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Con L’Inferno di Francesco
Bertolini, filmdel 1911affida-
to a unanuova colonna sono-
ra composta ediretta dal vivo
daMauroOttolini, ilFilmFe-
stival della Lessinia traccia
fin dall’evento di anteprima
di ieri il segnodistintivodella
XXII edizione: un ricco
omaggio tematico dedicato
quest’anno al sottosuolo (ca-
verne, grotte, Aldilà) e una
programmazione di eventi
esclusivi, oltrealla seratadan-
tesca anche lo spettacolo di
teatro musicale La Cata-
stròfa tratto dal libro di Pao-
lo Di Stefano con la musica

diEttaScollo,nell’anniversa-
rio dei sessant’anni della tra-
gedia diMarcinelle.
Quella che si apre è un’edi-

zionedi ospiti di grande rilie-
vo, tra tutti la regista edetno-
loga francese Marianne
Chaud,autricedidocumenta-
ri chehanno segnato la storia
delFestival, e lo scrittorePao-
lo Rumiz, a raccontare il suo
ultimo libro Appia, abbinato
al documentario di Alessan-
dro Scillitani.
E molti, molti altri, soprat-

tutto i tanti registi che, da
ognipartedelmondo, arrive-
ranno inLessiniaperpresen-

tare i 64 titoli inprogramma,
21 in anteprima italiana.
I riflettori della rassegnasa-

ranno per loro, anche e so-
prattutto per i registi giovani
e gli esordienti che incontre-
ranno il pubblico giornal-
mente nell’appuntamento
del «Caffè con il regista» e si
racconteranno sulla Web Tv
del Festival.
Guardandosi da inseguire

altre rassegne «di monta-
gna», dove i film sembrano
soltantounpretestopermet-
tere inmostradell’altro, i die-
ci giornidiBoscoChiesanuo-
va vogliono essere marcata-

menteun festival del cinema,
in tutte le sue accezioni, an-
che stilistiche, togliendosi
perfino lo sfizio di presentare
almattino, in lingua origina-
le, i grandi filmambientati in
montagna che hanno segna-
to l’ultima stagione nelle sa-
le, da Tarantino a Iñárritu.
I pomeriggi del «FFDL+»

presentano una delle più ric-
cheprogrammazioni italiane
di film di animazione per
bambini.
La sezione «Montagne Ita-

liane» è una finestra aperta
sulle produzioni e le monta-
gne di casa nostra. Per facili-

tare ilnostropubblicoavive-
re tuttoquesto,abbiamopo-
tenziato i servizi di acco-
glienza nella Piazza del Fe-
stival, luogodi ritrovoe con-
divisione, dovepuò capitare
di sedersi e pranzare con gli
stessi registi.
Abbiamo creato una piat-

taforma di prenotazione
per soggiornare a Bosco
Chiesanuova e riproposto la
«Linea FFDL» con la corsa
di ritorno a Verona in par-
tenza da Bosco Chiesanuo-
vaogninottealle24.LaLes-
sinia e il bel cinemavi aspet-
tano.

BOSCOCHIESANUOVA.DaoggiinLessiniailmegliodelcinemainternazionaledell’ultimastagionededicatoalleterrealteeaisuoiprotagonisti

Lamontagna
rovesciata

IlFestivalquest’annoomaggiailsottosuolo,attraversogrotte,caverne,storie
diminiereinmemoriadiMarcinelle,maanchecomeorizzontefilosoficoe
immaginariodell’Aldilà.Sessantaquattropellicole,dicui21inanteprimaitaliana

Alessandro
Anderloni

Iriflettori
suigiovani
registi

Ildirettoreartistico

SEDE E DIREZIONE:
ALA (TN) - Viale G.F. Malfatti, 2  - Tel. 0464 678111 - Fax 0464 678200

FILIALI:
BOSCO CHIESANUOVA (VR) - CERRO VERONESE (VR) - ROVERÈ VERONESE (VR)

