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Immaginaria, inesistente eppure sempre guardata, sem-
pre evocata. Sarà una montagna dai lineamenti mitici la 
protagonista della 24esima edizione del Film Festival del-
la Lessinia. 63 film da 37 Paesi del mondo sono chiamati 
a tratteggiare la vita, la storia e le tradizioni delle terre alte. 
L’appuntamento è sempre a Bosco Chiesanuova dal 24 
al 2 settembre. 23 le anteprime italiane, 24 le animazioni 
e i corti per i bambini. 27 invece le opere in concorso. 
. Insomma, dieci giorni di proiezioni che porteranno sul 
grande schermo del Teatro Vittoria le cime di paesi come 
il Nepal , il Kirghizistan, l’Estonia ma anche le altezze del 
Perù, del Venezuela e della Bolivia.

Il Coni ha accolto la proposta di candidatura unitaria di 
Cortina, Milano e Torino per le Olimpiadi invernali del 
2026. “Non ci sarà una città capofila” ha spiegato il pre-
sidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano Gio-
vanni Malagò, dopo la proposta del Coni, accolta dai 
sindaci delle tre città.  Soddisfatto anche il presidente 
Zaia, che ha commentato: “Ringrazio il Coni e il Pre-
sidente Malagò per l’equilibrio e la correttezza man-
tenuti anche nelle fasi più complesse della vicenda. 
Grazie a tutta la squadra che ha lavorato per la nostra 
candidatura, a chi ha redatto il dossier, al Sindaco e al 
Consiglio comunale di Cortina.

Prosegue fino al 1° ottobre l’esposizione organizzata dal 
Museo della Radio “Guglielmo Marconi” all’interno di Por-
ta Nuova, per la prima volta aperta al pubblico. Dalle pri-
me macchine fotografiche ai primi proiettori del Novecen-
to, dal telegrafo ai primi trasmettitori radiotelegrafici, dalle 
radio degli anni Venti alle autoradio degli anni Sessanta, 
fino agli avanzati strumenti digitali dei nostri giorni, gli 
spazi della Porta ospitano strumenti unici, in parte prove-
nienti dal Museo della Radio dell’Istituto tecnico Ferraris 
La mostra, unica nel suo genere per la suggestiva corni-
ce offerta dalla Porta scaligera, è aperta tutti i giorni dalle 
9 alle 18, con ingresso gratuito.

MONTAGNE SOSPESE AL FILM 
FESTIVAL DELLA LESSINIA

OLIMPIADI 2026, VIA LIBERA DEL CONI 
A PROPOSTA UNITARIA

APERTO FINO AD OTTOBRE IL MUSEO 
DELLA RADIO 
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