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Film Festival della Lessinia, al via la XXIV edizioneFilm Festival della Lessinia, al via la XXIV edizione
Dal 24 agosto al 2 settembre a Bosco Chiesanuova (Verona), si terrà la grande rassegna cinematogra�ca internazionale. Dal 24 agosto al 2 settembre a Bosco Chiesanuova (Verona), si terrà la grande rassegna cinematogra�ca internazionale. 

Milano, 22 agosto 2018 - Torna l’appuntamento con la XXIV edizione del Milano, 22 agosto 2018 - Torna l’appuntamento con la XXIV edizione del Film Festival della Lessinia.Film Festival della Lessinia. Dal 24 agosto al 2 settembre, nella Dal 24 agosto al 2 settembre, nella

città di città di Bosco ChiesanuovaBosco Chiesanuova si terrà una kermesse composta da dieci giorni di proiezioni e tantissimi eventi collaterali, con la si terrà una kermesse composta da dieci giorni di proiezioni e tantissimi eventi collaterali, con la

partecipazione di ben 63 �lm provenienti da 37 Paesi. Protagoniste di questa edizione saranno le partecipazione di ben 63 �lm provenienti da 37 Paesi. Protagoniste di questa edizione saranno le montagnemontagne, sia quelle vere che quelle, sia quelle vere che quelle

immaginarie. immaginarie. 

  

Ad ospitare le proiezioni sarà il Ad ospitare le proiezioni sarà il Teatro VittoriaTeatro Vittoria. Il programma artistico sarà sotto la guida di . Il programma artistico sarà sotto la guida di Alessandro AnderloniAlessandro Anderloni e inizierà con e inizierà con

l’anteprima italiana del �lm l’anteprima italiana del �lm RetabloRetablo. La chiusura dell’evento, invece, ricorderà Ermanno Olmi con la proiezione del �lm L’albero degli. La chiusura dell’evento, invece, ricorderà Ermanno Olmi con la proiezione del �lm L’albero degli

zoccoli. 63 i �lm che verranno presentati, con 23 anteprime italiane e il Festival nel Festival, per bambini e adolescenti. zoccoli. 63 i �lm che verranno presentati, con 23 anteprime italiane e il Festival nel Festival, per bambini e adolescenti. 

  

Fra gli eventi previsti, non mancheranno le consegne dei premi, fra cui la Fra gli eventi previsti, non mancheranno le consegne dei premi, fra cui la Lessinia d’OroLessinia d’Oro, la Lessinia d’Argento, il Premio del Pubblico, la Lessinia d’Argento, il Premio del Pubblico

Cantine Bertani, il premio della Giuria microcosmo dei detenuti della Casa Circondariale di Verona, il premio della giuria Log To GreenCantine Bertani, il premio della Giuria microcosmo dei detenuti della Casa Circondariale di Verona, il premio della giuria Log To Green

Movie Award e il Premio dei Bambini. Saranno 27 le opere in Concorso nella sezione principale del Festival della Lessinia Movie Award e il Premio dei Bambini. Saranno 27 le opere in Concorso nella sezione principale del Festival della Lessinia 

  

Da segnalare anche la retrospettiva La montagna immaginaria (con riferimenti anche ad Hayao Miyazaki e Twin Peaks di David Lynch),Da segnalare anche la retrospettiva La montagna immaginaria (con riferimenti anche ad Hayao Miyazaki e Twin Peaks di David Lynch),

gli incontri letterari Parole Alte (ad aprire e chiudere gli incontri saranno un ricordo dei cento anni della Grande Guerra con Ballata senzagli incontri letterari Parole Alte (ad aprire e chiudere gli incontri saranno un ricordo dei cento anni della Grande Guerra con Ballata senza

nome di Massimo Bubola e un omaggio a dieci anni dalla morte di Mario Rigoni Stern), le mostre Le montagne immaginate in Salanome di Massimo Bubola e un omaggio a dieci anni dalla morte di Mario Rigoni Stern), le mostre Le montagne immaginate in Sala

Olimpica e Sam -Seme nel Centro Socio Culturale e l’apertura della Libreria della Montagna in Piazza del Festival. Olimpica e Sam -Seme nel Centro Socio Culturale e l’apertura della Libreria della Montagna in Piazza del Festival. 
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