SANT’ANNA D’ALFAEDO (VR) - CAPRINO VERONESE (VR) - RIVALTA VERONESE (VR)
SERRAVALLE DI ALA (TN) - AVIO (TN)

ORARI DI SPORTELLO: DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ
08.00 - 13.00        14.35 - 16.00

Il giovedì consulenza personalizzata fino alle 19 e, in Trentino,
apertura prolungata degli sportelli fino alle 18.30

Visita il nostro sito www.cr-bvallagarina.net
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NegliultimianniFilmFestival
dellaLessiniahariservato
un’attenzionecrescentealla
programmazioneperbambinie
ragazzinellasezioneFfdl+.Per
questaedizionesono19ifilm
proiettatisuddivisinellefasce
d’età3+,5+e10+,cercatinella
produzioneinternazionaleper
essereoffertialpubblicopiù
giovane.Èanchequestoun
festivaldentroilfestival,che
assicuravisionidifilme
anteprimeitalianealtrimenti
introvabili.Alprogrammadi
salasiaffiancanoproposte
interessantidi laboratori
didattici(iscrizioniall’Ufficio
informazionidiBosco
Chiesanuova,telefono393.
8953923),utiliafar
sperimentarematerialeea
rifletteresulleproblematiche
ambientali.Oggialle10
«Viverenellecaverne»,acura

deimuseidiCamposilvanoedi
Sant’Annad’Alfaedo,traselci,
strumentipreistoriciefuochi
accesidapietrefocaie, ibambini
sperimentanol’artedelcolore
preistoricosullepellideglianimali
esullapropriapelle.
Domanialle10,con
l’associazioneMaterille,
«Giocandoafarteatro»lunedì22
con«Unamontagnadiidee»a
costruirelalanternadellefatee
nelpomeriggioadisegnareilfilm
preferito.
Eancora,neigiorniseguentiun
laboratorioperconoscereleAnde
peruviane;unaltroperricostruire
conmaterialericiclatolavitadegli
uominidellecaverne;eancorala
composizionediunmandalafatta
insiemecongliadulti;poispazioai
fumetticavernicoliconi
disegnatoridelPiccolo
Missionario;mascheredianimali
preistorici. V.Z.

IFILM.Ampioilprogrammacheattraversalemontagnedelpianetaperesaudireildesideriodiesplorazionedell’uomo

Da«Behemoth»a«Sòtano»
vinceilfascinodelsottosuolo
Nell’omaggioagrotteeminierel’importanteeventomusicale«LaCatastròfa»
portainanteprimaletestimonianzedeisopravvissutidellatragediadiMarcinelle
VittorioZambaldo

Il sottosuolo comemontagna
rovesciata, o come il vuoto la-
sciato dalla terra che si inar-
ca a formare lemontagne, è il
tema della XXII edizione del
Film Festival della Lessinia
cheracconta vita, storia e tra-
dizioni della gente di monta-
gna di ogni continente.
L’omaggio tematicoal sotto-

suolo propone domani alle
16, al teatroVittoria, uneven-
to musicale in anteprima
mondiale. È firmato dallo
scrittore Paolo Di Stefano e
dalla cantanteEtta Scollo, ri-
corda la tragediadiMarcinel-
le, nel sessantesimo anniver-
sario dello scoppio nella mi-
niera del Bois du Cazier, do-
ve trovarono la morte 262
persone, tra cui 136minatori
italiani. Dal libro La Cata-
stròfa, di Paolo Di Stefano
(Sellerio2011), la sicilianaEt-
ta Scollo ha composto l’omo-
nimo oratorio musicale per
canto, chitarrae vocenarran-
te. Con lei sul palco del teatro
Vittoria, l’attore Leonardo
De Colle, autore dell’adatta-
mento del testo, a daremusi-
ca e voce alle testimonianze
di vedove, orfani, sopravvis-
suti e soccorritori, le cui sto-
rie si intrecciano con la rico-
struzione giudiziaria dedotta
dalle carte processuali e dagli
interrogatori.
L’archetipo di tutti gli abis-

