
Time all day

Venue Teatro Vittoria

Location Piazza Guglielmo Marconi, 35 - 37021 Bosco Chiesanuova (VR)

Contact info@ffdl.it

20/08/2016
-
28/08/2016

>Tutti gli eventi< e cinema

Iscriviti alla
nostra
mailing
lisca:
Email address:

Your email address

Sign up

Pesce
Fresco
2 weeks ago

Sockeye:
Orchestra of
Doom

 

Ci sono giorni strani,
giorni in cui la
mattina ti svegli al
Lessinia Psych
Festival tra le colline,
l’amore e le birrette

Map data ©2016 GoogleSegnala un errore nella mappa

Cinema teatro Vittoria
Piazza Guglielmo Marconi, 35, 37021
Bosco Chiesanuova VR  

Indicazi...
  

Salva

Visualizza mappa più grande

Film Festival della Lessinia

Piace a te e ad altri 143 amici

Salmon Magazine
8779 "Mi piace"

Ti piace

Abbiamo bisogno della tua
autorizzazione

Permetti Cookies funzionali ?

Permetti Cookies statistici ?

Permetti Cookies Social ?

Ok

HOME ABOUT EVENTI HIDDEN VERONA ASSOCIAZIONI PESCE FRESCO PASTAPORTO PARTNER CONTATTI

https://www.ffdl.it/
http://www.salmonmagazine.com/event-category/tutti/
http://www.salmonmagazine.com/event-category/cinema-2/
http://www.salmonmagazine.com/?p=441
http://www.salmonmagazine.com/sockeye-orchestra-of-doom/
https://www.google.com/maps/@45.6168568,11.0103935,13z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3
https://maps.google.com/maps?ll=45.616857,11.010394&z=13&t=m&hl=it-IT&gl=IT&mapclient=embed&daddr=Cinema%20teatro%20Vittoria%20Piazza%20Guglielmo%20Marconi%2C%2035%2037021%20Bosco%20Chiesanuova%20VR@45.62304,11.02992
https://maps.google.com/maps?ll=45.616857,11.010394&z=13&t=m&hl=it-IT&gl=IT&mapclient=embed&cid=9055537174760299355
http://www.salmonmagazine.com/wp-content/uploads/2016/07/FFDL_concert_cinema_event_verona.jpg
https://www.facebook.com/marta.bicego
https://www.facebook.com/Obiettore
https://www.facebook.com/massimo.tessari.146
https://www.facebook.com/marco.florio
https://www.facebook.com/SalmonMagazine/
https://www.facebook.com/SalmonMagazine/
https://www.facebook.com/SalmonMagazine/
https://twitter.com/Salmonmag
https://www.facebook.com/SalmonMagazine
javascript:;
javascript:void(0);
http://www.salmonmagazine.com/
http://www.salmonmagazine.com/about/
http://www.salmonmagazine.com/
http://www.salmonmagazine.com/hidden-verona/
http://www.salmonmagazine.com/associazioni/
http://www.salmonmagazine.com/pesce-fresco/
http://www.salmonmagazine.com/pastaporto/
http://www.salmonmagazine.com/sponsor-e-partner/
http://www.salmonmagazine.com/contatti/
http://www.salmonmagazine.com/


Il Film Festival della Lessinia è, in Italia, l’unico concorso cinematografico internazionale esclusivamente
dedicato a cortomegraggi, documentari, lungometraggi e film di animazione sulla vita, la storia e le
tradizioni in montagna. Nato nel 1995, su iniziativa dell’associazione Cimbri della Lessinia, come rassegna
videografica dedicata alle montagne veronesi, il Film Festival ha via via allargato il suo interesse alle
montagne di tutto il mondo, escludendo per regolamento le opere dedicate allo sport e all’alpinismo.

Tenutosi 1995 a Bosco Chiesanuova e nel 1996 a Erbezzo, il Film Festival della Lessinia è stato ospitato dal
1997 al 2006 dal paese di Cerro Veronese, dove si è affermato come concorso cinematografico prima
nazionale e poi internazionale. Dal 2007 la sede ufficiale del Film Festival della Lessinia è Bosco
Chiesanuova.

Le proiezioni si svolgono, nel corso di 9 giornate, tra la penultima e l’ultima settimana di agosto, presso il
Teatro Vittoria. Al programma cinematografico fanno da contorno eventi speciali, retrospettive, ospiti
internazionali, mostre, incontri, dibattiti, concerti e altre iniziative sul tema della vita, la storia e le tradizioni
in montagna.

Dal 1997 il Film Festival della Lessinia è guidato dal direttore artistico Alessandro Anderloni
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