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7. Il Cinema sul lago in Tremezzina 

 
 

Il lago con i suoi incantevoli borghi, le sue “ville di delizia” ed i suoi splendidi giardini, 

ha sempre fatto sognare, ieri sulle ali della fantasia, oggi, a bordo degli idrovolanti del 

famoso Aero Club Como, attirando di conseguenza troupes cinematografiche e 

televisive da ogni parte del mondo. 

Fra le pellicole più note tra quelle girate in centro lago dai primi anni sessanta senza 

dubbio bisogna ricordare: 

“Una vita difficile” per la regia di Dino Risi del 1961. La commedia che ha per 

protagonista Alberto sordi, nei panni del giornalista-partigiano Silvio Magnozzi, è in 

parte girata a Lenno, con belle inquadrature del battistero romanico, del Golfo di 

Venere, delle ville a lago, in parte a Tramezzo, a Dongo ed in valle Intelvi. 

“Mussolini ultimo atto” per la regia di Carlo Lizzani del 1974, con Franco Nero, H. 

Fonda e R. Steiger. Il film propone una ricostruzione attenta e fedele degli ultimi giorni 

del fascismo vissuti dalla liberazione di Milano al 28 aprile 1945. Il regista segue passo 

passo la versione ufficiale dei fatti proposta fin dal 1946 dal col. “Valerio” che avrebbe 
eseguito la sentenza di morte contro Mussolini in località Giulino di Mezzegra. 

Numerosissime le scene girate sul lago, proprio nei luoghi dove esse avvennero nel 

1945; particolarmente significative quelle girate a Cernobbio, a Ossuccio, Mezzegra e 

Dongo. 

“Paprika” per la regia di Tinto Brass. Girato  nel 1991 con D. Caprifoglio, il film 

presenta belle inquadrature del lago, del battello a ruota “Patria” e gli interni di   “Villa 
la Quiete” di Tremezzo. 
“Un mese al lago” per la regia di John Irvin del 1995. Ambientato negli anni 

immediatamente precedenti il secondo conflitto mondiale, durante i quali l’alta 
borghesia inglese amava soggiornare sul Lario per lunghi periodi, il film narra la storia 

d’amore di una romantica donna inglese sullo sfondo della magnifica Villa Balbianello, 

di Bellagio e del suo lido, di fumanti battelli a ruota e di quelle splendide e ormai quasi 

scomparse imbarcazioni simbolo dell’artigianato cantieristico lariano che furono le 
lance dette “inglesine”, particolarmente curate nelle rifiniture e nella qualità dei 

legnami. 

“Piccolo Mondo antico”. Rifacimento nell’estate del 2000 ad opera della regista Cinzia 
Torrini, con C. Pandolfi e A. Gassman del film già diretto da Mario Soldati nel 1941, 

l’opera presenta belle immagini di Villa Balbiano a Campo di Lenno oltre naturalmente 

alle scene girate sul Ceresio, a Osteno e Valsolda. 

“Guerre stellari” del regista Gorge Lucas girato nel 2001 a Villa Balbianello e 

Tremezzo. 

“Un ciclone in famiglia” per la regia di Carlo Vanzina con M. Boldi e B. de Rossi, è il 

film più recente girato sul Lario con belle riprese sul lungolago di Menaggio. 
 

 

 

 

 

 


