
Pubblichiamoorarieproiezioni
deifilmdiaperturaechiusura e
diquelli inconcorso (il
programmacompletodella
rassegnaèmoltopiùvasto e
articolatoesi trovasul sito
www.ffdl.it).La prevenditadei
bigliettiper tuttele proiezioni è
possibilefino a oggi all’ufficio
turisticoIatLessinia nella
galleriasotto ilmunicipio, in
piazzadellaChiesa 34,dalle
9.30alle 12.30edalle15.30
alle18.30. Dadomani i biglietti
sipossono acquistare
all’ingressodelteatro Vittoria
dalle9alle13 edalle14.30 alle
23.Non sonopossibili
prenotazionitelefoniche o via
mail,masi possonofare
acquistionlinesul sitowww.
ticket.cinebot.it/vittoria. V.Z.

DOMANIOre 21:Cerimonia di
apertura.Erde, diNikolaus
Geyrhalter.

SABATO Ore18:Bostofrio, où
leciel rejoint laterre,diPaulo
Carneiro.
Camposanto,di Pablo Adiego
Almudevar.
Ore21: Kanarì, di Erlendur
Sveinsson.
Jinpa,di Pema Tseden.

DOMENICAOre 18:Mydear
friend, diYangPingdao.
Ore21:Agouro, diDavid
DouteleVasco Sá.
EnjauladosdiPamela
Velázquez.
Chiennede vie, diJulesCarrin.
UlyssesdiCao Shu.
ReturndiShahriar
Pourseyedian.

LUNEDÌ26 Ore18:Sinovi smo
tvogstijenja, di IvanSalatic.
Naturaleshistoriae,diPauline
Julier.
Ore21:Le tempsdes forêts, di
François-XavierDrouet.

MARTEDÌ27Ore 18:Diebauliche
maßnahme, diNikolaus
Geyrhalter.
Ore21:Alors, elles deviennent
éternelles, diDelphineMouly.
Sanammamadabrundeba, di
MariGulbiani.

MERCOLEDÌ28Ore18:Lapü, di
JuanPablo PolancoeCésar
AlejandroJaimes.
Ore21:Are youlisteningmother?,
diTunaKaptan.
Lifeis butadream, diMargherita
Pescetti.

GIOVEDÌ29Ore 18:DieTage wie
dasJahr,diOthmar Schmiderer.
Ore21:Homobotanicus,di
GuillermoQuintero.

VENERDÌ30Ore 18:Uno strano
processo,diMarcel Barelli.
Honeyland,di LjubomirStefanov
eTamaraKotevska.
Ore21:Oroblanco,diGisela
CarbajalRodríguez.
Theabsence ofapricots, diDaniel
AsadiFaezi.

SABATO31Ore18: Cerimoniadi
premiazione.Ore21:Filmdi
chiusura.Omaggioa Franco
Piavoli. Il pianeta azzurrodi
FrancoPiavoli.

DOMENICA1 Proiezione deifilm
premiatialleore 11,14,16,18e
21.

Il Festival omaggia un mae-
stro del cinema, Franco Pia-
voli, di cui verranno proietta-
ti i film Il pianeta azzurro e
Nostos – Il ritorno e a cui ver-
rà consegnato sabato 31 il pre-
mio «Protagonisti del Tem-
po» che viene assegnato a
personaggi del mondo della
cinematografia che si sono
particolarmente distinti per
la promozione dei valori del-
la sostenibilità e della respon-
sabilità sociale. Sarà proietta-
to anche il documentario Ha-
bitat di Claudio Casazza e Lu-
ca Ferri che raccontano il
maestro nella sua casa di Poz-
zolengo, nel Bresciano.

