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Dalle terre alte, lungo i fuui,  entro le  oreete  on il Filu Feetival  ella Leeeinia
Altre prime visioni alla rassegna cinematografca  i Bosco Chiesanuova mercole ì 29 agosto,
tra queste il  ocumentario  e icato al fume A ige. Tra gli ospiti anche lo scrittore Tiziano

Fratus, uno  egli autori italiani più attenti al tema  i una riconciliazione con la natura 

Bosco Chiesanuova (Verona), 28 agosto 2018

Dalle terre alte, lungo i fumi,  entro le foreste. Tra luoghi reali e  estinazioni  ell’immaginazio-
ne prosegue a Bosco Chiesanuova la XXIV e izione  el Filu Feetival  ella Leeeinia. 
Tra i protagonisti  el gran e schermo c’è anche il fume A ige, che il regista Alessan ro Scilli -
tani ha percorso in  Adige, via d’acqua.  La rassegna cinematografca veronese lo propone
uer ole ì 29 agoeto, alle 18, nella sezione Montagne italiane. Una proiezione in antepriua
per  l’Italia che  si  accompagna  al  sogno   i  riaprire  l’antica  via  solcata   a  imbarcazioni
 all’Alto Me ioevo fno alla Prima Guerra Mon iale. Da Bolzano al mare, assieme all’autore
 el  ocumentario hanno afrontato il viaggio i canoisti  el Canoa Club Verona e Alessan ro
An erloni,  irettore artistico  el Film Festival. Una narrazione corale che vuole contribuire a
creare un movimento  i opinione per ren ere il corso  'acqua fruibile ai viaggiatori. 
Alle 16.30, atteso ospite  egli incontri Parole Alte è invece Tiziano Fratue, uno  egli autori
italiani più attenti al tema  i una riconciliazione con la natura. A partire  a alcune  elle sue
pubblicazioni –  Il bosco è un mondo (Einau i, 2018) e Il libro delle foreste scolpite (Laterza,
2015) – lo scrittore bergamasco parta  i alberi e boschi: le faggete  el Cansiglio, le piante
esotiche  i Ferrara e Trieste, i gran i castagni  ell’Appennino, i fcus  i Reggio Calabria, i tas-
si  i Sar egna, i pini loricati  el Massiccio  el Pollino e  elle Montagne Bianche in California.
Giove ì 31 agosto, con partenza alle 9  alla Piazza  el Festival, Fratus gui erà un’escursione
alla scoperta  egli alberi secolari  ella Lessinia. Per prenotazioni: 393.8953923.

Retroepettiva. La sezione Retroepettiva propone, alle 11 al Teatro Vittoria, La montaña sa-
grada – La montagna sacra  i Alejan ro Jo orowsky. Un la ro che assomiglia al Cristo trova
rifugio nella torre  i un misterioso alchimista. Con altri sette uomini, i più potenti  ella Terra,
intrapren erà un viaggio iniziatico verso la Montagna Sacra, sulla cui cima nove saggi custo-
 iscono il segreto  ell’immortalità. 

FFDL 6+. Alle 10 il laboratorio  i attico “Manaslù, la vetta  imenticata” apre la mattinata per i
più piccoli che alle 17, nella Piazza  el Festival, possono  isegnare la loro montagna immagi-
naria preferita. Alle 16 tutti al cinema perché ritornano le animazioni  i FFDL+. 
Si inizia con le avventure al pascolo  el flm a soggetto Jaalgedi  i Rajesh Prasa  Khatri. Se-
guono tre antepriue italiane: Evige jakmarker – Eterni terreni di caccia  i Elin Grimsta  in cui
un bambino e una bambina raccolgono animali morti per portarli agli Eterni Terreni  i Caccia



 ove rinascono a nuova vita; Tv in the fsh tail – Tv sul Monte Fish Tail  i Iesh Thapar, ambien-
tato in un villaggio sui monti  ell’Himalaya; il  ocumentario Akrobat – Acrobata  i Jens Pe er-
sen narra la vita  ella giovane Er enchimeg, tra i  uri allenamenti per  iventare un’acrobata
professionista e la tenerezza  ella sua povera famiglia. A chiu ere il pomeriggio è l’animazio-
ne Poles apart – Poli opposti  i Paloma Baeza. Nanuk ha molta fame,  el resto un orso polare
come lei non ha tante occasioni per nutrirsi tra i ghiacci  ell'Artico; quan o arriva Aklak, entu-
siasta grizzly esploratore, sarà  ifcile resistere alla tentazione  i assaggiare il tenero visitato-
re. 

Con oreo. La visione  ei flm in Con oreo al festival ripren e alle 21 con il lungometraggio
Kratki izlet – Una breve gita  i Igor Bezinović. A Motovun l'estate si trascina tra concerti e fe-
ste, ma la routine  i Stola viene interrotta  all'arrivo  i Roko che lo convince a partire per un
vicino monastero con altri amici. Quan o l'autobus si guasta, la gita si trasforma in un viaggio
allegorico verso l'ignoto. 

Piazza  el Feetival. Alle 23 la Piazza  el Feetival ospita il concerto  e Les lunettes: quintet-
to al femminile che riarrangia folk, pop e rock con sonorità pulite e  elicate. Sul palco Anna
Bertasini e Ma  alena Pizzighella (voci), Sara Pasqualini (chitarra classica), Laura Perlini (fau-
to traverso), Elena Bertolazzi (violoncello) a interpretare brani  i Patti Smith, Nick Drake, First
Ai  Kit, Agnes Obel, Passenger, Of Monsters an  Men, Tori Amos e The Cure. 

In o. Ingresso alle proiezioni: 5 euro intero; 3 euro ri otto per bambini FFDL+ (fno ai 14 anni).
Biglietteria in piazza G. Marconi, tutti i giorni  alle 9 alle 13 e  alle 14.30 alle 23. Prenotazioni
posti (solo via email) a biglietteria@f l.it. Per informazioni: tel. 045.7050789 o www.f l.it.
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