si, quello chenellanostra cul-
tura greco-romana e giudai-
co-cristiana per primo si
apre nella mente, è tuttavia
l’Inferno, evocato dall’imma-
gine dantesca della voragine
che si apre sotto i piedi di Lu-
cifero, precipitato dal cielo al
centro della terra per il suo
peccato di superbia.
Nonacasoadaprire l’omag-

gio tematico al sottosuolo del
Film Festival della Lessinia
di quest’anno è stato proprio
Infernodi FrancescoBertoli-
ni, il colossal che nel 1911 se-
gnòuna rivoluzionenella sto-

ria del cinema italiano. Il Fe-
stival lo ha presentato, nella
copia restauratadallaCinete-
ca diBologna, conunanuova
colonna sonora composta e
diretta dal vivo dal jazzista
trombonista, compositore ed
arrangiatoreMauroOttolini.
A lui infatti è stata affidata
una inedita versionemusica-
le della pellicola, eseguita in
anteprima mondiale ieri alle
21 al teatro Vittoria, con un
eccezionaleensembledipoli-
strumentisti da lui diretti,
già membri della sua presti-
giosa Sousaphonix Band ad
accompagnare dal vivo il ca-
polavoro di Bertolini.
Anche il direttore artistico

del FilmFestival, Alessandro
Anderloni, havoluto celebra-
re il ricordo della tragedia
con Belgìca d’amore, nuova
produzione in scena al teatro
Orlandi di Velo Veronese
conLe Falìe.
Alleminiere ilFestival dedi-

cherà un programma ampio
e circostanziato, a partire dal
filmd’aperturaBehemoth del
regista cinese Zhao Liang sui
lavoratori nelle miniere di
carbonedella regione centra-
le dellaMongolia.
Di due maestri del docu-

mentario italiano, Vittorio
De Seta e Luigi Di Gianni, il
Festival presenterà il raccon-
to delle miniere di zolfo sici-
liane e del culto delle pietre
nelle grotte abruzzesi. E in
questa l’indagine sul rappor-
to tra grotte e uomini e sui ri-
tuali di cui le grotte sono tea-
tro dagli albori dell’umanità,
si inserisce lo spettacolare Le
Dernier Passage di Pascal
Mangontier, con le immagi-
ni girate nella celebre Grotta
Chauvet, con le suepitture ru-
pestri di 36mila anni fa.
All’esplorazione sotterra-

nea, il Festival dedica tre filo-
ni tematici. Il primopresenta
un trio di film che, nel pano-
rama speleologico, sono par-
ticolarmente attenti al rap-
porto tra il sottosuolo e
l’insopprimibile desiderio

dell’uomodi svelarne imiste-
ri. Sono L’Abisso di Alessan-
dro Anderloni, con la narra-
zione di ottant’anni di esplo-
razioninellaSplugadellaPre-
ta inLessinia;SótanodiMar-
co Preti, che tratteggia la sin-
golare figura di Giuseppe De
Coriolis, e un’altra rarità,
quel Siphon 1122 che negli
anni Sessanta documentò la

discesa nel Gouffre Berger,
fin oltre i mille metri di pro-
fondità, con la solennità del-
la colonna sonora affidata
all’organo.
Il secondo filone tematico è

quello della narrazione
d’avventura e non poteva
mancare il Viaggio al centro
della terra diHenry Levin, la
più affascinante tra le nume-

rose opere cinematografiche
che il libro di Jules Verne ha
ispirato. Infine, un caso cine-
matografico tra i più rocam-
boleschi in Italia, quellodiCi-
ro Ippolito che nel 1980 riu-
scì ad ottenere i diritti per gi-
rare Alien 2 - Sulla terra, se-
quel «apocrifo» del ben più
celebre Alien di Ridley Scott.
Uno splatter d’altri tempi. •

Unmomentodi «Arreo», dell’argentinoTatoMoreno: è tra i film in concorso, propone la vita transumantedi unpastore di capre sulleAnde

