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FFDL, la XXIV edizione della rassegna cinematografica internazionale si
svolgerà a Bosco Chiesanuova (Verona) dal 24 agosto al 2 settembre. Dieci
giorni di proiezioni e un articolato programma di eventi collaterali. In visione
63 film da 37 Paesi del mondo. Le terre alte e lontane diventano ancora una
volta protagoniste sul grande schermo, con le loro storie e tradizioni.

Saranno le montagne vere e quelle immaginarie le protagoniste dell’edizione 2018 del Film
Festival della Lessinia che si svolgerà a Bosco Chiesanuova dal 24 agosto al 2
settembre. Dieci giorni di proiezioni sul grande schermo del Teatro Vittoria e un articolato
programma di eventi sia cinematografici che culturali: i Caffè con i registi che
raggiungeranno la Lessinia per incontrare il pubblico, la programmazione pensata per
bambini e ragazzi di FFDL+; gli incontri letterari di Parole Alte organizzati con l’Università
degli Studi di Verona; la possibilità di scegliere tra escursioni guidate, mostre tematiche,
laboratori didattici, concerti nella Piazza del Festival; e ancora letture alla Libreria della
Montagna e i momenti conviviali da assaporare negli spazi dell’Osteria del Festival.
Numerosi gli appuntamenti, annodati dal filo rosso dell’omaggio tematico dell’edizione
2018: la “montagna immaginaria”.
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Alessandro Anderloni

La rassegna cinematografica, ancora una volta sotto la direzione artistica di Alessandro
Anderloni, prenderà il via il 24 agosto con l’anteprima italiana di “Retablo” del regista
peruviano Alvaro Delgado Aparicio. Un altro evento speciale, a chiusura della
manifestazione, ricorderà il maestro del cinema Ermanno Olmi con la visione di uno dei
suoi capolavori, “L’albero degli zoccoli”. Tra questi due eventi, una carrellata di opere
cinematografiche internazionali: 63 film provenienti da 37 Paesi del mondo selezionati tra
oltre 500 pellicole visionate. Saranno 23 le anteprime italiane; tra queste, 24 animazioni e
cortometraggi di FFDL+, il “festival nel festival” per bimbi e adolescenti.

La giuria internazionale che assegnerà la Lessinia d’Oro, la Lessinia d’Argento e gli altri
riconoscimenti sarà composta da Daniel Burlac (Romania), Massimiliano De Serio
(Italia), Stefan König (Austria), Montserrat Guiu (Spagna), Elena Negriolli (Italia).
Torna il Premio del Pubblico Cantine Bertani che gli spettatori del Festival assegnano al
film da loro stessi votato. Per il settimo anno la Giuria Microcosmo dei detenuti della Casa
Circondariale di Verona attribuirà il proprio premio speciale a uno dei film in concorso. La
giuria Log To Green Movie Award selezionerà la miglior opera sui temi dell’eco-
sostenibilità. Così i più piccoli, che sceglieranno la loro animazione preferita per il Premio
dei bambini.

Il programma completo del festival è consultabile sul sito www.ffdl.it.
Abbonamenti in vendita a partire dal 13 agosto al Teatro Vittoria di Bosco Chiesanuova
(piazza Marconi, 1).

Main sponsor del Film Festival della Lessinia sono la Cassa Rurale Vallagarina, il Gruppo
Fimauto BMW e le Cantine Bertani. La rassegna è sostenuta dal Comune di Bosco
Chiesanuova, dalla Comunità Montana e dal Parco della Lessinia, dal Ministero per i Beni e
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le Attività Culturali, dalla Regione Veneto, dalla Fondazione Cariverona e dal Consorzio
Bim Adige.
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