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Contact T: +39 045 6799216 info@�dl.it

PIAZZA DEL FESTIVAL – FFDL 7+ – € 4

ore 10.00

IL GIOCO DEI BRIGANTI E DEI CARRETTIERI
Un viaggio nella storia della Lessinia in compagnia di briganti e contrabbandieri, carettieri e villici, gendarmi e vescovi. Vince il più astuto e chi riesce a
costruire da sé gli oggetti più utili al viaggio. A cura dell’associazione La Foglia e il Vento. Iscrizioni: U�cio Informazioni di Bosco Chiesanuova, tel. +39 393
8953923.

TEATRO VITTORIA – EVENTI SPECIALI – € 5

ore 11.00

Pesce Fresco
6 days ago

Non Temere Antropos –
La musica secondo
Salmonello

Che cos’è Non Temere
Antropos? 
Un gruppo eterogeneo, come
amano de�nirsi i componenti. 
Un focolaio di post-
modernismo, come preferisco
vederli io. 
Più precisamente sono
Lorenzo Visco alle chitarre e
basso, Giacomo Dal Forno …

1 week ago

RAL 3022 ROSA
SALMONE #07 – E il
corteggiar m’è dolce in
questo mare

La rubrica di Salmon che parla
DI, AL e CON quello strano
organo pulsante che sta tra le
branchie e la vescica natatoria
e spesso confonde le acque
limpide del …

1 week ago

Disco del mese –
Clap!Clap! – A Thousand
Skies (LE SONORITA’ DEL
MONDO)

http://www.salmonmagazine.com/non-temere-antropos/
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IL BRIGANTE DI TACCA DEL LUPO
Pietro Germi / 93 min / 1952 / Italia

Nel 1863, il capitano Giordani è chiamato a reprimere il brigantaggio sulle montagne di Mel�, in Basilicata. Preso il comando di una compagnia di bersaglieri,
parte alla caccia di Ra�a Ra�a e della sua banda ancora fedele ai Borboni, deciso a sgominarla.

PIAZZA DEL FESTIVAL – CAFFÈ CON IL REGISTA – GRATUITO

ore 14.00

CAFFÈ CON I PROTAGONISTI

 

(La giusta dose di musica a
tranci da conservare durante il
mese)  
Sarà che in tempi di crisi c’è
bisogno di mettere da parte
più cose possibili, per questo e
per …

2 weeks ago

Gran Gala’ della morte –
parte seconda

 

Parte seconda.

La prima parte la potete
trovare qui.

Febbraio, 1882.

L’uomo è riverso sulla poltrona
di velluto rosso, in una delle
prime �le.

La dama al suo �anco si
asciuga le lacrime con …

http://www.ffdl.it/it/film/scheda/1124
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CAFFÈ CON I PROTAGONISTI
I registi e gli ospiti del FFDL incontrano il pubblico.

TEATRO VITTORIA – FFDL 6+ – € 3/5

ore 16.00

UN PASO HACIA EL CAMALEÓN
UN PASSO VERSO IL CAMALEONTE
Francisco Fuentes Lara / 6 min / 2015 / Messico

Facendo due passi attraverso la foresta pluviale, incontriamo il curioso camaleonte che ci a�ascina con i suoi occhi bizzarri e i suoi colori brillanti.

http://www.ffdl.it/it/film/scheda/1116
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http://www.ffdl.it/it/film/scheda/1116


AU REVOIR BALTHAZAR
ARRIVEDERCI BALTHAZAR
Rafael Sommerhalder / 10 min / 2016 / Svizzera

Una violenta tormenta di neve spezza l’unica gamba di uno sbilenco spaventapasseri. Finalmente libero di andarsene, il bu�o Balthazar si lascia guidare dal
suono ammaliante delle onde in una conchiglia e sogna di arrivare al mare.

LE VENT DANS LES ROSEAUX
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LE VENT DANS LES ROSEAUX
IL VENTO NEL CANNETO
Nicolas Liguori, Arnaud Demuynck / 26 min / 2016 / Belgio, Francia, Svizzera

In un villaggio in mezzo ai colli, il re ha bandito la musica, ma un menestrello e una bambina riporteranno la gioia di vivere al sovrano e al suo reame.

