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Un	omaggio	alla	Madre	Terra	e	alla	sua	maestra	di	vita:	la	montagna.	È	questo	il	tema	per	la	25°	edizione	del	Film	Fest

Lessinia	 che	 vuole	 riportare	 l’attenzione	 sulla	 salvaguardia	 ambientale,	 sui	 cambiamenti	 climatici	 e	 sulle	 s�de	 che	 a

l’uomo.
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Il	 Film	Festival	della	 Lessinia	 si	 terrà	 a	Bosco	Chiesanuova	 (Verona)	 dal	 23	 agosto	 al	 1°	 settembre	 ed	 è	 la	 più	 amp

cinematogra�ca	 internazionale	 di	 cortometraggi,	 documentari,	 lungometraggi	 e	 �lm	 d’animazione	 dedicati	 esclusiva

tema	della	vita,	della	storia	e	delle	tradizioni	in	montagna. 

Il	 programma	 e	 il	 concorso	 sono	 stati	 illustrati	 a	 Roma	 nella	 Sala	Gian	Maria	Volonté	 della	Casa	 del	Cinema	 di	 Rom

nell’edizione	2019	torna	il	premio	Log	to	Green	Movie	Award	assegnato	alla	miglior	opera	attenta	ai	temi	dell’eco-soste

«Da	venticinque	il	Festival	dice	che	siamo	�gli	della	Madre	Terra	e	che	le	montagne	sono	“il	polmone	del	pianeta”,	 il	 laborator

sperimenta	 la	convivenza	possibile	 tra	Uomo	e	Natura	e	dove	si	può	dare	risposta	alle	s�de	che	attendono	 il	pianeta»,	ha	sot

Alessandro	Anderloni,	 direttore	 artistico	 della	 rassegna	 cinematogra�ca.	 «I	 mille	 �lm	 che	 in	 questo	 quarto	 di	 secolo

presentato	in	Lessinia	per	raccontare	la	vita	in	montagna	sono	un	patrimonio	di	studio	e	di	documentazione	dal	valore	inestim

aggiunto	–.	Un	percorso	iniziato	quando	le	tematiche	ambientali	non	erano	di	drammatica	attualità,	come	oggi.	Da	Bosco	Ch

anche	quest’anno	lanceremo	forte	il	nostro	grido	di	dolore	e	di	speranza	per	la	nostra	unica	madre,	la	Madre	Terra».

Nel	tempo	la	rassegna	ha	allargato	l’interesse	alle	terre	alte	di	ogni	angolo	del	mondo	e	a	cinematogra�e	emergenti	co

di	 Bhutan,	 Nepal,	 Taiwan	 o	 Kirghizistan,	 ottenendo	 nel	 2019	 l’Alto	 Patrocinio	 del	 Parlamento	 Europeo	 per	 la	 ca

«rappresentare,	 valorizzare	 e	 favorire	 la	 conoscenza	 delle	 realtà	 sociali,	 linguistiche,	 umane,	 economiche,	 ambientali,	 natu

storiche	e	artistiche	della	montagna».	Ma	non	è	l’unico	prestigioso	riconoscimento	che	suggella	il	cammino	di	ricerca	intra

Film	Festival	della	Lessinia:	da	quest’anno	la	manifestazione	veronese	si	fregia	anche	del	Patrocinio	del	Ministero	dell’A

e	del	Patrocinio	del	WWF	Italia	Onlus.

A	 sottolineare	 l’attenzione	 nei	 confronti	 dell’ambiente	 è	 il	 palmares	 della	 manifestazione	 che	 oltre	 ai	 premi	 de

internazionale,	 la	Lessinia	d’Oro	al	miglior	�lm	e	 la	Lessinia	d’Argento	alla	miglior	regia,	attribuisce,	nell’ambito	del	pr

“Stop	Climate	Change”,	il	Premio	Log	To	Green	Movie	Award	assegnato	alla	miglior	opera	attenta	ai	temi	dell’eco-soste

una	 giuria	 composta,	 Gabriella	 Carlucci,	 Mariagrazia	 Midulla,	 Barbara	 Carfagna,	 Maria	 Marzotto,	 Federico	 Testa,	

Tomagnini.

«Il	 mondo	 del	 cinema	 ha	 una	 forte	 capacità	 di	 coinvolgimento	 di	 pubblico	 e	 quindi	 è	 in	 grado	 di	 sensibilizzare	 e	 pr

comportamenti	 orientati	 verso	 un	 maggior	 rispetto	 per	 l’ambiente	 e	 modelli	 di	 sviluppo	 sociale	 più	 responsabili	 e	 soste

evidenziato	 il	presidente	del	Premio,	Renato	Cremonesi.	«Da	questa	considerazione	–	ha	concluso	–	è	nata	 l’idea	di	Log

Movie	Award	che,	da	cinque	anni,	coinvolge	oltre	al	Film	Festival	della	Lessinia	importanti	rassegne	quali	il	Terre	di	Siena	Film	

Festival	del	Cinema	Italo-serbo,	il	Mallorca	International	Film&Media	Festival».

Nato	nel	1995	su	iniziativa	dell’associazione	Curatorium	Cimbricum	Veronense,	il	Film	Festival	della	Lessinia	presenta	o

alla	 �ne	 di	 agosto,	 una	 selezione	 di	 �lm	 da	 tutti	 i	 continenti.	 Sono	 67	 le	 opere	 presentate	 quest’anno,	da	 32	 Paes

anteprime	 italiane.	 Fiction,	 documentari	 e	 animazioni	 in	 concorso,	 una	 programmazione	 per	 bambini	 e	 adole

retrospettiva	tematica	Omaggio	alla	Madre	Terra	che	ripercorre	la	storia	delle	pellicole	dedicate	al	pianeta,	da	Il	pianeta

del	 1973,	 al	 nuovo	Antropocene:	 l’epoca	 umana.	 Ospite	 d’onore	 sarà	 il	 documentarista	Franco	 Piavoli	 che	 aprirà	 e	 c

Festival	con	 i	suoi	due	capolavori:	Nostos	–	 Il	 ritorno	e	Il	pianeta	azzurro.	 Il	 ciclo	di	 incontri	 culturali	 “Parole	Alte”	avrà

protagonisti	il	climatologo	Luca	Mercalli	con	un	conferenza	dal	titolo	emblematico:	Non	c’è	più	tempo.

Arricchiscono	il	programma	cinematogra�co,	declinato	in	dieci	giorni,	incontri	con	l’autore,	tavole	rotonde	e	dibattiti,	w

fotogra�ci,	 mostre	 e	 laboratori,	 concerti	 e	 spettacoli	 teatrali,	 escursioni	 guidate	 e	 laboratori	 per	 bambini,	 propo

gastronomiche	con	i	prodotti	della	montagna	nell’animatissima	Piazza	del	Festival.
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Main	 sponsor	 del	 Film	 Festival	 della	 Lessinia	 sono:	 Cassa	 Rurale	 Vallagarina,	 Gruppo	 Fimauto	 BMW	 e	 Cantine	 B

rassegna	 è	 sostenuta	 da:	Comune	di	Bosco	Chiesanuova,	Comunità	Montana	 e	Parco	della	 Lessinia,	Ministero	 per	 i	

Attività	Culturali,	Regione	Veneto,	Provincia	di	Verona,	Fondazione	Cariverona,	Università	degli	Studi	di	Verona	e	Cons

Adige. 
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