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In  Cinema - Proiezioni

il 21 Agosto 2016

Velo Veronese, Bosco Chiesanuova

Luogo: BOSCO CHIESASNUOVA (VR)
Ore: dalle 9.00

Ventiduesima edidizione del FILM FESTIVAL DELLA LESSINIA , una delle manifestazioni di riferimento dell'estate
in Lessinia.
Unico concorso cinematografico internazionale esclusivamente dedicato a alla vita, alla storia e alle tradizioni della
montagna. Nato nel 1995, su iniziativa dell’associazione Cimbri della Lessinia, come rassegna dedicata alle
montagne veronesi, col tempo ha allargato il suo interesse alle montagne di tutto il mondo.
Dal 1997 il Film Festival della Lessinia è guidato dal direttore artistico Alessandro Anderloni.

Oltre al programma cinematografico, 9 giornate di proiezioni al Teatro Vittoria, sono previsti anche una serie di
eventi speciali, come retrospettive, mostre, incontri, dibattiti, concerti e altre iniziative legate al tema della montagna.

Calendario completo della manifestazione.

Programma

ore 9.00: ALLA SCOPERTA DEI SEGRETI DEL MONDO SOTTERRANEO

Escursione al Cóvolo di Camposilvano e alla grotta de l’Arena guidata da Ugo Sauro.
A cura dell’Associazione Amici del Museo Civico “La Lessinia: l’uomo e l’ambiente”.
Iscrizioni: +39 334 9341319.
Piazza del Festival - evento gratuito

ore 11.00: I TRE CAPELLI DELL’ORCO

Attività di teatro-gioco proposta dall’Associazione Materille: i bambini rivivono l’avventura di un ragazzo che, per
riuscire a sposare la principessa, deve porare al re i tre capelli d’oro di un terribile orco.
Iscrizioni presso l'Ufficio Informazioni di Bosco Chiesanuova: +39 393 8953923.
Piazza del Festival

ore 11.00: Rassegna MONTAGNE ITALIANE
Costo: 5€

Proiezione dei film IL CAMMINO DELL'APPIA ANTICA , di Alessandro Scillitani _ 70 min -  2015 -  Italia

Quattro camminatori lungo la prima via di Roma. La storia di un viaggio che ha ripercorso e restituito all'Italia l'antica
Regina Viarum, dopo decenni di incuria e depredazione. Da questo cammino Paolo Rumiz ha tratto le note per il
libro Appia.

Ore 14.00:CAFFE' CON IL REGISTA

I registi incontrano il pubblico nella piazza del Festival.
Evento gratuito
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Ore 16.00 PAROLE ALATE _ Sala Olimpica

Spettacolo musicale LA CATASTRÒFA  di Paolo Di Stefano, Etta Scollo, Leonardo De Colle

Una delle pagine più nere della storia italiana ed europea: la tragedia di Marcinelle avvenuta l'8 agosto 1956 in un
distretto carbonifero del Belgio, dove morirono 262 minatori, 136 dei quali italiani. Dal libro La Catastròfa di Paolo Di
Stefano, Etta Scollo ha composto un oratorio musicale per canto, chitarra e voce narrante eseguito in anteprima
assoluta al Film Festival della Lessinia. Con lei sul palcoscenico l’attore Leonardo De Colle, autore dell’adattamento
del testo, a dare voce alle testimonianze di vedove, orfani, sopravvissuti e soccorritori, le cui storie si intrecciano
con la ricostruzione giudiziaria dedotta dalle carte processuali e dagli interrogatori.
Lo spettacolo sarà preceduto dalla presentazione del libro da cui è tratto lo spettacolo.

Ore 18.00: Proiezioni dei film in CONCORSO:
Costo: 5€

- ESEL - ASINO , di Rafael Haider _ 24 min -  2015 -  Austria

Per un'anziana coppia di contadini, l'unico aiuto nei lavori dei campi è dato da un asino ormai stanco e malato. Solo
quando arriva il momento di dirgli addio, i due comprendono l'affetto sincero che provano per il vecchio animale.

- CAFÉ WALDLUFT di Matthias Koßmehl _  79 min -  2015 -  Germania

Al Cafè Waldluft nel pittoresco paesaggio di Berchtesgaden nelle Alpi Bavaresi, i pochi anziani turisti rimasti si
trovano a convivere con i rifugiati ospitati qui da ogni parte del mondo. Un incontro-scontro di culture, lingue,
usanze, specchio di una società che cambia.

Teatro Vittoria

ore 21.00: Proiezion dei film in CONCORSO
Costo: 5€

- LE BARRAGE - LA DIGA  di Samuel Grandchamp _ 14 min -  2016 -  Svizzera

Un viaggio a lungo promesso verso la diga più grande d'Europa, tra le montagne della Svizzera, anziché rafforzare il
rapporto tra padre e figlio segna una crepa nella loro relazione.

- IL SUONO DEL MIO PASSO di Mario Piavoli _ 25 min - 2016 -  Italia

Risalendo il fiume con una barca a remi, si accede ai luoghi selvaggi e isolati della Val di Vesta. Tra corsi d'acqua,
piccoli laghi, cave, slavine e boschi, il viaggio fisico si trasforma in un percorso interiore alla scoperta di se stessi.

- TOTEMS - TOTEM di Paul Jadoul _ 8 min - 2016 -  BelgioFrancia

Da predatore, il boscaiolo diventa preda dell'enorme abete che ha appena abbattuto. Lo spirito che si risveglia in lui
gli fa compiere una continua e terribile metamorfosi che evoca le realtà totemiche della sua origine animale...

- ÇEVIRMEN - L'INTERPRETE di Emre Kayiş _ 22 min - 2015 -  Regno Unito

Yusuf, timido ragazzino siriano, vive da rifugiato in una cittadina turca di confine. Nella cava di montagna dove
lavora conosce e si affeziona alla giovane Amina che non sembra dimostrare alcun interesse per lui. Un giorno, a
sorpresa, la ragazza gli dà appuntamento al luna park. Yusuf si prepara con cura, ma non servirà a niente. Cosa
cercava Amina? Un amico o semplicemente un interprete?

- SEIDE di Elnura Osmonalieva _ 14 min -  2015 -  Kirghizistan
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Tra le montagne del Kirghizistan, la giovane Seide conduce una vita umile ma gioiosa grazie al rapporto speciale
con il suo cavallo. Presto, però, le decisioni familiari metteranno in gioco la libertà della ragazza e di chi le sta più a
cuore.

- AILLEURS - ALTROVE  di Mélody Boulissière _ 6 min -  2016 -  Francia

Oppresso dalla febbre del consumatore, insoddisfatto da un viaggio caotico e scontato, il giovane sente il bisogno
della lentezza, trova la via della montagna, guarda altrove.

Teatro Vittoria

Informazioni

Film Festival della Lessinia

+39 045 6799216
info@ffdl.it
www.ffdl.it
Pagina Facebook Film Festival della Lessinia
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