ODD ER ET EGG
ODD È UN UOVO
Kristin Ulseth / 12 min / 2016 / Norvegia, Portogallo

Odd ha una faccia d’uovo e, per paura di farsi male, non gioca con gli altri bambini. Per fortuna conosce una bambina ape che lo aiuterà a vincere le sue paure
e ad accettare la sua diversità.
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DARK DARK WOODS
BOSCHI SCURI SCURI
Emile Gignoux / 6 min / 2017 / Danimarca

La giovane principessa Maria ne ha abbastanza della sua vita reale: lezioni, responsabilità e doveri uno dietro l’altro, a tutte le ore del giorno. Stremata, Maria
fugge via per un’avventura nei boschi scuri scuri dove vive il mostro.

WHAT A PEACEFUL DAY
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WHAT A PEACEFUL DAY
CHE GIORNATA TRANQUILLA
Eden Chan / 5 min / 2016 / Taiwan

L’anziana signora va nella foresta per trascorrere una tranquilla giornata nella natura. Sul suo cammino incontra un simpatico cervo e subito dopo un
minaccioso cacciatore. Così, da tranquilla la sua giornata diventerà molto movimentata.

SALA OLIMPICA – PAROLE ALTE – GRATUITO

ore 16.30

ADRIANA CAVARERO, OLIVIA GUARALDO – BENJAMIN SUI PIRENEI: L’ULTIMA
FRONTIERA
Come tanti altri ebrei in fuga dai Nazisti, Walter Benjamin passa clandestinamente il con� ne francospagnolo il 25 settembre 1940. I Pirenei si riveleranno la
sua ultima frontiera. Di fronte all’ordine di tornare indietro, nella notte Benjamin si suicida. La sua è la storia esemplare di migranti in fuga, respinti al limite
del loro “passare” a una possibilità di vita. Lo raccontano Adriana Cavarero e Olivia Guaraldo.

PIAZZA DEL FESTIVAL – DISEGNA IL TUO FILM – GRATUITO

ore 17.30

http://www.ffdl.it/it/film/scheda/1122
http://www.ffdl.it/it/film/scheda/1122


ore 17.30

DISEGNA IL TUO FILM
I bambini disegnano e colorano i personaggi dei �lm del FFDL+. I dipinti saranno esposti nello spazio giochi della Piazza del Festival.

TEATRO VITTORIA – CONCORSO – € 5

ore 18.00

TIGMI N IGREN

CASA IN CAMPAGNA

http://www.ffdl.it/it/film/scheda/1091
http://www.ffdl.it/it/film/scheda/1091
http://www.ffdl.it/it/film/scheda/1091


CASA IN CAMPAGNA
Tala Hadid / 86 min / 2017 / Marocco, Qatar

Khadija e Fatima, due giovani sorelle berbere cresciute in una comunità rurale dei Monti Altas, sognano di proseguire gli studi e di svolgere, un giorno, un
lavoro importante, ma i loro sogni rischiano di scontrarsi con le regole tradizionali del loro villaggio.

TEATRO VITTORIA – CONCORSO – € 5

ore 21.00

SLATE
ARDESIA
Khin Warso / 15 min / 2016 / Myanmar

Il ritrovamento di una vecchia e umile lavagnetta di ardesia utilizzata a scuola è per la regista il prestesto per investigare la lavorazione di questo materiale nel
suo paese d’origine in Myanmar, ripercorrendo così i ricordi della sua infanzia.

http://www.ffdl.it/it/film/scheda/1091
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JARDINES DE PLOMO
GIARDINI DI PIOMBO
Alessandro Pugno / 73 min / 2017 / Italia, Spagna

Nel distretto di Huayhuay, sulle Ande, l’arrivo di industrie per l’estrazione del piombo ha portato nuove scuole e posti di lavoro, ma ha avvelenato le acque. Il
futuro della comunità è preoccupante, ma grazie a un’insegnante e i suoi alunni si può tornare a sperare.

PIAZZA DEL FESTIVAL – CONCERTO – GRATUITO

ore 23.00

http://www.ffdl.it/it/film/scheda/1077
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THE HOT TEAPOTS
Questa nuova formazione veronese ama de� nire il suo genere “primitive jazz”, ispirandosi a grandi come Nik La Rocca, King Oliver, Jelly Roll Morton e Bix
Beiderbecke. Propone la tradizione musicale americana del Delta del Mississippi degli anni Venti e Trenta e alcune composizioni originali dei membri della
band. Sul palco ci sono Michele Bertoldi, Davide Vincenzi, Davide Veronese, Federico Pierantoni e Matteo Vallicella.
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