COMUNICATO STAMPA
“LE ENERGIE INVISIBILI - DA MILANO A ROMA IN
CAMMINO”
DI LUCA CONTIERI
ALLA SCOPERTA DI UN SENSO OLTRE I SENSI.
Da Ottobre al cinema
Le Energie Invisibili - Da Milano a Roma in cammino è un documentario che racconta
l’esperienza del cammino dal punto di vista del pellegrino in un viaggio simbolico che parte
dal Duomo di Milano e arriva a Roma San Pietro.
I due protagonisti sono Luca Contieri, il regista al suo primo film e Mimmo Lanzafame. Si
avventurano prima sul Naviglio Pavese e una volta arrivati a Pavia, proseguono fino a
Roma lungo la Via Francigena, un’antica strada di pellegrinaggio che ha percorso per la
prima volta il il vescovo Sigerico, che partì da Canterbury per Roma mille anni fa.
Sulle tracce di Sigerico e dei milioni di altri pellegrini che lo hanno seguito nei secoli, Luca
e Mimmo iniziano il viaggio senza altri compagni ma presto conoscono altri camminatori.
Alcuni di loro appaiono e scompaiono presto, altri si incontrano più volte e altri ancora si
uniscono a loro per più giorni.
Ad ogni pellegrino viene chiesto di testimoniare la motivazione e le emozioni che provano
su un cammino lungo.
Alcuni lo fanno per una causa religiosa, altri per avventura o semplice curiosità, ma tutti,
pur essendo diversi fra loro, sono accomunati nel condividere la stessa esperienza.
Quello che risulta è che ogni pellegrino è alla ricerca di qualcosa che esiste sicuramente,
ma non si vede: le energie invisibili.
Per questo Luca e Mimmo provano a comprendere cosa esse sono e scoprono che in
realtà sono ben visibili ad un occhio più presente.
Di tutto quello che avviene, gli incontri e i discorsi, nulla è stato programmato, tutto è stato
prodotto del caso o, come direbbe uno dei protagonisti Alberto Peregrino por la Paz, tutto
è stato dettato dalla Provvidenza.
Le Energie Invisibili - Da Milano a Roma in cammino uscirà nella sale cinematografiche
ad Ottobre distribuito da Mescalito Film.
Il documentario ha ottenuto il patrocinio dall’Associazione Europea delle Vie Francigene,
dell’Associazione Toscana Via Francigena, di Legambiente, di Federtrek,
dell’Associazione Movimento Lento, di Camminando sulla Via Francigena e del tour
operator Sloways.
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