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UGO ANTONELLI

Nato a Ravenna, Ugo Antonelli è socio del “Tivuemme - Gruppo audiovisivo". Esperto viaggiatore ed appassionato 
naturalista è autore di numerosi reportage di viaggio e di video documentari con i quali ha ottenuto  riconoscimenti  
e  premi in Italia  ed all’estero. Autodidatta come molti, si è specializzato nel reportage etnografico riuscendo a 
coniugare con le sue immagini l’ambiente naturale, le etnie che vi abitano e soprattutto, con quella curiosità che va 
oltre la semplice conoscenza, ad usare la videocamera come strumento di esplorazione. Ha da poco terminato un 
film - documentario sui MATSES, gli uomini giaguaro, nell’ Amazzonia Peruviana. Sono 36 i paesi extraeuropei 
visitati ma la sua vera malattia rimane sempre la ricerca delle ultime spiagge etnografiche per riscoprire ciò che 
abbiamo smarrito con la civiltà.  

INDIA PATRIA SEGRETA 

Viaggio in India, sulle tracce di Mario Lapucci. Tracce che sono dipinti e disegni realizzati dall’intellettuale 
ravennate durante sei lunghi anni di prigionia, dal ’40 al ’46. Un percorso compiuto dal regista Ugo Antonelli e una 
piccola “troupe” che ha contribuito alla lavorazione su un film-documentario incentrato proprio sulla figura di 
Lapucci. «L’idea mi è venuta - racconta Antonelli - vedendo i suoi dipinti dell’India, un paese in cui ero stato più 
volte. In quei quadri ho trovato la stessa sacralità, la stessa percezione del paese orientale che mi aveva colpito 
durante quei viaggi e ho deciso di leggere il suo “India Patria Segreta”. E così siamo partiti.» Ad accompagnarlo  
l’amico Mario Trimeri, alpinista e attore non professionista, che ha interpretato la parte del protagonista. « La zona 
dove ci siamo diretti -racconta il regista- è a nord, circostante il paesino di Yol, a oltre 1500 metri di altitudine,  
dove si trovava il campo di prigionia inglese. Oggi in quella regione c’è la residenza del Dalai Lama e si respira 
un’atmosfera particolare, quasi tibetana. Mario Lapucci fu scrittore, poeta, pittore ed editore.         

Federica Angelini

In collaborazione con
Con il patrocinio del

Club Alpino Italiano Comune di Ravenna

UGO ANTONELLI, Cineoperatore, Regista, Naturalista 

PRESENTERÀ: INDIA PATRIA SEGRETA Premio GUIDARELLO 2006

Interverranno   Ivan Simonini   Casa Editrice “Il Girasole”  e   Paola Rossi   Docente