Lasezionejunior

Fotogrammada «Behemoth»di ZhaoLiang sull'impatto delleminiere di carbone inMongolia

Una scenadi «TheTie», tra i filmdi animazionedella sezione ragazzi

Proiezioniperipiccoli
egiornatedilaboratorio

FilmFestivaldellaLessinia
ABoscoChiesanuovafinoadomenica28agosto
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Nellagiuriadella22ªedizione
delFilmFestivaldellaLessinia
c’èanchelaregistafrancese
MarianneChaud,40anni,
diplomatainEtnologiaal’Ecole
desHautesEtudesenSciences
SocialesdiParigi.Harealizzato
latesididottoratonella
regionehimalayanadelLadakh,
doveèritornataper12anni,
soggiornandoindiversivillaggi.
Dal2006al2012harealizzato
inquestaregionequattro
documentari,vincitoridipremi
intuttoilmondo,tracuidue
Lessiniad’ArgentoalFilm
FestivaldellaLessiniacon
«Himalaya,laterredes
femmes»(2009)e«Himalaya,
lecheminduciel»(2010).Dal
2015sioccupadeiquartieri
perifericidiMarsiglia:vista
girandoundocumentariosulle
donnediquesto«nuovo
ghetto».Conleisonopresenti

ingiuriaaltreduedonne:
MargheritaDetomaseLisa
Eder-Held.Detomas,madrelingua
ladina,lavoradal1994perlaRai
diBolzanocomedocumentarista
ehacollaboratoperquotidianie
rivistelocalienazionali.Hagirato
«C’èmusicasulleTorri»e«Amore
sullaneve»coniqualiha
partecipatoanumerosifilm
festivalinternazionalidedicatialla
montagna.LisaEder-Held,
laureatain letteraturatedesca

moderna,psicologiaescienze
politiche,harealizzato,come
autriceeregista,documentariper
l’emittentetelevisivaArte/ARD.
Dal2009èinsegnantealla
FilmhochschuleMünchen.Col
documentario«Jenseitsvon
Samarkand»havintopremi
internazionaliehapartecipatoal
FilmFestivaldellaLessinia2005.
SebastianMichaelèregistae
produttorecinematograficoe
teatraleaLondra,dovevive.È
autorediduecortometraggiedel
lungometraggio«TheHourof
Love», inconcorsoalFilmFestival
dellaLessinianel2012,nominato
perilBaselFilmPrizee
presentatoinfestivaleuropei,
statunitensieaustraliani.
Ilventitreennepadovano
RiccardoVaccaroèdiplomatoalla
Scuolanazionaledicinema
indipendentediFirenzeinregiae
direzionedellafotografia.
Collaboraconproduzioni italiane
nellarealizzazionedifilm,serieTv,
documentariespot.AlFilm
Festival2015hafattopartedella
giuriadeglistudentidellescuoledi
cinemaeuropeeedaquel
progettoèstatosceltocome
membrodellagiuria
internazionale2016. V.Z.

Inoccasionedeidiecigiornidi
spettacolieproiezionidelFilm
FestivaldellaLessinia,
l’AziendaTrasportiVerona
(Atv)haistituitofinoa
domenica28agostoun
serviziobusdi lineanotturno
conpartenzadapiazzaBorgo,
difrontealmonumentoai
Caduti,alle24,alterminedelle
proiezioniserali.
Ilbuseffettuatuttele
fermatedilineaearrivaalla
stazionediPortaNuovaalle
0.50.
Lealtrecorseseguono
l’orarioconsuetoestivo,con
partenzadaPortaNuovadal
lunedìalsabatoalle13.10;
15.25;18;19.35;eneigiorni
festivialle12.35e17.30.
Ilritornoèincalendarioda
BoscoChiesanuovadal lunedì
alsabatoalle13.20e19.35,
mentreneigiornifestivialle

14.10e19.35,oltreallalinea
notturnadelFilmFestivalalle24,
tutti igiornifinoal28agosto.
Lalineanotturnadiautobus
rientranellalogicadiunFestival
piùsostenibile,checercadi
ridurrealminimoilconsumodi
carburantifossilieditrovare
formulepiùcompatibilicon
l’ambiente,scoraggiandocon
questoserviziol’utilizzodeimezzi
ditrasportoprivatiefavorendo
quellipubblici. V.Z.

