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SERATA AL CINEMA IRIDE DI LUGANO 

 
MERCOLEDÌ 14 novembre 2018 alle ore 20:45 
 

 

Mercoledì 14 novembre Riccardo Lurati presenterà i suoi due ultimi cortometraggi realizzati nel 

2017 e nel 2018.  Dalle ore 20:00 si potranno ammirare i dipinti di due artiste ticinesi che 

hanno partecipato alle riprese del film: Katia Ricci e Susanne Schirinzi. 

Si tratta di due anteprime in quanto non sono ancora stati mostrati  in pubblico. 

Uno dei due cortometraggi “Il futuro mancato” è stato selezionato per il programma film auto-

prodotti (sezione cortometraggi fuori concorso) della 31esima edizione del Festival del Film di 

Castellinaria (17-24 novembre 2018). La proiezione si terrà sabato 24 novembre alle 14.00 

all’Espocentro di Bellinzona. 

Ecco di seguito la presentazione dei due film: 

 

DIETRO LE NUVOLE © 2017 

Un film di Riccardo Lurati 

(durata 25 min.) 

 

 

Cast 

Nunzia Zenker 

Susanne Schirinzi 

Katia Ricci 

Evelyn Peisker 

Clyo Lurati 

Anastasia Zenker 

Alissia Tumminaro 

 

Dipinti di scena di 

Susanne Schirinzi 

Katia Ricci 

Clyo Lurati 

 

Collaboratori 

Demis Ticozzi 

Thomas Zenker 

 

Musiche 

Massimo Bottinelli 

 

Sceneggiatura,fotografia,montaggio,regia 

Riccardo Lurati 

 



 

 

 

 

Il tema affrontato  nel film è molto complesso e particolare, molto probabilmente dovuto ad un 

vissuto personale del regista e dal fatto che da sempre affronta temi difficili sia nel contesto che di 

interpretazione; sicuramente una conferma di un approccio ai temi trattati sempre più completo e 

maturo. 

Interpretare il senso dato al lavoro risulta alquanto difficile in quanto Lurati lascia molto spazio alla 

visione personale di chi vede il filmato, ma anche questo è voluto. 

Il gioco del bene e del male, della complessità della vita e dei sentimenti risulta molto bene, sia dal 

fatto che il regista ha usato il bianco/nero che rende molto di più, che dall’interpretazione delle 

donne. Nunzia Zenker come sempre è molto espressiva ed in questo ambiente, volutamente teatrale 

come se fosse un gioco tra la vita e la morte, la sua interpretazione è perfetta. 

Il film lascia lo spettatore sospeso tra cielo e terra, tra la nostalgia della vita e la disponibilità alla 

morte. Si scivola attraverso mondi dell'anima e spazi della compiutezza. Il film è una preziosa opera 

artistica che commuove attraverso un messaggio profondo ed eterno. L'accompagnamento musicale 

conduce in mondi di sogno; l'attento allestimento delle immagini ci dischiude il grande e piccolo 

mondo della nostra vita. 

Le scene nel bosco, così come anche quelle all'interno fanno magistralmente capire il contrasto 

della vita pienamente vissuta, con quella apatica che attende solo l'inevitabile. 

Così come altri registi Lurati lascia spazio per interpretare in modo personale tutto il contesto che 

ognuno vive nel modo che meglio gli aggrada, e questo è anche un pregio nel lavoro, in quanto non 

è mai facile dire determinate cose senza imporre il proprio punto di vista ma lasciando a ognuno di 

viverlo intimamente con le proprie visioni. 

L'intera vita viene rappresentata, per così dire rispecchiata, nella presa di coscienza di due signore. 

Sperimentiamo la ricerca del senso della vita, la nostalgia dell'appagamento e la disperazione in 

questo tentativo di collegare vita e morte. Non viene detto, se si tratta di due sorelle o di due anime 

in una sola persona che combatte con se stessa, e rimaniamo in sospeso. Queste due donne forti 

sono accompagnate da, per così dire, spiriti buoni, che vagano indossando abiti da notte in 

femminili forme angeliche. Vengono osservate, controllate e svegliate, curate e pulite da loro, 

talvolta anche spinte e sedotte. Il film aspira a un culmine, quasi a un banchetto estatico. Questo 

piacere del vivere, così come il desiderio di appagamento, sono preparati dal motivo conduttore 

delle fragole che fungono da simbolo fino alla conclusione. Le due donne non possono resistere ed 

entrambe, completamente abbandonate, addentano il frutto della vita. Agiscono come se si fossero 

scambiate i ruoli. 

L'accompagnamento del pianoforte, dolce e apparentemente monotono con la memorabile e 

cantabile melodia, ci accompagna dolcemente nel mondo delle immagini. Con sensibilità, questa 

melodia, talvolta leggermente differita, si insedia in particolari scene chiave, per renderci ancora più 

consapevoli della portata del messaggio. Il momento danzante che lo accompagna trasmette il 

coraggio della vita, alla quale si aspira. 

