IL FILM FESTIVAL DELLA LESSINIA RINGRAZIA I SUOI PARTNER
THE FILM FESTIVAL DELLA LESSINIA THANKS HIS PARTNER

BENVENUTI

Partner organizzativi / Organisational partners

BIGLIETTI / TICKETS
CURATORIUM
CIMBRICUM
VERONENSE

Partner della mobilità / Mobility partner

Partner della comunicazione / Communication partners

Ingresso alle proiezioni
Entrance to film screenings

€ 5

Ingresso ridotto bambini
(fino ai 14 anni)
Reduced entrance fee for children
(up to 14 years of age)

€ 3

Abbonamento*
Festival pass*

€ 50

Spettacolo di anteprima
Opening performance

€ 10

(fuori abbonamento / entrance not included in Festival pass)

Le proiezioni iniziano puntuali / The screenings begin punctually

Partner tecnici / Technical partners

BIGLIETTERIA / TICKET OFFICE
Prevendita dei biglietti per tutte le proiezioni
Teatro Vittoria - Piazza G. Marconi - Bosco Chiesanuova (VR)

Partner della Piazza del Festival / Piazza del Festival partners

Dal 12 al 22 agosto 2013:
dalle ore 10.30 alle ore 12.30
Dal 23 agosto al 1 settembre 2013:
dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 23.00
Advance ticket sales for all screenings
Teatro Vittoria - Piazza G. Marconi - Bosco Chiesanuova (VR)
From 12 to 22 August, 2013:
from 10:30 am to 12:30 pm

In collaborazione con / With the collaboration of

From 23 August to 1 September, 2013:
from 9 am to 1 pm and from 2 pm to 11 pm
Tel.: +39 045 7050789
Email: info@ffdl.it
Biglietti on line / Tickets online:
pointticket.it

COMUNE
DI FUMANE

PARCO DEL
FIUME SILE

Grazie a / Thanks to
Pro Loco di Corbiolo e Bosco Chiesanuova | Sezione CAI "Lessinia" di Bosco Chiesanuova | Amici del Museo Civico "La Lessinia: l'uomo e l'ambiente" | Gruppo Comunale
di Protezione Civile | Volontari del Gruppo Cinema Teatro Vittoria

* L’abbonamento dà diritto all’ingresso a tutte le proiezioni con posto numerato nel Teatro Vittoria. Il posto verrà riservato fino a tre minuti prima
dell’inizio delle proiezioni e poi sarà rimesso in vendita.
* The Festival Pass gives you access to all film screenings, with a numbered
seat in the Teatro Vittoria. Your seat will be held until three minutes before
the screening begins; after that time it will be re-offered for sale.

PUNTI VENDITA BIGLIETTI / TICKETS SALES
TEATRO VITTORIA DI BOSCO CHIESANUOVA *
Piazza Guglielmo Marconi - Bosco Chiesanuova (VR)
Tel. 045 7050789
MUSICAL BOX
Via dell’Artigianato, 9/a - Verona
Tel. 045 8205716
TUTTAMUSICA
Via Fiume, 58/b - San Bonifacio (VR)
Tel. 045 7610878
MUSIC PLAY
Via Sorte, 1 (c/o Centro Commerciale) - San Bonifacio (VR)
Tel. 045 7610878
MUSIC SHOP
Via XXV Aprile, 50 - Nogara (VR)
Tel. 0442 88344
TICKET WORD
Piazza Carlo Zinelli, 1 - San Giovanni Lupatoto (VR)
Tel. 045 8751574

* Presso il Teatro Vittoria (Bosco Chiesanuova) non viene richiesto
il diritto di prevendita. I biglietti acquistati, a eccezione dei casi
previsti dalla legge, non possono essere cambiati e/o rimborsati.
* Tickets purchased at the office of Teatro Vittoria (Bosco Chiesanuova) do not carry a surcharge. No tickets purchased, with the
exception of cases provided for by law, may be exchanged or reimbursed.

