
Lagiuria internazionaleè
compostadaDaniel Burlac
(Romania)produttoredi
numerosifilmdisuccesso,tra
cui4 mesi,3settimane,2 giorni
diCristianMungiu, vincitore
dellaPalmaD’Oroa Cannes
2007;Massimiliano DeSerio
(Italia)regista di film,
documentari, installazioni e
opereteatrali checon il fratello
Gianlucahafondato a Torinoil
PiccoloCinema,un
progetto-laboratoriochesi
proponedipromuovere il
dialogoattraverso il linguaggio
cinematografico;StefanKönig
(Austria)scrittoreeregista,
fondatoredelFestival
cinematograficoBerge,
Menschen,Abenteuer a Sankt
AntonamArlberg inAustria,
dedicatoall’alpinismo sportivo;
MontserratGuiu (Spagna)
direttricedelfestival Picurt,

dedicatoal cinema dimontagna
deiPirenei;Elena Negriolli (Italia),
regista,autriceed editor,
fondatricedella casadi
produzioneDecimaRosadi
Trento.Tornail Premiodel
pubblicosponsorizzato da
CantineBertani eassegnatodagli
spettatorial alfilmche piùhanno
apprezzatoeper ilsettimo annoci
saràattesa per la giuria
dell’associazioneMicrocosmo dei
detenutidellaCasacircondariale
diVerona,cheassegnerà ilproprio
premiospeciale.Ci sarà il Premio
dellaCassaRuraleVallagarinaper
ilmiglior filmsulleAlpi, mentre la
giuriaLog To Green MovieAward
valuteràil miglior filmsulle
tematicheeco-sostenibili.Ci sarà
infineunpremio deipiùpiccoli che
decreterannola loroanimazione
preferitaall’interno delFfdl+, la
sezionededicataai bambinieai
ragazzi. V.Z.

L’EDIZIONEDEI RECORD.Sonorappresentati 37 Paesidel mondo, unnumero finoramairaggiunto

DalBhutanalNepaleTaiwan
Terrealtemaanchelontane
Leoperesonostateselezionatetraleoltre500pellicolericevute.Nellungometraggio
diapertura,«Retablo», ilpregiudizioe laviolenzacontrogliomosessuali inunaenclave

Vittorio Zambaldo

L’edizione numero 24 del
Film Festival della Lessinia,
che alzerà il sipario del teatro
Vittoria di Bosco Chiesanuo-
va domani, è già edizione dei
record, con 63 film prove-
nienti da 37 Paesi del mondo
(il più alto numero finora rag-
giunto), selezionati tra oltre
500 pellicole pervenute agli
organizzatori e visionate. Sa-
ranno 23 le anteprime italia-
ne e in tutti i film si affronte-
ranno vita, storia, tradizioni
delle terre alte ma anche lon-
tane perché quest’anno parte-
ciperanno opere girate in
Bhutan, Nepal, Taiwan, Kir-
ghizistan ed Estonia. Signifi-
cativa sarà la rappresentanza
sudamericana con proiezioni
giunte in Lessinia da Brasile,
Perù, Venezuela, Bolivia.

Non mancheranno propo-
ste da Giappone, India, Cana-
da e Stati Uniti oltre che da
quasi tutti gli Stati europei.

Nella sezione principale,
quella dedicata al concorso,
saranno 27 le opere cinema-
tografiche. Una panoramica
ricchissima per generi, luo-
ghi di provenienza e temati-
che trattate: dal lungome-
traggio di apertura, Retablo,
che affronta una storia di pre-
giudizio e violenza contro le
persone omosessuali in
un’isolata enclave di monta-
gna, al documentario The
Remnants sui cercatori di re-
sidui bellici in Laos. Interes-
sante la selezione dei lungo-
metraggi, con opere prime co-
me il visionario Kratki izlet
del croato Igor Bezinovic e il
«road movie» dal Kirghizi-
stan Suleiman gora della gio-
vane Elizaveta Stishov. Il pro-
gramma dei cortometraggi
saluta il ritorno in concorso
dell’animazione con l'evocati-
vo La Tigre de Tasmanie di
Vergine Keaton e Die Herber-
ge di Ulu Braun, un surreale
ritratto della montagna di ie-
ri e di oggi.