L'organizzazione delle immagini è come un film nel film, una seconda rivelazione. Ci vengono 

mostrati gli oggetti, i simboli, che ci accompagnano durante tutta la vita, gli oggetti, che ci stanno 

sempre intorno e vicino, silenziosi e apparentemente inosservati: orologi, chiavi, candelabri, posate, 

utensili religiosi, ecc. Vediamo tutto ciò nelle stanze famigliari, che ci circondano: in camera, in 

cucina, nel bagno e alla fine nella sala da pranzo. Acquisiscono il loro significato permanente nel 

passaggio dalla vita alla morte. La rappresentazione della natura, concepita come contrappunto, è 

particolarmente artistica: il piccolo ornamento, il microcosmo passa all'ampiezza della natura e 

infine nel grande cosmo. Le foglie fredde, coperte di neve nascondono le poche fragole pallide e 

congelate. Queste fragole dispiegano poi improvvisamente la loro rossa seducente e lussureggiante 

magnificenza. Questo è ardore di vita in una natura morta. Si vedono sempre le nuvole e attraverso 



queste, di  sotto, le tracce della terra, di sopra la luce abbagliante che ispira terrore. L'al di là sembra 

essere irraggiungibile. Il bosco è a momenti  sterpaglia, quasi una giungla, poi si apre di nuovo una 

pista; una strada conduce come un guado al mondo, verso il quale le protagoniste provano nostalgia. 

E' la morte o la felicità della vita? Questo si interroga lo spettatore del film. Su questo si deve porre 

delle domande. 

Il film si conclude sottovoce e sobriamente, così come era incominciato. In tutta modestia e con 

artistica semplicità vengono presentati i nomi die partecipanti al film e delle attrici, che hanno 

consentito di dar vita a qualcosa di grande e profondamente commovente. Il film trasmette quasi la 

cognizione filosofica della tragedia della vita umana;  questa si dispiega a noi significativamente 

attraverso la visione nella vita dell'anima di due donne, che alla fine incarnano un'essenza. 

“Dietro le nuvole” affronta temi e situazioni che tutti bene o male vivono o che presto o tardi 

dovranno forzatamente affrontare. 

 
 

“IL FUTURO MANCATO”© 2017-2018 -  18 minuti 

  
Lucrezia è una giovane ragazza di 14 anni che non vuole vivere il presente ma nella sua mente ha 

già fisso il suo obiettivo; per questa ragione aspetta solamente quel giorno… 

Lei non vive la giornata, lei ha qualcosa di importante da fare che ha iniziato dalla nascita e non ha 

ancora finito: aspettare il suo futuro fissando un punto e non facendo nient’altro. 

Non interagisce con i genitori e con i compagni di scuola ma vive nel suo mondo. 

Si tratta di una storia adolescenziale che riflette i problemi della gioventù odierna. 

L’epilogo tragico di questa storia vuole portare lo spettatore a riflettere sui problemi delle giovani 

generazioni. La storia originale è stata scritta da una ragazza di 11 anni ed in seguito rielaborato dal 

regista. Hanno collaborato gli allievi e docenti della seconda e terza classe della scuola SEC/SAP 

del Moesano. 

 

 

 

  

 

 

ALLIEVI: 

Carolina Galimberti  (LUCREZIA) 

Julio Cesar    (MARCO + COMPARSA) 

Filippo Fibbioli  (FRATELLO LUCA) 

Aleksandar Lazic  (AIUTO FOTOGRAFO DI SCENA / COMPARSA) 

Fabiana Mottis  (MELISSA) 

Diogo Palma  (LUCI) 

Naomi Panier  (CIACCHISTA / SUGGERITRICE) 

Chiara Parolini  (CIACCHISTA / SUGGERITRICE) 

Viviana Pasini  (MICROFONISTA) 

Federica Penta  (OGGETTI DI SCENA / COMPARSA) 

Giulia Stern   (OGGETTI DI SCENA / COMPARSA) 

Giulia Tognola  (FOTOGRAFA DI SCENA) 

 

ADULTI : 

(compiti/ruoli) 



Riccardo Lurati (REGIA, MONTAGGIO, 

FOTOGRAFIA,ADATTAMENTO 

SCENEGGIATURA) 

Monica Lurati 

(DOCENTE)  (RESPONSABILE DEL PROGETTO / 

ADATTAMENTO                SCENEGGIATURA) 
Wilma Bottelli  (INSEGNANTE DI ITALIANO) 

Bruno Decristophoris (BIDELLO) 

Mascia Jorio-Mondini (INFERMIERA) 

Matteo Laloli  (PADRE DI LUCREZIA) 

 

Anna Mariotti-Nesurini (DOCENTE DI MATEMATICA) 

Erno Menghini  (DIO) 

Rita Milesi-Codoni (AIUTO RESPONSABILE PROGETTO / COMPARSA / 

      CATERING) 

Anastasia Zenker  (TESTO ORIGINALE) 

Nunzia Zenker  (AIUTO REGISTA / MADRE DI LUCREZIA) 

Massimo Bottinelli Colonna sonora 

 

 
 
 
www.ranesupreme.net 

 

http://www.ranesupreme.net/

