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Synopsis 

Une année passée dans l’univers de Lara Gut. De la préparation des Championnats du monde de ski 
alpin à St. Moritz en 2017 à son retour sur les skis après un accident au sommet de sa carrière, ce 
documentaire retrace le parcours d’une championne, d'une jeune femme d'exception à la recherche 
de son propre chemin. Un subtil équilibre à trouver entre épanouissement personnel et attentes du 
public. 

Note del regista (italien) 

Ciò che mi affascina e allo stesso tempo spaventa di Lara Gut è la sua completa, totale abnegazione 
per ciò che fa. Ho conosciuto Lara Gut nel 2008, in occasione dello sviluppo della sceneggiatura 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 poter 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 spetta-
colo 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 Looking for Sunshine intende raccontare attraverso il 
racconto di un anno molto particolare. 

Dalla preparazione dei Campionati del Mondo a St. Moritz, che sembravano dover essere l’incorona-
mento definitivo della campionessa al doversi improvvisamente ricostruire, passo dopo passo, a se-
guito 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”, rinunciando a tanto 
ma vivendo anche esperienze incredibili. Ma quando in un istante tutto cambia e si ritrova 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 prossima, 
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, semplificarla 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 festeg-
giata e applaudita da tutti e allo stesso tempo tremendamente sola. Il periodo che ha seguito l’infor-
tunio 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.  

Looking for Sunshine non vuole “spiegarci” Lara Gut, vuole portarci nel suo mondo, farci entrare un 
poco nella sua testa e nelle sue emozioni in quel momento in cui la persona prende il sopravvento 
sull’atleta, 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  



 

 

Les Personnages  

Lara Gut athlète 

Pauli Gut père, entraîneur 

Tom Rehm skiman 

Gabriella Gut mère et manager Team Gut   

Ian Gut frère   

Marco Jermini ostéopathe 

Patrick Flaction préparateur physique 

Hans Flatcher responsable équipes féminines Swiss-ski 

Olivier Siegrist chirurgien orthopédiste   

Simone Artoni physiothérapeute    

Giovanni Bandini posturologue 

Anna Veith vainqueur Coupe du monde classement général 2014 et 2015  

Giulia Candiago relations publiques et media Swiss-Ski  Lara Gut 

Alexandre Ahr management  Lara Gut 

 

  



 

 

Equipe et production 

réalisé par Niccolò Castelli 
écrit par Niccolò Castelli et Ursina Haller 

une production Paranoiko pictures Lugano 
en coproduction avec SRG SSR  
RSI Radiotelevisione svizzera 
RTS Radio Télévision Suisse 
SRF Schweizer Radio und Fernsehen 
RTR Radiotelevisiun Svizra Rumantscha 

avec le soutien de:  
Teleproduktions-Fonds 
Office fédéral de la culture 
Fondo FilmPlus della Svizzera italiana 
Repubblica e Cantone Ticino 
Ticino Film Commission 

images: Niccolò Castelli 
prise directe du son: Niccolò Castelli, Sandro Hess 
montage: Claudio Cea, Giulia Eppi, Niccolò Castelli 
montage son: Sandro Hess 
musiques originales: Jon Deerhill (Yan Hirschbühl) 
animations: Andrea Masciadri 
graphisme: Manuela Bieri 
étalonnage: Unsere Farben GmbH, Zurigo 

digitalisation des archives famille Gut: Emanuele Di Marco 
images additionnelles et d’archives: Archives Famiglia Gut, Teche RSI Radiotelevisione svizzera, Blaž 
Oman  

producteur délégué: Nicola Bernasconi 
assistantes de production et bureau presse: Lisa Barzaghi, Giulia Eppi, Victoria Manconi 
consultants journalistiques : Ellade Ossola, Giampaolo Giannoni 
coordinatrice: Ursina Haller 
communication et coordination Lara Gut: Alexandre Ahr, Giulia Candiago 
traductions: Ursina Haller, Daniel Casparis, Victoria Manconi, Francesca Pedrocchi, Mediamix.tre 
web : Latitude46  
assistantes de production RSI: Alessandra Witzig, Luisella Formenti 
collaborateurs à la production Sport RSI: Tanja Valentin, Maura Meroni Cavalli  

montage des images chez Spazio 1929, Lugano  
post-production images chez Unsere Farben GmbH, Zurigo  
digitalisation des archives chez REC, Lugano 
sound design studio: Invisible Recordings, Cureglia 
sound mix studio: Lightcut Film, Rome 

produit par Niccolò Castelli 
production SRG SSR: Diana Segantini, Silvana Bezzola Rigolini, Michael Beltrami  

  



 

 

Fiche technique 

Durée:  94 minutes 

Langues originelles Italien, Deutsch, Français, English 

Versions disponibles: Italiano, Deutsch, Français, English 

Sous-titres disponibles: Italiano, Deutsch, Français, English 

Pais de production:   Suisse 

Format: 1:1.85 

Son: Stereo 2.0 / Dolby 5.1 

 
 

 

 

Contacts 
Paranoiko pictures 

info@paranoiko.ch 

 

Informations et presse Looking for Sunshine 

Lisa Barzaghi: lisa@paranoiko.ch, Victoria Manconi: victoria@paranoiko.ch 

 

Paranoiko pictures 

via Ciseri 3 

6900 Lugano 

Switzerland 

  



 

 

Images  

Lara Gut reçoit le grand globe de cristal au classement général de la coupe du monde, mars 2016 

 
Lara Gut à la piscine à Lugano, janvier 2017 
 



 

 

 
Lara Gut en physiothérapie après l’opération au genou, Canobbio, mars 2017 
 
 

 
 
Séance team Gut, Comano, mai 2017 
 
 
 



 

 

 
 
Lara Gut et Anna Veith, Ammersee, Allemagne, août, 2017 
 
 
 
 
 

 
 
Lara Gut le jour après l’opération , Hôpital La Tour Genève, février, 2017 



 

 

 

 

 
Lara Gut en Coupe du Monde, Lake Louise, Canada, décembre, 2017 
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