Lagiuriainternazionale

FilmFestivalalTeatroVittoriaMarianneChaud

C’èanchel’etnologa
registaMarianneChaud

Unmomentodi «Arreo», dell’argentinoTatoMoreno: è tra i film in concorso, propone la vita transumantedi unpastore di capre sulleAnde

GLIINCONTRI.OgnigiornoinSalaOlimpicalaseguitissimarassegna«ParoleAlte»

Rumizraccontal’Appia
TrainomadidiBororo
EpoileCavernedaPlatoneaKafka
neldialogoconlafilosofaCavarero
IviaggihimalayanidiChaud
eladiscesaneiTepuiconSauro

Trasporti

Ibambini
alcinema

Parole Alte, assieme ai film
in concorso, è la sezione che,
grazie anche alla collabora-
zione con l’Università di Ve-
rona, stadiventandoun festi-
val nel festival, con nomi di
autori di interesse e richiamo
per il pubblico. Oggi alle 16
in Sala Olimpica torna a Bo-
sco Chiesanuova, dopo il suo
sorprendente racconto lungo
il Po, il giornalista Paolo Ru-
mizconAppia, laReginaVia-
rum, la prima grande via eu-
ropea, percorsa a piedi, da
Roma a Brindisi, con unma-
nipolo di amici, cavando dal
silenzio della storia segmenti
cancellati, ascoltando le voci
del passato edestando la fan-
tasia di chi ha incontrato du-
rante il suoviaggio.Dialoghe-
rà con lui il regista Alessan-
dro Scillitani, autore del do-
cumentario Il cammino
dell’Appia antica.
ValérieFeruglioeMarcoPe-

resani dialogano emettono a
confronto due celebri grotte
(Chauvet a Vallon- Pont -
d’Arc e Fumane in Lessinia)
in cui si è scritta e si sta scri-
vendo, grazie ai sorprendenti
ritrovamenti paleontologici,
la storiadellanostraevoluzio-
ne. Dancing in the paleo-
dark: da Fumane a Chauvet
è il tema che svilupperanno.
Anche quello di Elena Dak

èun ritornoatteso.Era venu-
taalFilmFestivaldellaLessi-
nia a raccontare La carova-
na del sale, il diario emozio-
nante di un viaggio con i tua-
regdelNiger.Ora saràpasto-
re nomade con i Bororo, alle-
vatori di zebù dalle grandi
corna a lira nelle savane del
Ciad centrale. L’autrice di Io
cammino con i nomadi (Cor-
baccio,2016)dialogaconNa-
dia Massella per raccontare,
con immagini e parole, que-
sto suo viaggio straordinario.
La filosofa Adriana Cavare-

ro parlerà invece con Massi-

moNatale sul tema delle Ca-
verne: da Platone a Kafka,
da luogodimagia eombre in-
gannevoli a tana e prigione.
Marianne Chaud, la regista

