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Venticinque anni di Film Festival della Lessinia

Posted by fidest press agency su martedì, 16 luglio 2019

Roma Giovedì 18 luglio 2019 alle ore 12.00 Casa del Cinema (Largo Marcello Mastroianni, 1) Da
venticinque anni il Film Festival della Lessinia racconta la vita, la storia e le tradizioni delle terre
alte del mondo. L’edizione 2019 del concorso cinematografico internazionale in programma a
Bosco Chiesanuova (Verona) dal 23 agosto al 1 settembre sarà illustrata in una conferenza
stampa presso la Casa del Cinema di Roma interverranno:
Alessandro Anderloni, direttore del Festival
Claudio Melotti, sindaco di Bosco Chiesanuova
Fabio Massimo Castaldo, Vicepresidente del Parlamento Europeo
Donatella Bianchi, presidente del WWF Italia e Mariagrazia Midulla, responsabile clima e
ambiente del WWF
Renato Cremonesi, presidente del Premio Log To Green Movie Award
Vito Massalongo, presidente del Curatorium Cimbricum Veronense
Angelo Consoli, presidente di CETRI (Circolo Europeo per la Terza Rivoluzione Industriale)
Federico Testa, presidente di ENEA – Agenzia nazionale per l’efficienza energetica
Il Film Festival della Lessinia è la più ampia vetrina cinematografica internazionale di
cortometraggi, documentari, lungometraggi e film d’animazione dedicati esclusivamente al
tema della vita, la storia e le tradizioni in montagna. Nato nel 1995 su iniziativa del Curatorium
Cimbricum Veronense, il Festival ha allargato l’interesse alle montagne di tutto il mondo
ottenendo in occasione della XXV edizione il Patrocinio del Ministero dell’Ambiente e l’Alto
Patrocinio del Parlamento Europeo per saper «rappresentare, valorizzare e favorire la
conoscenza delle realtà sociali, linguistiche, umane, economiche, ambientali, naturalistiche,
storiche e artistiche della montagna».Il Festival si tiene annualmente a Bosco Chiesanuova e
presenta una selezione di film da tutti i continenti con anteprime nazionali, ospiti, retrospettive,
mostre, incontri, dibattiti, concerti e altre iniziative culturali sul tema. L’edizione 2019 sarà
dedicata al tema della Madre terra e alle tematiche della salva- guardia ambientale e dei
cambiamenti climatici.
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