
DOMANIAl Teatro Vittoria,
alle21,Concorso: Retablodi
AlvaroDelgado Aparicio.

SABATO Alle16,Montagne
italiane: Argonautidi
AlessandroPenta e
L’Aritmeticadellupodi
AlessandroIngaria.Alle 18,
Concorso: Suleiman Goradi
ElizavetaStishova. Alle21,
Concorso: Nacinzafica calordi
MónicaMartinsNunes eRudar
diHannaSlak.

DOMENICAAlle16, Montagne
italiane: ‘Nfacciventodi
GiovanniGaetani LiseoeLe
allettantipromesse diChiara
Campara,LorenzoFaggi.Alle
18,Concorso: TudidiSu Hung
EneTheremnants diPaolo
Barberi,Riccardo Russo.Alle
21,Concorso: Premier amour
diJulesCarrineLe tigre de
TasmaniediVergineKeaton;
Nuevenudos diLorenaCol-
menares,DieherbergediUlu
Braun,8thcontinent diYorgos
Zois.

27AGOSTOAlle 11,
Retrospettiva: Lostorizondi
FrankCapra. Alle16,FFDL 3+:
Promenons-nousdiHugo
Frassetto;AmeisediJulia
Ocker,L’alliancediEugène
Boitsov,KuapdiNils Hedinger,
Untravaildefourmis diAnaïs
Sorrentino,DerHundauf
meinerschmusedecke di
AngelaSteffen, Unpeuperdu
diHélèneDucrocq, Hotschou jit
wzooparkediEvgenia
Golubeva,Trop petitloupdi
ArnaudDemuynck,Dubak di
AnnaKritskaya, Bigboom di
MaratNarimanov.Alle18,
Concorso: GoradiStefan
Maleševic,Guan diYiCui, The
nextguardiandiDorottya
Zurbó,ArunBhattarai.

28AGOSTOAlle11, Eventi
speciali: Das blauelichtdi
LeniRiefenstahl. Alle16,
FFDL6+: Bango vassildi
MilenVitanov,Vera
Trajanova;PlodyMraku di
KterinaKarhánková,

Hedgehog’shome di Eva
Cvijanovic;L’hommeaux oiseaux
diQuentin Marcault;Vita laka-
mayadiAkihito Izuhara;Nimbus,
ocaçadorde nuvensdi Marco
Nick;Teorija zakata diRoman
Sokolov.Alle18, Concorso:
FauvediJérémy Comtee La
valléediJean- StéphaneBron.
Alle21,Concorso: Drei zinnendi
JanZabeil.

29AGOSTO Alle11,Eventi
speciali:Lamontaña sagrada di
AlejandroJodorowsky.Alle16,
FFDL9+: JaalgedidiRajesh
Prasad,Evigejaktmarker diElin
Grimstad,Tvin thefishtail diIesh
Thapar,AkrobatdiJensPedersen,
Poleaapart diPalomaBaeza.Alle
18,Montagneitaliane: Adige,via
d’acquadiAlessandro Scillitani,
Storiediterre ed’acqua:Adige
etschdiVittorio Curzel.Alle21,
Concorso: Kratki izlel diIgor
Bezinovic.

30AGOSTO Alle11,Eventi
speciali:Narayama bushiko di
KeisukeKinoshita. Alle15,Eventi
speciali:Princess Mononoke di
HayaoMiyazaki.Alle18,
Concorso: DroughtdiLilitPetros-
yan,RupelediRazvanHanganu.
Alle21,Concorso:Cuando el toro
lloródi KarenVázquez
Guadarrama,BartGoossens;La
persistentediCamilleLugan.

31AGOSTO Alle11,Eventi
speciali:Twin peaks diDavid
Lynch.Alle16,Montagne italiane:
Iltempo diuna stagionediSimone
Cunego,Emanuele Zanfretta. Alle
18,Concorso: Memory ofthe
peacediJeanParsons, Jennifer
Chi;Beyond theoblivious. Daniel
SchwartzphotographerdiVadim
Jendreyko.Alle21,Concorso:
BjeshkëdiGrégoire Verbeke,
SengirediMindaugas Survila.

1SETTEMBREAlle 21,Eventi
speciali:omaggio a ErmannoOlmi
conla visionede L’alberodegli
zoccoli.

2SETTEMBREProiezionedei
filmpremiati:alle 11,14,16,18 e
21..

Såm è una parola di origine
cimbra e significa seme e vie-
ne utilizzata per indicare uno
strumento di esplorazione vi-
siva del territorio della Lessi-
nia, facendo dialogare la foto-
grafia con il cinema. Il Film
Festival della Lessinia e Fon-
deria 20.9 saranno i conteni-
tori di una residenza per arti-
sti, un workshop con docenti
di livello internazionale ed
una serie di eventi culturali
legati alle tematiche della
montagna e della ricerca visi-
va al nuovo Centro socio-cul-
turale, al piano terra della bi-
blioteca comunale, dietro la
chiesa.

L’esposizione dei lavori di
Chiara Bandino, Francesco
Biasi, Ana Blagojevic, Ema-
nuele Brutti, Paola Fiorini,
Davide Galandini e Nicolò
Lucchi sarà per tutta la dura-
ta del Film Festival, con un
incontro programmato con
gli autori domani alle 19.30.