francese che ha incantato il
pubblico in due edizioni del
Festival con i suoimeraviglio-
si e premiati documentari
(Himalaya, la terre des fem-
mes del 2009 eHimalaya, le
cheminducieldel2010), rac-
conta i suoiViaggihimalaya-
ni. Per 12 anni ha soggiorna-
to, indiverse stagionidell’ an-
no, nelle regioni del nord
dell’ India.Accoltadalle fami-
glie ladakhi,haappreso la lin-
gua di quelle terre, adottato
le lororegole, aiutatonel lavo-
ro e creato un legame straor-
dinario di affetto con gli abi-
tanti.Con immaginie raccon-
ti inediti, la regista ed etnolo-
ga francese condivide il ricor-
dodeigiorni trascorsi sugli al-
topianigelidi con ipastorino-
madi oneimonasteri più iso-
lati dell’Himalaya. Infine
Francesco Sauro, speleologo
ed esploratore, tra i giovani
che Time Magazine di giu-
gno ha citato come i 10 lea-
der mondiali di nuova gene-
razione, sarà presente a due
incontri.Dialogherà conLui-
sa Mandrino autrice di Vive-
re comese si fosse eterni (Alpi-
ne Studio) e Ialina Vinci fi-
glia di AlfonsoVinci, geologo
e filosofo, esploratore vissuto
contribùdicannibalinella fo-
resta amazzonica e del quale
il libro racconta le avventure
e coglie il pensiero. Nell’altro
incontroSauroparlerà di Te-
pui, le case degli dei, le mon-
tagne a cima piatta che si in-
nalzanonella forestaamazzo-
nica, grandi altopiani le cui
grotte conservano i segreti
dell’origine del mondo e for-
se della vita. Dal lunedì al ve-
nerdì gli incontri sono alle
16.30, sabato edomenica alle
16, in SalaOlimpica.• V.Z.

PaoloRumiz aprirà «ParoleAlte»

Ritornonellanotte
conl’autobusdilinea

Ilventredellaterra
eisuoisegreti

TRALESEZIONI,UNAPESCA
DALLAFANTASIAE
RIPROPONEILVIAGGIO
ALCENTRODELLATERRA
MAANCHEALIEN2

TUTTIIPOMERIGGIALLE16
FILMD’ANIMAZIONEEDI
AVVENTURAPENSATIPERLA
PLATEADEIPICCOLI:19LE
PROPOSTEINCARTELLONE

Sulle cime       del gusto

Semplici bontà, prodotte artigianalmente
nell’aria pulita di montagna

www.pasticceriavaldiporro.it
info@pasticceriavaldiporro.it

Bosco Chiesanuova LEGNAGO (VR) - s.s. 10, Km 338 - Tel. 0442.640.777

GPL PER USO CIVILE, ARTIGIANALE E INDUSTRIALE DEFISCALIZZATO RETI CITTADINE
GAS TECNICI: ACETILENE, OSSIGENO, ARGON, ANIDRIDE CARBONICA, MISCELE PER 
SALDATURA, AZOTO, ELIO E IDROGENO

NON SOLO GAS... Siamo in grado di fornire
pellet della migliore qualità per stufe e caldaie
Chiama il NUMERO VERDE GRATUITO 800 355 455 per essere inserito in un programma di consegne a domicilio
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Quidiseguitosonoriportati
sologlioraridelleproiezioni
mattutine,pomeridiane(cioè
quelledelle16rivoltea
bambinieragazzi),seralie
quellideiconcerti. Il
programmacompletodelFilm
Festivalèstampatosui libretti
distribuitialteatroVittoria
oppurelosipuòscaricaredal
sitowww.ffdl.it.

OGGIAlle11:Piùinaltodelle
nuvole;Nauz;alle18Cerimonia
diapertura:Behemoth;alle21:
Chain; Invernoafghano;alle23
Americaquesadaysu
tumbarachà.

DOMANIAlle11: Ilcammino
dell’Appiaantica;alle16:Paolo
DiStefano,EttaScollo,
LeonardoDeColle,La
Catastròfa;alle18:Esel;Café
Waldluft;alle21:LeBarrage; Il
suonodelmiopasso;Totems;
Çevirmen;Seide;Ailleurs.

LUNEDÌ22Alle10:The
Revenant;alle16:Headup;Le
renardminuscule;Ledragonet
lamusique;One,Two,Tree!;
Wolf;Battime;Thetie;The
shortstoryofafoxanda
mouse;Moroshka;alle18:Sila
andtheGatekeepersofthe
arctic;Banditandtheram;alle
21:Þrestir;alle23Davide
VeroneseSwingBand.

MARTEDÌ23Alle11:A
perfectday;alle16:
Zevenbergen;Sensiz;Jungwild;
Dansforlivet;alle18:Tharlo;
alle21:Silaczka;Reveka.