PROGRAMMA
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VENERDÌ 23 AGOSTO FRIDAY 23 AUGUST

18.00
6 pm
PIAZZA DEL
FESTIVAL

21.00
9 pm
TEATRO
VITTORIA
Spettacolo di anteprima
Opening performance
€ 10

22.30
10:30 pm
PIAZZA DEL
FESTIVAL
Concerto
Concert
Gratuito / Free

Christian Arnoldi

Christian Arnoldi

Apertura della Libreria della Montagna, dell’Osteria del
Festival e della mostra I fiumi si raccontano: i ragazzi
della Scuola Secondaria di Bosco Chiesanuova e Cerro
Veronese rappresentano in forma pittorica la vita dei
ﬁumi.
Opening of the Mountain Bookshop, the Osteria del
Festival and the exhibition, I fiumi si raccontano:
students from the secondary school of Bosco
Chiesanuova and Cerro Veronese represent the life of
rivers in pictorial form.
ACQUADORO
Lucilla Giagnoni, Marco Tamagni
La provincia italiana all’indomani della Seconda
Guerra Mondiale: un mondo in cui si pativa la fame,
dove il lavoro scarseggiava e la ripresa economica
non arrivava. In questi anni nacquero cooperative
che riesumarono mestieri antichi, quasi mitici, come
la ricerca dell’oro. Lungo le sponde del Ticino, nella
provincia novarese, i cercatori d’oro tornarono a
setacciare la sabbia. La narrazione di Lucilla Giagnoni,
accompagnata dalla musica e dal canto di Marco
Tamagni, racconta questo mondo, ispirandosi al libro
L’oro del mondo di Sebastiano Vassalli.
Provincial Italy after World War II: a world in which
people went hungry, work was scarce and economic
recovery did not arrive. In these years, cooperatives
were born that revived ancient, almost mythical,
trades such as the search for gold. Along the banks
of the Ticino, in the provinces of Novara, gold diggers
returned to sift through the sand. Lucilla Giagnoni’s
narration, accompanied by the music and singing of
Marco Tamagni, and inspired by Sebastiano Vassalli’s
book, L’oro del mondo, recounts this microcosm.
VAGGIMAL NIGHT
Una notte con i gruppi musicali dell’etichetta lessinica
Vaggimal Records. “Dischi su in montagna” è il motto
dei giovani musicisti e produttori che, davanti al
caminetto, tra un pezzo di formaggio e un bicchierino
di grappa casereccia, da cinque anni inventano musica
in Lessinia. In questa prima notte di concerti al Film
Festival della Lessinia, suonano: C+C = Maxigross,
Schneider Nur e The Hogajib.
An evening with the musical groups of the Lessinia
label, Vaggimal Records. “Records up in the mountains”
is the motto of the young musicians and producers who,
in front of the ﬁreplace, with a piece of cheese and a
glass of homemade grappa, for ﬁve years have been
inventing music in the Lessinia. Playing in this ﬁrst of the
evening concerts at the Film Festival della Lessinia are:
C+C = Maxigross, Schneider Nur and The Hogajib.
LUCILLA GIAGNONI
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SABATO 24 AGOSTO SATURDAY 24 AUGUST

9.00
9 am
PIAZZA DEL
FESTIVAL
Escursione
Excursion
Gratuito / Free

10.00
10 am
PIAZZA
DELLA
CHIESA

16.00
4 pm
TEATRO
VITTORIA
Evento speciale
Special event
€5

ATTILIO BENETTI

SULLE ORME DI ATTILIO BENETTI
IN THE FOOTSTEPS OF ATTILIO BENETTI
Escursione al Museo Geopaleontologico, al Cóvolo
di Camposilvano e alla Valle delle Sﬁngi. A cura
dell’Associazione Museo dei Fossili della Lessinia.
Iscrizioni: ufficio IAT, tel. +39 045 7050088.
Excursion to the Museo Geopaleontologico, the Cóvolo
di Camposilvano and the Valle delle Sﬁngi. Organized
by the Associazione Museo dei Fossili della Lessinia.
Sign up with the IAT office, tel. +39 045 7050088.
LA PIAZZA DEI PRODOTTI DELLA LESSINIA
THE PIAZZA WITH LESSINIA PRODUCTS

Winter: this is the Lessinia’s season. The ice and snow
mutate the Veronese high plains into a surreal place,
a metaphysical world. Life seems transformed within a
dream.

