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Sinossi 

Un anno nell'universo di Lara Gut, dalla preparazione dei Campionati del Mondo di sci alpino di St. 
Moritz del 2017 al rientro alle gare dopo un infortunio all’apice della sua carriera. Un documentario 
su una giovane donna e una campionessa alla ricerca di un proprio percorso in equilibrio fra realiz-
zazione personale e aspettative pubbliche. 

Note del regista 

Ciò che mi affascina e allo stesso tempo spaventa di Lara Gut è la sua completa, totale abnega-
zione per ciò che fa. Ho conosciuto Lara Gut nel 2008, in occasione dello sviluppo della sceneggia-
tura del mio primo lungometraggio di finzione Tutti Giù, e da subito abbiamo stretto un rapporto di 
fiducia molto solido. La collaborazione si è protratta e così, dal 2010 a oggi, ho avuto modo di po-
ter esplorare molte stanze del suo universo da un punto di vista privilegiato, quello dell’osservatore 
non partecipe: non sono un atleta, ne un allenatore, ne un giornalista sportivo. In verità, non sono 
neppure un vero fan, sono un amico cineasta che in più occasioni ha potuto vivere momenti della 
vita di Lara, alcuni esaltanti, altri difficili, spesso divertenti, di tanto in tanto malinconici. Negli anni 
ho scoperto un mondo meno eccitante di quello che mi immaginassi dalla TV: il quotidiano di Lara 
Gut è caratterizzato da tanto lavoro, costante ripetizione e poche persone accanto a lei. Il Circo 
Bianco propone uno spettacolo da mozzafiato di 90 secondi; un minuto e mezzo durante i quali un 
corpo sprovvisto di paraurti e carrozzeria si lancia giù da una montagna. Ciò che in questi anni ho 
potuto conoscere è tutto quello che sta prima e dopo quei 90 secondi, meno eccitante ma non per 
questo meno affascinante. Anzi, ciò che mi ha legato sempre più a Lara e attratto della vita degli 
sportivi di punta sta proprio in ciò che lo “spettacolo” solitamente non mostra e che Essere Lara 
intende raccontare attraverso il racconto di un anno molto particolare. 

Dalla preparazione dei Campionati del Mondo a St. Moritz, che sembravano dover essere l’incoro-
namento definitivo della campionessa al doversi improvvisamente ricostruire, passo dopo passo, a 
seguito di un grave infortunio. Lara Gut vuole essere la migliore sciatrice del mondo, la numero 1; 
una giovane donna di 25 anni che ha scelto un abbandono radicale della vita “normale”, rinuncian-
do a tanto ma vivendo anche esperienze incredibili. Ma quando in un istante tutto cambia e si ritro-
va ad avere tanto tempo a disposizione è là che bisogna tornare a essere per sé stessi. È là che il 
film rallenta e si fa più personale, intimo, discretamente vicino. 

Avere un rapporto con personaggi spinti da questa abnegazione totalizzante non è facile: la voglia 
di raggiungere l’irraggiungibile (perché a nuova conquista raggiunta il focus si sposta già alla pros-
sima, ancora più difficile) va a braccetto di tanto in tanto con individualismo e presunzione, così 
come con curiosità, intelligenza e sensibilità. Lara Gut a mio parere è molto di più di quanto i media 
riescano a descriverla e questo perché “inscatolarla” o “etichettarla” è comunque un ridurla, sem-
plificarla in modo eccessivo. Lara è una giovane donna che lavora per qualcosa in cui crede e che 
costruisce pezzo dopo pezzo benché il risultato paia irraggiungibile. Lara è pure una ragazza con 
una vita pubblica; è festeggiata e applaudita da tutti e allo stesso tempo tremendamente sola. Il 
periodo che ha seguito l’infortunio al ginocchio sinistro di Lara mi ha permesso di seguirla in una 
sorta di “pausa” da quella vita da atleta, per trovare la persona Lara. Una Lara che scopre di voler 
“essere” sé stessa.  



Essere Lara non vuole “spiegarci” Lara Gut, vuole portarci nel suo mondo, farci entrare un poco nel-
la sua testa e nelle sue emozioni in quel momento in cui la persona prende il sopravvento sull’atle-
ta, benché lo sport sia totalizzante e presente in ogni aspetto della sua vita. Lara archetipo di tanti 
personaggi, non solo sportivi, alla continua ricerca del superamento di sé stessi, del sublime ma 
anche di qualcosa che parli al proprio cuore, della spontaneità che sta alla base di ciò che si ama 
fare. Soprattutto in quel momento in cui la pausa ci costringe a riflettere 



I protagonisti  

Lara Gut	 atleta 

Pauli Gut	 padre, allenatore 

Thomas Rehm	 skiman	 	  	  

Gabriella Gut Almici	 mamma e manager Team Gut	 	  

Ian Gut	 fratello	  

Marco Jermini	 osteopata 

Patrick Flaction	 preparatore atletico 

Hans Flatcher	 responsabile nazionali femminili Swiss ski 

Olivier Siegrist	 chirurgo ortopedico	 	  

Simone Artoni	 fisioterapista 

Giovanni Bandini	 posturologo 

Anna Veith	 vincitrice Coppa del Mondo generale 2014 e 2015	 	  

Giulia Candiago	 pubbliche relazioni e media Swiss-Ski  Lara Gut  

Alexandre Ahr	 management Lara Gut 

Crew e produzione 

regia di Niccolò Castelli 
scritto da Niccolò Castelli e Ursina Haller 

una produzione Paranoiko pictures Lugano  
in coproduzione con SRG SSR 
RSI Radiotelevisione svizzera 
RTS Radio Télévision Suisse 
SRF Schweizer Radio und Fernsehen 
RTR Radiotelevisiun Svizra Rumantscha 

con il sostegno di: Teleproduktions-Fonds, Ufficio federale della cultura, Fondo FilmPlus della Sviz-
zera italiana, Repubblica e Cantone Ticino, Ticino Film Commission.  