MERCOLEDÌ24Alle11:The
hatefuleight;alle16:Caminho
dosgigantes;Neige;Oh,
Darling!;Diegeschichtevom
fuchs,derdenverstandverlor;
Lapetitepousse;alle18:La
stazionediposta;Storiedi
uominielupi;alle21:Die
schwalbe;alle23:Disperato
circomusicale.

GIOVEDÌ25Alle11:Macbeth;
alle16:Heidi;alle18:Rauf;alle
21:Arreo;alle23Lanotte

corta:Chain;Lebarrage;Ailleurs;
Çevirmen;Totems;Seide.

VENERDÌ26Alle11:Hrútar/
Rams;alle16:Journeytothe
centeroftheearth;alle18:Eoha;
7owiec;Socotra,la isladelos
genios;alle21:Fragmentdu
Paradis;alle23:Allbia&Bayfall.

SABATO27Alle11:Cronachedi
ventoesilenzio;Attraversole
Alpi;alle18:Cerimoniadi
premiazione;alle21:Surfarara; Il
cultodellepietre;Siphon1122;
Sótano;Ledernierpassage;alle
23:Alien2–SullaTerra.

DOMENICA28Proiezionedei
filmpremiatiaiseguentiorari:11,
16,18e21.

LAMOSTRAPertuttaladurata
delFilmFestival, insalaOlimpica
saràallestitalamostra«Abissi
dellaterra.Profonditàdegli
uomini»,confotodiFrancesco
SauroedelteamLaVenta.Le
fotografieripercorronoil
parallelismotraleprofondità
dellaterraequellealtrettanto
affascinantidegliuomini.Un
viaggiochevadallegrandigrotte
tropicalidelSudAmerica,coni
mitidellepopolazioni indigene
locali,allegrottetempiodella
Birmania,conlapresenzadei
monacibuddisti,finoallaLessinia,
terradimontanariesplughe. V.Z.

Per questaXXII edizione del
Film Festival della Lessinia
sono 64 le opere in program-
ma, provenienti da 25 paesi.
Sono 20 le anteprime italia-
ne che si potranno vedere nei
10 giorni di proiezione.
A contendersi i due massi-

mi riconoscimenti, la statuet-
ta della Lessinia d’oro e quel-
la d’argento, 23 opere scelte
fra le 267 che sono arrivate al
Festival e sono state visiona-
te dalla commissione di sele-
zione, esito di una meticolo-
sa ricerca in tutti i continenti
suquanto dimeglio prodotto
nell’ultimoannosul temadel-
la vita e delle tradizioni in
montagna.Ci sonodocumen-
tari, cortometraggi, lungome-
traggi e film di animazione:
di seguitoalcuniesempi, sele-
zionati fra i vari generi ma
tutti, comealtri film,di eleva-
ta qualità.
È recentissimo Inverno af-

ghano, degli svizzeri Mario
Casella e Fulvio Mariani, un
viaggio sugli sci in un paese
messo inginocchiodadecen-
nidiguerreepermesiblocca-
to da freddo e neve. Tra diffi-
coltà logistiche, politiche e
burocratiche, gli autori- viag-
giatori documentano la vita
quotidianadegli abitanti nel-
le regioni meno esposte agli
scontri tra i gruppi talebani e
l’esercito afghano.
InOriente èambientatoan-

cheTharlo,del regista tibeta-
no Pema Tseden, centrato
sulla figura di un pastore che
abbagliato dalla città e dall’
amore vende lepecore che gli

erano state affidate dai com-
paesani,ma si troverà solo.
L’argentino Tato Moreno

conArreo segue lavita transu-
mante del pastore di capre e
della sua famiglia sulleAnde,
gauchochedevono fare i con-
ti con i cambiamenti di stile
di vita imposti dal progresso.
Fragments du Paradis, del-

lo svizzero Stéphane Goël, è
un delicato incontro fra an-
ziani sulla soglia della fine
della vita e la loro idea di Pa-
radiso. Il regista islandese
Rúnar Rúnarsson presenta
Þrestir (Passeri), sentimenti
di ribellione del giovane Ari

