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ompie un quartodi secoloil
Film festivaldellaLessinia,
rassegnacinematografica

indipendentespecializzatanella
proiezionedi lungometraggi,
cortometraggiedocumentarisulla
montagna.Cresciutanel tempo, da
piccolamanifestazionelocaleil Film
festivaldellaLessiniasi èritagliato
neglianni un ruolo pionieristicoedi
avanguardianel raccontarelavita
alpestretramitel’occhiodi una
telecamera.Lotestimonia
l’internazionalitàdellagiuria,
compostadaIgor IgorBezinovic
(Croazia),MandyDeniseDickinson
(RegnoUnito),Nestor“Tato”Moreno
(Argentina),BettySchiel(Germania)e
FedericoSpiazzi(Italia,Usa).Daoggi
all’1settembreaBoscoChiesanuova,
“capitale”dell’altopianomontano che
dàil nomeallakermesse,siterranno
leproiezionidi 67film provenientida
32Paesi:un’internazionalitàspiccata
perquestarassegnacheradunaogni
annomigliaiadi appassionatie lacui
vivacitàderivasoprattutodal tratto
vulcanicodelsuodirettoreartistico,
AlessandroAndroni. «Siamofigli da25
annidi un raccontosullavitadel
Pianetavisto eraccontatodalla
prospettivadelle terrealte»spiega
Anderloni,lui stessooriginarioe
residentein Lessinia,a suavolta
registateatraleeattore,con numerose
produzioni all’attivo.Proprioper
questoil FilmfestivaldellaLessinia-
chedaquest’annogodedell’Alto
patrociniodelParlamentoeuropeodi
Strasburgo- dedical’edizione2019al
PianetaTerra.«Findallaprima
edizioneil Film festivaldellaLessinia–
continuaAnderloni–hamessoal

C
centrodellasuaattenzionelavitasulla
terraattraversogli occhidi chi abita
sullemontagne:abbiamoraccontato
lavitadeglianimali,dellepiante,degli
uomini dellemontagne.Perquesto,
l’omaggiochededichiamoaMadre
Terraquest’annoriassume25annidi
storiadi questamanifestazione.Sarà
un festivalcheprovocherà,che
denuncerà,chespiegherà,chefarà
toccarecon mano quantodi male
l’uomo stafacendoalpianeta.
Non sipotrà usciredalFestival
ugualiaprima».
L’aperturadellarassegna-ospitatanel
TeatroVittoria di BoscoChiesanuova-
èaffidata(oggialleore18)alla
performanceteatraleNontornerannoi
prati dedicataall’inquinamentodei
Pfas,«ilpiù gravefatto di
inquinamentodelleacqueverificatosi
in Europanegliultimi anni»,denuncia
Anderloni.Il film d’apertura(sempre
oggi,ore21)èErde, dell’austriaco
NikolausGeyrhalter,«un
lungometraggiodedicato
all’escavazione,all’uomo chespostale
montagne»osservail direttore
artistico.Lachiusurasabato31con
l’omaggio al registaFrancoPiavoli
con la proiezione del suo Il pianeta
azzurro. Trai registi protagonisti al
Festival,l’islandese Erlen- dur
Sveinssoncon il suo potente
Canarino, e il cinesePemaTseden,
autore di Jinpa.Accanto alle
tematiche ambientali hanno largo
risalto quelle politico-sociali, ad
esempio laproduzione italo-
palestineseLa vita non ècheun
sognodi Margherita Pescettisu una
famiglia ebreanei territori
occupati, o Prima chepapàtorni di
Mari Gulbiani sull’islamismo
radicale di una comunita? in
Georgia.Il Film festival della
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Lessiniasi dipana in oltre 100
eventi tra documentari, che fanno
la parte del leone tra i film in
concorso (ben 14 su 25,in lingua
originale con sottotitoli), eventi
letterari (interverrà il climatologo
Luca Mercalli per presentare il suo
Non c’èpiù tempo(Einaudi),
escursioni guidate, attività per i
bambini, concerti e performance
artistiche. Informazioni e
prenotazioni www.ffdl.it.
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