camera: Niccolò Castelli  
suono presa diretta: Niccolò Castelli, Sandro Hess 
montaggio: Claudio Cea, Giulia Eppi, Niccolò Castelli 
montaggio suono: Riccardo Studer  



musiche originali: Jon Deerhill (Yan Hirschbühl) 
animazioni: Andrea Masciadri 
concetto grafico: Manuela Bieri 
post-produzione immagine: Unsere Farben GmbH, Zurigo 
digitalizzazione archivi famiglia Gut: Emanuele Di Marco 
immagini addizionali e archivio: Archivi Famiglia Gut, Teche RSI Radiotelevisione svizzera, Blaž 
Oman 

delegato di produzione: Nicola Bernasconi 
assistenti di produzione e ufficio stampa: Lisa Barzaghi, Giulia Eppi,  Victoria Manconi 
consulenza giornalistica: Ellade Ossola, Giampaolo Giannoni 
organizzatore: Ursina Haller  
comunicazione e organizzazione Lara Gut: Alexandre Ahr, Giulia Candiago 
traduzioni: Ursina Haller, Daniel Casparis, Victoria Manconi, Francesca Pedrocchi, Mediamix.tre 
web: Latitude46 
assistenti di produzione RSI: Alessandra Witzig, Luisella Formenti 
collaboratori alla produzione Sport RSI: Tanja Valentin, Maura Meroni Cavalli 

montaggio immagini presso Spazio 1929, Lugano  
post-produzione immagine presso Unsere Farben GmbH, Zurigo 
digitalizzazione archivi presso REC, Lugano 
sound design studio: Invisible Recordings, Cureglia 
sound mix studio: Lightcut Film, Rome 

prodotto da Niccolò Castelli 
produzione SRG SSR: Diana Segantini, Silvana Bezzola Rigolini, Michael Beltrami 

 



Scheda tecnica 

Durata: 	 94 minuti 

Lingue originali:	 Italiano, Deutsch, Français, English 

Versioni disponibili:	 Italiano, Deutsch, Français, English 

Sottotitoli disponibili:	 Italiano, Deutsch, Français, English 

Paese di produzione: 	 Svizzera  

Formato:	 1:1.85 

Suono:	 Stereo 2.0 / Dolby 5.1 



Materiale stampa 

FOTOGRAFIE / FOTOGRAMMI: 

https://www.dropbox.com/sh/drwowq73tdtqeda/AADPXuRcQ6r96sggzplsr8uga?dl=0 

FOTOGRAFIE TOURNAGE CASTELLI: 

https://www.dropbox.com/sh/2pmhq15nf360235/AADYBvB8gxDKyajDVyHzbkDga?dl=0 

LISTA DIALOGHI - TRASCRIZIONE: 

https://www.dropbox.com/s/w0irx2zstg6c6r5/ESSERE-LARA_Paranoiko_DialogList.pdf?dl=0 

SOTTOTITOLI ITALIANO 

https://www.dropbox.com/sh/jtkm3q6jrxzabqn/AADqlmbbybuaoe6Iw5KpjyQKa?dl=0 

LISTA MUSICHE 

https://www.dropbox.com/s/y1jmneubl747ygf/ESSERE-LARA_cuesheet_Paranoikopictures.pdf?
dl=0 

Contatti 

Paranoiko pictures: info@paranoiko.ch 

Informazioni e Ufficio stampa: lisa@paranoiko.ch, victoria@paranoiko.ch, giuliaeppi@paranoiko.-
com 

Paranoiko pictures 
via Ciseri 3  

mailto:lisa@paranoiko.ch
mailto:victoria@paranoiko.ch


6900 Lugano  
Switzerland 



Stills 

Lara Gut riceve il grande globo della Coppa del Mondo Generale, marzo 2016 
 

Lara Gut in piscina a Lugano, gennaio 2017 



Lara Gut in fisioterapia dopo l’operazione al ginocchio, Canobbio, marzo 2017 

 

Riunione del team Gut, Comano, maggio 2017 



 
Lara Gut e Anna Veith all’Ammersee, Germania, agosto 2017 

 

Lara Gut il giorno dopo l’operazione, Ospedale La Tour Ginevra, febbraio 2017 





Lara Gut torna in Coppa del Mondo, Lake Louise, Canada, dicembre 2017

WWW.LOOKINGFORSUNSHINE.CH 
FACEBOOK.COM/LOOKINGFORSUNSHINEMOVIE/ 
#LOOKINGFORSUNSHINE 
#LOOKINGFORSUNSHINEMOVIE 

http://www.lookingforsunshine.ch
http://facebook.com/lookingforsunshinemovie/
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