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EVIDENZA GIOVANNA DELVINO GREEN CIAK

Articolo in continuo aggiornamento.

Oggi, 23 Agosto 2019 ha inizio la venticinquesima edizione del Film Festival della Lessinia a Bosco Chiesanuova, poco lontano

da Verona. Il festival è una rassegna di �lm e cortometraggi incentrati sul territorio, sulla sostenibilità e sul contatto con la natura.

Tra le interviste ai registi e gli incontri speciali spiccano laboratori per bambini e concerti.

La manifestazione sensibilizza gli utenti e i fruitori a riciclare e a ridurre i consumi, aprendosi “con un urlo di dolore“, per citare il

programma della sezione eventi “Parole Alte“: un urlo dovuto alle tante disgrazie ambientali e alle attuali sofferenze della nostraPrivacy - Termini
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Madre Terra.

Noi di Log to Green seguiremo la manifestazione e riporteremo quanto accade giorno per giorno in questo articolo, �no al Log to

Green Movie Award, il premio che la nostra testata assegnerà al �lm  più meritovole, che rispetterà maggiormente le tematiche

ambientali ed i canoni della sostenibilità.

Prima giornata del FfdL

Cosa è successo oggi

Oggi è stata la giornata delle inaugurazioni.

La prima è stata l’apertura della libreria del festival, con libri per grandi e piccini grazie alla Libreria della Montagna a cura

di Gianni Bussinelli Editore.

Alle 18.30 è stata inaugurata la mostra “Såm – Esplorazione visiva della Lessinia”, esposizione che incoraggia la conoscenza

dei luoghi della Lessinia attraverso il lavoro di quattro fotogra� iternazionali interessati a raccontare i territori circostanti;

la mostra è promossa da Såm e dall’Associazione Fonderia 20.9. all’interno del Centro Socioculturale di Bosco

Chiesanuova.

Nel frattempo, l’artista Mauro Ferrari ha intanto cominciato ad intagliare il legno per scolpire la fada, simbolo del festival,

mentre le note strazianti della videoperformance “Non torneranno i prati” hanno commosso il pubblico dell’evento �rmato

Parole Alte, riecheggiando nel Teatro Vittoria.

Alle 21, l’inaugurazione uf�ciale della 25° edizione del Film Festival della Lessinia da parte del curatore del festival,

Alessandro Anderloni, ed il sindaco di Bosco Chiesanuova, Claudio Melatti, per celebrare “un nuovo inizio” con il �lm

“ERDE”, di Nikolaus Geyrhalter.

Il concentro dei C+C=Maxigross chiude in bellezza la prima giornata, all’insegna dell’informazione e della sensibilizzazione,

cercando di costruire un futuro migliore promuovendo la sostenibilità e l rinascita della nostra terra.

Link dalla giornata
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