Alessandro Faccioli, ricerca-
tore all’Università di Padova
dove tiene in affidamento il
corso di Storia e critica del ci-
nema e forme della narrazio-
ne seriale, oltre ad essere or-
ganizzatore culturale in am-
bito cinematografico e colla-
boratore di festival e riviste e
per l’allestimento della sezio-
ne audiovisiva di mostre e
spazi museali, di Franco Pia-
voli scrive nel catalogo del

Film Festival: «È un signore
ultraottantenne che vive di
forti passioni e interessi viva-
ci con la freschezza di un ra-
gazzino. Ha fatto della curio-
sità il terreno di scambio pre-
ferito. Appassionato di bota-

nica, etologia, storia dell’ar-
te, e laureato in legge, si è oc-
cupato presto di fotografia e
pittura e negli anni Sessanta
ha realizzato alcuni cortome-
traggi amatoriali pluripre-
miati, che hanno posto le ba-

si per le opere future, prezio-
se e atipiche, estremamente
personali. In una parola: ra-
re. Una vita e una poetica ma-
turate a stretto contatto con
il territorio d’origine, la rigo-
gliosa provincia bresciana,
l’anfiteatro delle colline mo-
reniche, fonte costante d’ispi-
razione».

«Alla fine degli anni Settan-
ta Silvano Agosti decide di
produrre personalmente il
suo primo lungometraggio,
Il pianeta azzurro, presenta-
to con successo in concorso a
Venezia nel 1982. Piavoli dis-
solve l’impianto narrativo in
una partitura audiovisiva
che esalta i processi generati-
vi del creato, e segue con la
macchina presa i ritmi della
natura, al di là di ogni abitua-
le convenzione rappresentati-
va. È quasi impossibile rac-
contarne il primo film a paro-
le. Solo grazie alla visione e
all’ascolto in sala, su grande
schermo, si può provare il pia-

cere di un’esperienza estetica
profondamente «meditata»,
scrive Faccioli.

Anche i lungometraggi suc-
cessivi (Nostos – Il ritorno,
Voci nel tempo, Al primo sof-
fio di vento) confermano la
singolarità di quello che il cri-
tico definisce «cinema di rela-
zioni» di Piavoli, da sempre
fuori dal coro: «È il principio
di causalità che guida il regi-
sta alla scoperta delle leggi
che sembrano governare il
mondo. La natura, l’uomo e
la sete di conoscenza sono il
centro armonico su cui fa le-
va l’universo ritratto nel lun-
go film che è l’intera opera di
Piavoli. Il suo sguardo si posa
volentieri con l’interesse di
un entomologo sui frammen-
ti sparsi dei tanti piccoli mon-
di con cui abbiamo a che fare
nella vita di tutti i giorni, per
restituirli ingigantiti in un ab-
braccio carico di umanesimo
lirico e consapevole», conclu-
de Faccioli. •V.Z.

L’OMAGGIO.L’autore de «Ilpianeta azzurro»e «Nostos -Ilritorno»

FrancoPiavoli
l’entusiasmo
diunragazzino
Almaestroultraottantenneilpremio«Protagonisti
delTempo».Nel filmdel1982presentatoaVenezia
l’esaltazionedeiprocessigeneratividelcreato

LaLibreria dellaMontagna,
apertaognigiornodalle10 alle
23egestitadaGianni
BussinelliEditore,èuna
finestraspalancata sulmondo
dicui siparla neifilmenelle
conferenzediParole alte:si
trovanoi volumichevengono
presentatienellospaziodi
letturanon èraropoter
incontraregli autoriefarsi
autografaregli acquisti. In
libreriatrova postoanche la
mostra«Alberi»,cheespone le
fotografiediFlavioPéttene

chehannoper soggettopiantedi
pianuraemontagna, coltecon la
sensibilitàdichi amala naturae la
saimmortalare.

«Lessinia25» èinvece il titolo
dellamostrainSala Olimpicache
ripercorreiventicinque annidel
FilmFestivalattraversole sue
locandinea partiredalla primadel
1995,daun’ideadiPiero Piazzola
eMarioPigozzi eper iniziativadel
CuratoriumCimbricum
Veronense,cheannunciava il
«PremioLessinia.Festivaldel
videofilmd’amatore». V.Z.

«Alberi»e«Lessinia25»
Eilfestivalmiseradici

Tuttele proiezioni

Il regista bresciano Franco PiavoliLaLibreria dellaMontagna ele mostre

L’aperturacon«Erde»
diNikolausGeyrhalter
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