Såm ogni anno inviterà arti-
sti che lavorano con l’immagi-
ne, per conoscere, fare cono-
scere e fare ri-conoscere un
luogo ricco di storia, tradizio-
ni e caratteristiche territoria-
li uniche. Såm è un percorso
triennale che ogni anno por-
terà a una mostra, un’installa-
zione ospitata dal Film Festi-
val. «La residenza Såm si
apre con una prima collezio-
ne di opere che testimonia
tutto il potenziale della Lessi-
nia nel campo delle arti visi-
ve e plastiche. Questa iniziati-
va, come qualsiasi pianta, ha
bisogno della giusta illumina-

zione per crescere», osserva
Steve Bisson che è professore
e curatore di fotografia ita-
lo-belga, docente di Photo-
graphy and Image-Making
al Paris College of Art, fonda-
tore e direttore della collana
editoriale di Urbanauti-
ca-Istituto di Studi e Ricer-
che sull’antropologia visiva e
i paesaggi culturali.

Fonderia 20.9, che collabo-
ra alla realizzazione della mo-
stra, prende il nome dalla sto-
rica fonderia di campane Ca-
vadini, di via XX Settembre a
Verona ed è un’associazione
culturale che si occupa di fo-
tografia contemporanea, spa-

zio aperto dove lavorare a
progetti personali o comuni.

OMAGGIO A ERMANNO OLMI.
Con la proiezione come film
di chiusura del suo capolavo-
ro, L’albero degli zoccoli
(1977), Palme d’Or al Festi-
val de Cannes nel 1978, il
Film Festival della Lessinia
dedica un omaggio a Erman-
no Olmi. La sua scomparsa,
lo scorso maggio, ha lasciato
un profondo vuoto nel cine-
ma italiano, orfano di una vo-
ce e di uno sguardo che ha sa-
puto raccontare la nostra sto-
ria attraverso le città, i boschi
e le montagne. Fra i pochissi-

mi registi italiani provenien-
ti da una famiglia umile, ha
costruito nella sua filmogra-
fia un discorso stilistico e nar-
rativo di grande coerenza, co-
stituito da un naturalismo vi-
sivo accompagnato a un’ at-
tenzione privilegiata per le
tradizioni popolari, le realtà
contadine, la vita semplice e
la povertà, ritratte senza al-
cun pietismo ma con vigoro-
sa partecipazione emotiva.

IL PROGRAMMA COMPLETO
con le proiezioni, gli eventi,
le mostre, i laboratori e i con-
certi è scaricabile dal sito
www.ffdl.it.•V.Z.

LANOVITÀ. Laparola èdiorigine cimbra esignifica seme

ResidenzaSåm
gliartisti
dell’immagine
CollaborazioneconFonderia20.9:dialogotra
ilcinemaelafotografia.MostraalCentrosocio
culturaleedomaniincontrocongliautori

IlFestivaleilconcorso
siapronocon«Retablo»

«Lemontagne immaginatedai
bambini»èla mostra
organizzatadalla Pinac
Pinacotecainternazionale
dell’etàevolutiva AldoCibaldi,
istituzionecheraccoglie, studia
epromuovel’espressività
infantile.Lasua collezione
storica,unicanelsuo generein
ItaliaeinEuropa,conta oggi
oltre7.400opere provenienti
da76Paesi.Ci sarà una
selezionedidisegnidi
montagneimmaginate dai
bambinidituttoil mondo.

Cisarannolaboratori conle
creazioniinfeltro diEsther
Weberequelle incartonedi
SilvanoSamorì, con la stampa
artisticadellamonotipiacurata
daElenaTognoli ele grandi
scultureumanede«La Foglia e
ilVento». I bambini saranno
invitatia disegnare le loro
montagne,chesaranno
esposteepremiate.

Sonocinque leescursioni alla
scopertadellaLessinia e
cinquei concerti dellaPiazza
delFestival,tuttialle 23,con il
mandolinistaCarlo Aonzoeil
suotrio, i gruppiAida& The
WaveLines eLes Lunettes, il re
delsoul EricB. Turnerecon i
CafèTouba. V.Z.

Laboratori
escursioni
econcerti

Ermanno Olmi: il Festival lo ricorda con «L’albero degli zoccoli»

Unadelle foto dellamostraSåm: l’autore èFrancesco Biasi

Vendita materiali edili e Ferramenta
Rivenditore Pellet selezionato di alta qualità
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APERTO TUTTI I GIORNI

di Baltieri Romina

Bollito misto con la pearà / Gnocchi fatti in casa
Dolci fatti in casa

Orario 10-24 * É gradita la prenotazione
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Organizziamo eventi, 
compleanni, cene aziendali

Spvia Pianura, 6 - 37021 - Bosco Chiesanuova (VR) via Pianura, 6 - 37021 - Bosco Chiesanuova (VR)

Oltre 50 anni
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“Riprendere il passato modellarlo
                     nel presente proiettarlo nel futuro”

Aperto dal Venerdì alla Domenica pranzo e cena.

“Riprendere il passato modellarlo
                     nel presente proiettarlo nel futuro”

di Andrea Grobberio
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