
“Senza di voi”, l’ultimo film della bergamasca Chiara Cremaschi 
Presentazione a Bergamo il 21 ottobre, al Maite di Città Alta 

Viene presentato in prima visione per Bergamo, venerdì 21 ottobre, l’ultimo film documentario 
della regista bergamasca Chiara Cremaschi: Senza di voi-ceci n’est pas une fuite. Il film arriva 
a Bergamo dopo l’anteprima a Parigi di inizio anno e un viaggio tra numerosi festival e rassegne, in 
Italia e all’estero. Viene proiettato alle 21 al Maite Bergamo Alta Social Club di Città Alta. 
Senza di voi è una storia che racconta di fughe verso il mondo ma che parte da Bergamo, i 
protagonisti del film sono tutti bergamaschi: ne fanno parte Chiara, la regista, i suoi cugini Davide e 
Manuel e diversi altre persone tra amici e parenti. Il racconto del film parte quando Chiara chiede a 
Davide e Manuel di aiutarla a traslocare. Ha deciso di partire, di lasciare l’Italia. Il viaggio dei tre 
diventa lo spunto per  l’autobiografia di una generazione nata negli anni Settanta, che ha visto 
crollare i suoi sogni a Genova nel 2001, durante il G8. Viene costruito un racconto nel tempo, che 
parte dai nonni di Chiara per soffermarsi ad immaginare una vecchia e pazza fuga di Davide e 
Manuel nel 1994, in Spagna.  

Molti bergamaschi hanno contribuito alla realizzazione del film. Le coproduzioni italiane infatti 
sono la Rossofuoco di Davide Ferrario e la Lab 80 film, e il film è stato sostenuto anche 
dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Bergamo. 
Carlo Cremaschi, che ha scritto il film insieme a Chiara, è anche autore del montaggio del suono e 
delle musiche, suonate da lui stesso e da Simone Trevisan, Massimo Finazzi e Cristian Bosio.  
Tra i documenti d’archivio presenti nel film ci sono anche materiali dell’archivio Cinescatti di Lab 
80 e quelli di Radio Papavero, radio libera attiva a Bergamo tra il 1976 e il 1978. Le riprese in 
digitale sono di Andrea Zanoli e il montaggio è stato curato da Silvia Poeta Paccati. Le riprese 
sono state effettuate, in pellicola e digitale, tra Bergamo, Genova, Barcellona e Parigi.  

Alla proiezione saranno presenti regista e protagonisti. Interverrà l’Assessore alla Cultura Nadia 
Ghisalberti. 
L’ingresso è libero con tessera Arci (è possibile tesserarsi all’ingresso), è possibile prenotarsi 
scrivendo a info@maite.it 
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