barzio. La ricostruzione degli anni dell'infanzia di Antonia ha avuto la villa Pozzi a Pasturo e il
suo giardino come cornice privilegiata. Mentre alcuni momenti significativi vissuti durante gli anni
dell'università e durante la frequentazione con il gruppo Banfi sono stati ricostruiti a Milano e nello
storico chalet di casa Pozzi a Pasturo.
Il rapporto di Antonia Pozzi con la montagna è stato ampiamente trattato e nel film documentario le
scene più importanti sono state girate in Pialleral e agli Scudi, con immagini in quota. Alcune
riprese sono state effettuate all’interno dello storico rifugio Porta, ai Resinelli.
Il richiamo a Pasturo come “luogo dell'anima” di Antonia e alle “mamme montagne” della
Valsassina è costante e costituisce un fil rouge fondamentale nella trama narrativa e visiva del film.
Il film documentario “Il cielo in me. Vita irrimediabile di una poetessa” vanta una produzione
interamente lecchese. Anche gli enti patrocinatori e finanziatori che hanno sostenuto il film sono
legati al territorio. Tra gli enti patrocinatori vi sono il Comune di Lecco e il Comune di Pasturo, che

sono anche gli organizzatori dell’evento, e la Provincia di Lecco. Gli enti finanziatori sono: Acel
Service (Main Sponsor), Centro di Cinematografia e Cineteca del CAI, Parco Regionale della
Grigna Settentrionale, Comunità Montana di Valsassina, Valvarrone, Val d’Esino e Riviera,
Provincia di Lecco, Banca della Valsassina – Credito Cooperativo, Camera di Commercio di Lecco,
Api Lecco e Confcommercio Lecco. Lecco Film Commission e Lombardia Film Commission
hanno fornito un importante contributo logistico.
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Per ulteriori informazioni: Pagina Facebook: Il cielo in me. Vita irrimediabile di una poetessa
Sito dedicato al film: http://ilcieloinme.wordpress.com

