21 edizioni di Film Festival
della Lessinia. Decine di
enti, sponsor e sostenitori,
centinaia di collaboratori,
giornalisti, artisti, migliaia di
volontari e di ore di
passione e lavoro.
Quel piccolo evento che eravamo nel 1995 è diventato
il Film Festival della Lessinia, uno dei più importanti
film festival al mondo dedicati alla montagna.
FFDL non è soltanto cinema, sono incontri con gli
autori, presentazioni editoriali, dibattiti, convegni;
laboratori per bambini, giochi, workshops, escursioni;
mostre fotografiche, esibizioni artistiche; concerti,
spettacoli teatrali; eventi gastronomici, degustazioni,
visite in cantina.

Unisciti anche tu.
Facciamolo crescere ancora!

Perché?

Per la montagna,
il nostro punto di riferimento. Conoscerla, apprezzarla, rispettarla e trarne
insegnamento ha senso, soprattutto in questo periodo storico.

Per il cinema,
il veicolo ideale per diffondere i valori della montagna.
Un linguaggio universale, che va oltre le differenze culturali e linguistiche;
lo strumento ideale per diffondere, difendere e sensibilizzare.

Per la Lessinia,
montagna da scoprire, difendere, proteggere, apprezzare, esaltare
e far conoscere.

Gli obiettivi
Il FFDL vuole migliorare e
crescere. Non ci siamo mai
accontentati e non ci
accontenteremo ora. Se alla
XXI edizione siamo ancora
qua, e più motivati che mai, è
anche merito di questa
tenace caparbietà. Oggi, quali
sono i nostri sogni?

— Riuscire a riconoscere, anche economicamente, i
meriti, le professionalità e la passione che ogni anno
decine di persone stoicamente mettono in gioco per
realizzare questo evento, in modo che il FFDL possa
proseguire, crescere e coinvolgere sempre più
persone.
— Invitare al Festival tutti i registi e i protagonisti dei
film. Per farlo è necessario investire sull’accoglienza,
facendo in modo che da ogni parte del mondo i
nostri ospiti possano viaggiare per raggiungere la
Lessinia e soggiornarvi durante il Festival.
— Dare vita a una struttura permanente, una
segreteria stabile che diventi sede organizzativa ed
operativa stabile e punto di riferimento per tutti gli
eventi culturali che ruotano intorno al FFDL.

“Essere FFDL” vuol dire
partecipare attivamente alla
sua vita e vedere “dal di
dentro” cosa significhi
l’organizzazione di un festival:

essere coinvolti nella selezione dei film, vivere il
festival insieme ai suoi protagonisti (attori, registi,
curatori e giuria internazionale), condividere la
passione del team organizzativo, vivere
l’emozione dei vincitori, fruire di vantaggi tra gli
esercizi commerciali e culturali della Lessinia
grazie alla membership card e ricevere gadget del
festival pensati in esclusiva per i suoi sostenitori.
Contribuire al FFDL significa veramente far parte
del grande mondo del festival. Aderisci e
contribuisci a un progetto che da 21 anni ti
rappresenta, che si evolve e migliora anche grazie
al tuo sostegno.

«Il Film Festival della
Lessinia è fatto di persone,
di donne e di uomini, di tutti
i compagni di viaggio di
questi ventun anni.»
«C’ero fin dalla prima edizione, era il 1995 e avevo
poco più di vent’anni. Ora ne ho il doppio: sono
cresciuto con il Festival che è diventato qualcosa di
molto più grande, direi inaspettatamente grande.
Tuttavia ho sempre mantenuto fermi i principi e i
valori che fin dall’inizio hanno alimentato questa
incredibile esperienza. Ma i tempi sono difficili e la
posta in palio è sempre più alta. Il nostro ottimismo
siete voi. Siete la nostra energia.
Vogliamo coinvolgervi nel Festival, farvi diventare
ancor più nostri compagni di viaggio, per crescere
ancora, per essere con noi protagonisti del futuro
del Festival. Insieme, per la montagna, per il
cinema e per la Lessinia.»
— Alessandro Anderloni

Ecco come:
Una stella
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Cinque stelle
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Festival, bottiglia di Amarone

eventi esclusivi.

Bertani, accesso a eventi esclusivi
con la giuria, gli ospiti e lo staff e alla
visione dei film durante la
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dell’edizione successiva del Festival

Diventi membro degli
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valido per tutte le
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proiezioni, Carta Amici

spilla d’argento del Festival, bottiglia di
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Amarone Bertani e la Carta Oro Amici
del Festival che ti dà l’accesso all’area
riservata nella Piazza del Festival e ad
altri eventi esclusivi.
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