17.00
5 pm
SALA
OLIMPICA
Parole alte
Higher words
Gratuito / Free

Apertura del mercato eno-gastronomico con i prodotti
tipici della Lessinia, in collaborazione con la Camera di
Commercio di Verona.
Opening of the food and wine market with typical
Lessinia products, in collaboration with the Verona
Chamber of Commerce.
TRIBUTO AD ATTILIO BENETTI / TRIBUTE TO ATTILIO BENETTI
UNA NOTTE NEL CÓVOLO / A NIGHT IN THE CÓVOLO
Tiziano Zatachetto / 12’ / Italia / 1995

Con i suoi 261,60 metri la diga del Vajont era,
all’epoca della costruzione, la più alta del mondo.
Con le testimonianze del suo progettista l’ingegner
Carlo Semenza e del geologo Giorgio Dal Piaz, il
documentario ne narra le fasi di costruzione e collaudo.
With its 261.60 metres, the Vajont dike was, at the time it
was built, the highest construction in the world. With the
testimony of its designer, the engineer Carlo Semenza,
and of the geologist Giorgio Dal Piaz, the documentary
ﬁlmmaker narrates the phases of its construction and
testing.

LE PIETRE DI ATTILIO BENETTI
THE STONES OF ATTILIO BENETTI
Josef Schwellensattl / 39’ / Germania / 2002

LESSINIA, MAGIA DI UN MOMENTO
LESSINIA, THE MAGIC OF A MOMENT
Giorgio Pirana / 12’ / Italia / 2013
Inverno: è questa la stagione della Lessinia. La neve e
il ghiaccio trasformano l’altopiano veronese in un luogo
irreale, un mondo metaﬁsico. La vita sembra trasﬁgurata
dentro un sogno.

GIORGIO TEMPORELLI
Se quello del Vajont, il 9 ottobre 1963, fu il più tragico
disastro legato alle dighe, sono molte altre le catastroﬁ
simili accadute sulle Alpi, dagli anni Venti in poi. Le ha
studiate e le racconta Giorgio Temporelli nel suo libro
Da Molare al Vajont (Erga Edizioni). A cinquant’anni
dalla catastrofe del Vajont, un incontro per scoprire
che la colpevole non fu l’acqua ma la superﬁcialità, gli
interessi e l’incapacità dell’Uomo.
If what happened at Vajont on October 9, 1963 was
the worst disaster linked to dikes, many other similar
catastrophes have occured in the Alps, from the 1920s
onward. Giorgio Temporelli has studied these events
and writes about them in his book, Da Molare al Vajont
(Erga Edizioni). Fifty years after the Vajont tragedy,
we learn that at fault was not the water, but rather the
superﬁciality, economic interests, and incapacity of Man.
H MAX 261,6 M
Luciano Ricci / 11’ / Italia / 1960

Nella sua casa ai piedi della caverna del Cóvolo di
Camposilvano, Attilio Benetti racconta la storia del
montanaro prigioniero delle fade…
In his house at the foot of the cavernous Cóvolo di
Camposilvano, Attilio Benetti tells the story of the
mountain man imprisoned by the fade…

Paleontologo di fama mondiale, fondatore del Museo
dei Fossili della Lessinia, Attilio Benetti racconta
l’infanzia, il passato di emigrante, la passione
speleologica, l’instancabile lavoro di raccolta di storie e
di tradizioni della Lessinia.
A world-renowned palaeontologist, founder of the
Museo dei Fossili della Lessinia, Attilio Benetti talks
about his childhood, his emigrant past, his passion
for caving, and his tireless work gathering stories and
traditions of the Lessinia.