Cinque saranno i cortome-
traggi documentari, tra cui il
cinese Guan sui monaci-pa-
stori tibetani, mentre dalla
Grecia arriverà il potente 8th
Continent che ci interroga su
una montagna di giubbotti
arancioni: quelli utilizzati
nel salvataggio in mare dei
migranti. Da segnalare dopo
qualche anno di assenza, la
presenza in concorso anche
di un documentario naturali-
stico con Sengirè di Mindau-
gas Survila, straordinario ri-
trattodel microcosmo anima-
le e vegetale di una foresta li-
tuana. Molti dei registi in
concorso arriveranno a Bo-
sco chiesanuova grazie a Fi-
mauto, partner della mobili-
tà, e dialogheranno con il
pubblico nei «Caffè con il re-
gista», ogni pomeriggio alle
14 nella Piazza del Festival.

Saranno le montagne vere e
quelle immaginarie le prota-
goniste di questa edizione
del Film Festival: dieci giorni
di proiezioni sul grande
schermo e un articolato pro-
gramma di eventi sia cinema-
tografici sia culturali: la pro-
grammazione pensata per
bambini e ragazzi Ffdl+, che
quest’anno presenta 24 ani-
mazioni e cortometraggi sud-
divisi nelle categorie 3+, 6+,
9+, cifre riferite all’età consi-
gliata per i piccoli spettatori;
gli incontri letterari di Parole
Alte organizzati con l’Univer-
sità di Verona; la possibilità
di scegliere tra escursioni gui-
date, mostre tematiche, labo-
ratori didattici, concerti nel-
la Piazza del Festival; e anco-
ra letture alla Libreria della
Montagna e i momenti convi-
viali da assaporare negli spa-
zi dell’Osteria del Festival.

NUMEROSI gli appuntamenti,
annodati dal filo rosso
dell’omaggio tematico dell’
edizione 2018: la montagna
immaginaria, perché, dagli
albori della civiltà, la monta-
gna catalizza simboli e allego-
rie, cime favolose e monti im-

maginari che hanno popola-
to le nostre narrazioni, trac-
ciando una mappa altimetri-
ca che spesso non trova ri-
scontro sul planisfero cono-
sciuto.

Alle terre alte del nostro pae-
se è dedicata la sezione Mon-
tagne italiane che presenta
quest’anno ’Nfaccivento di
Giovanni Gaetani Liseo e un
omaggio al fiume Adige con
l’anteprima mondiale di Adi-

ge, via d’acqua di Alessandro
Scillitani e Storie di terra e
d’acqua: Adige – Etsch di Vit-
torio Curzel.

UNO SGUARDO particolare al-
le montagne del sud d’Italia
lo restituisce invece il film Ar-
gonauti di Alessandro Penta.
Nel programma anche un do-
cumentario della veronese
Chiara Campara, Le allettan-
ti promesse, firmato nel 2017

con Lorenzo Faggi: è il rac-
conto di quanto successe due
anni fa Esino Lario, in provin-
cia di Lecco, un paesino di
montagna di 700 abitanti
scelto per ospitare il raduno
internazionale dei volontari
dell’enciclopedia digitale Wi-
kipedia. Si incontrarono due
mondi speculari per una setti-
mana, in un microcosmo divi-
so fra contemporaneità e tra-
dizione. •

«Nueve Nudos» di Lorena Colmenares: è in concorso

Lagiuria internazionale

«Retablo» di Alvaro Delgado Aparicio: la proiezione domani alle 21 al Teatro Vittoria

Una foto di scena di «Drei Zinnen» di Jan Zabeil, uno dei film in concorso

Burlac,DeSerio,König
GuiueNegriolli

“...la tua Cassa Rurale per un futuro sostenibile, un modo differente di fare banca,
per i Soci, per i CLIENTI e per la salvaguardia del nostro TERRITORIO”

FilmFestivaldellaLessinia
ABoscoChiesanuova fino a domenica2settembre
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