verso una situazione sospesa
e opprimente che è costretto
aviverenel trasferimentodal-
la capitale al paese natale.
Cafè Waldluft, del giovane

regista bavarese Matthias
Koßmehl, racconta il cambia-
mentodi unhotel che ospita-
va turisti e oggi accoglie rifu-
giati, crogiolodi lingue,usan-
ze e caratteri, laboratorio di
unmondo che cambia.
Elnura Osmonalieva, nata

inKirghizistan, raccontauna
storia della sua terra inSeide,
figliadiuna famigliadialleva-
tori che nonpuò farla studia-
re e combina per lei il matri-

monio: l’amicizia con un ca-
vallo al quale cerca di dare la
libertàèmetaforadella suavi-
ta.Totemsèun filmdi anima-
zione del belga Paul Jadoul:
la vicenda di un boscaiolo
passato da padrone a preda
in seguito a un incidente che
lo lascia immobilizzato sotto
il tronco di un enorme abete.
Socotra, la isla de los genios

è il racconto documentale e
antropologico del regista ca-
talano Jordi Esteva, che regi-
stra la vita degli abitanti di
un’isola magica dal fascino
preistorico a 350 chilometri
dalle coste dello Yemen.•V.Z.

ILCONCORSO.Unmixdisentimenti,desideriodi libertàe incrocidivite

Sono23leopere
chesicontendono
leduestatuette
Sonostateselezionatetra267pellicolearrivate
datuttoilmondoconilmegliodellapiùrecente
produzionesultemadelletradizionidimontagna

Innovegiorni64film
documentarie«corti»

L’ingressoaciascuna
proiezionediquestaedizione
delFilmFestivaldellaLessinia
costa5euro,ridottoa3euro
periminorifinoa14anni.
L’abbonamento,chedàdirittoa
unpostonumerato,costa60
euro.Nonèpossibilel’acquisto
deibigliettionline,masolola
loroprenotazione
(biglietteria@ffdl.it).La
biglietteriadelteatroVittoriaè
apertatutti igiornifinoal28
agostodalle9alle12.30edalle
14.30alle23.Informazioni
possonoesserechiesteper
telefonoalnumero045.
7050789.Sulsito
www.altalessinia.comsipuò
richiedereladisponibilitàdi
pernottamentonellestrutture
ricettivedellazonaprenotando
inhoteleristorantiescoprire
conl’occasioneanchei
produttorilocalietuttoquanto
sipuòfareinLessiniaquandosi
èpresentiperpartecipareal
Festival.
Tutti igiornièapertoilbar
caffetteriadell’Osteriadel
Festival,dalle10all’1,con
servizioditaglieriepiatti
freddi.Latavolacaldafunziona
invecedalle12alle14.30e
dalle19alle22. V.Z.

Abbonamenti
a60euro
bigliettoa5

Una scenadi «CafèWaldluft» del registaMatthiasKossmehl

Un’immaginedel film«Il suonodelmio passo»

«BanditandtheRam»

Ilprogrammadelleproiezioni

Comepartecipare

AUTOFFICINA - CARROZZERIA

tecnauto

di Canteri G. - Loc. Costa
Corbiolo di BOSCO CHIESANUOVA (VR)

Tel. 045 7050323

Autoriparazioni

Servizio
pneumatici

Bosco Chiesanuova (VR) - Piazzetta degli Alpini, 3
Tel. +39 045.6780151 - Fax +39 045.6780098

e-mail: info@hotellessinia.it

Cucina
tipica
tutto

fatto in casa

LAVAGNOLI GIARDINI
di Lavagnoli Federico

CORBIOLO di Bosco Chiesanuova (VR)

Cell. 349 1408104

Realizzazione e
        manutenzione giardini

IC
06
96
7

Onoranze Funebri
Perini Chiara

Reperibilità 24 ore

Tel. 349 1843701
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