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Civica Scuola di Cinema Luchino Visconti 
presenta 

MINÖR 
di Matteo Bontempi, Giacomo Mantovani, Andrea Panni, Pietro Repisti 

e 
QUANDO SEI CON ME 

di Andres Testa Herranz 

da lunedì 4 maggio in programmazione sul canale TVoD 
BELTRADE SUL SOFA’ 

Il 4 maggio alle ore 21 in diretta su https://www.facebook.com/cinemabeltrade/ 
Incontro con i registi  

Andrès Testa Herranz e Andrea Panni 
Interverranno 

 Minnie Ferrara, direttrice della Civica Scuola di Cinema Luchino Visconti e Tonino 
Curagi, docente della Scuola e tutor dei progetti 

Modera Monica Naldi 

I documentari della Civica Scuola di Cinema Minör di Matteo Bontempi, Giacomo 
Mantovani, Andrea Panni, Pietro Repisti e Quando sei con me di Andrès Testa Herranz 
saranno visibili online dal  4 Maggio  all'interno della nuova proposta di streaming del 
Cinema Beltrade. 

Presentati con successo rispettivamente a Visioni dal mondo- Immagini dalla realtà e a 
Filmmaker Festival, e dopo un passaggio in sala al Cinema Mexico, grazie alla 
collaborazione e alla disponibilità del Cinema Beltrade  i due film hanno ora 
l’opportunità di raggiungere una platea più ampia, composta da spettatori che in questo 
momento, così particolare e difficile, vogliono continuare a sostenere e vedere cinema 
di qualità. 

L’iniziativa è un’occasione per promuovere e far conoscere il lavoro degli studenti al di 
fuori dei confini della Scuola e dei circuiti festivalieri ma anche per approfondire i temi 
e le suggestioni dei  due film proposti - “la memoria” e "la cura” -  mai come ora di 
grandissima attualità. 

Minör di Matteo Bontempi, Giacomo Mantovani, Andrea Panni, Pietro Repisti (2019, 31') 
Ambientato a Frontale, un piccolo paese della Valtellina, Minör scava in profondità nella 
memoria per raccontare, attraverso le testimonianze di alcuni tra gli ultimi minatori 
italiani, la dignità di un mestiere che va scomparendo e il senso di appartenenza ad una 
comunità ormai quasi invisibile. Racconto intimo e profondo, il film è anche una 
testimonianza preziosa e rara di una delle poche miniere di quarzite ancora attive in 
Italia. Passano gli anni e, nonostante nelle viscere della galleria cambino le tecniche e 
le condizioni di lavoro, in superficie, ancora vive l’orgoglio di essere minör. 
Trailer: https://vimeo.com/383498457 

Quando sei con me di Andres Testa Herranz (2019, 62') 
Un documentario di osservazione realizzato all’interno di Casa Vidas, hospice per malati 
terminali con sede a Milano, destinato a chi non può più essere curato a domicilio. Un 
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luogo in cui numerose persone, di età differenti, vengono accompagnate con grazia e 
dolcezza, nei loro ultimi momenti. Girato con macchina a mano e luce naturale, Il film 
racconta attraverso le storie di alcuni pazienti, e i gesti delle persone che li hanno in 
cura, lo scorrere del tempo e il senso di un'esistenza che persiste, anche quando la vita 
sta per finire. 
Trailer: https://vimeo.com/371155657 

BELTRADE SUL SOFÀ è un canale TVoD (Ticket Video on Demand) proposto dal Cinema 
Beltrade a cui si accede dal sito www.beltrade.net  
I titoli disponibili sono ormai una cinquantina: una selezione di film indipendenti, di 
piccoli e medi distributori e auto distribuiti, per lo più già proposti al Cinema Beltrade 
ma anche, in alcuni casi, film che non avevano ancora trovato spazio nella 
programmazione. 
Si paga con "biglietto responsabile", da un minimo di € 1,70 a un massimo di € 9. Dopo 
l'acquisto, è possibile visionare il film entro 72 ore.  

Info su: https://bandhi.it/bah/beltrade/, www.facebook.com/cinemabeltrade, 
www.instagram.com/cinemabeltrade  
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