LESSINIA, MAGIA DI UN MOMENTO

18.30
6:30 pm
TEATRO
VITTORIA
Evento speciale
Special event
€5

CERIMONIA DI APERTURA
OPENING CEREMONY
UOMINI SUL VAJONT / MEN ON THE VAJONT DIKE
Luciano Ricci / 15’ / Italia / 1959
Erano soprattutto veneti e abruzzesi i trecento operai
che lavorarono alla costruzione della diga del Vajont. Il
giovane studente, l’operaio taciturno, “il baffo”, “l’omon
de l’acqua”, “il foresto”: il grande cantiere è anche una
grande famiglia.
The thirty-four labourers who worked to build the Vajont
Dike were, above all, from the Veneto and Abruzzo
regions. The young student, the taciturn worker, the
“moustache”, the “water man”, and “the forest”: this big
job site is also a big family.
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SABATO 24 AGOSTO SATURDAY 24 AUGUST

VAJONT '63

VAJONT ’63 – IL CORAGGIO DI SOPRAVVIVERE
VAJONT ’63 – THE COURAGE TO SURVIVE
Andrea Prandstraller, Michele Barca / 58’ / Italia / 2008
Oltre alla ricostruzione della catastrofe del Vajont e
all’indagine sulle responsabilità, si raccontano qui
le storie individuali dalla voce dei protagonisti. Le
interviste sono accompagnate dalle terribili immagini
girate dai pompieri intervenuti poche ore dopo il
disastro.
This ﬁlm recounts not only the Vajont catastrophe and
its aftermath, but also individual stories told by their
protagonists. The interviews are accompanied by
graphic images ﬁlmed by the ﬁremen who intervened
just a few hours after the disaster.
GLI ACROBATI DELLE DIGHE / THE ACROBATS OF THE DIKES
Angelo Campanella / 10’ / Italia / 1963
Partirono dal paesino di Lettomanoppello,
sull’appennino abruzzese, molti operai che salirono al
Vajont per lavorare, appesi nel vuoto come acrobati, per
la costruzione della grande diga.
Many of the workers who went up to Vajont came from
the small town of Lettomanoppello, in the Apennines of
the Abruzzo region. Suspended in mid-air like acrobats,
they built the great dike.

LE THÉ OU L’ELECTRICITÉ

MISAFIR / L’OSPITE / THE GUEST
Haydar Demirtaş / 30’ / Turchia / 2013
Bahe vive nel monastero ortodosso di Deyrulzafaran,
sulle montagne intorno a Mardin in Turchia, da quando
la madre fu costretta a partire per la Siria e a lasciarlo,
ancora bambino, qui. Del monastero il vecchio e saggio
Bahe è diventato una pietra angolare.
Bahe has lived in the orthodox monastery of
Deyrulzafaran, in the mountains near Mardin, in Turkey,
since his mother was forced to depart for Syria and
leave him here while still a young child. Old, wise Bahe
has become a cornerstone of the abbey.

23.00
11 pm
PIAZZA DEL
FESTIVAL
Concerto
Concert
Gratuito / Free

VANGHELIS MERKUORIS - MESOGAIA PROJECT
Una formazione eclettica, nata dalla passione di
musicisti greci e italiani, per la fusione di stili diversi.
“Mesogaia” in greco signiﬁca terra di mezzo. È proprio
in questo spazio di frontiera che si muove il virtuoso
greco Vanghelis Merkuoris e il suo gruppo.
An eclectic band, born of the passion of Greek and
Italian musicians and the fusion of various styles.
“Mesogaia” in Greek means middle earth, or the land
in between. It is within this borderline space that the
Greek virtuoso Vanghelis Merkuoris and his group.

VAJONT (NATALE 1963) / VAJONT (CHRISTMAS 1963)
Luigi Di Gianni / 12’ / Italia / 1963
Davanti alle croci piantate nella neve del cimitero di
Longarone, il paese travolto dall’onda che si alzò sopra
la diga del Vajont, nel primo Natale dopo la tragedia,
alcuni dei familiari delle oltre duemila vittime ricordano i
loro cari e raccontano il disastro.
Standing before the crosses planted in the snow in
the cemetery of Longarone, the town swept away by
the wave that rose above the Vajont dike, on the ﬁrst
Christmas after the tragedy some family members of the
more than 2000 victims remember their loved ones and
talk about the disaster.

21.00
9 pm
TEATRO
VITTORIA
Concorso
Competition
€5

LE THÉ OU L’ELÉCTRICITÉ
IL TE O L’ELETTRICITÀ / TEA OR ELECTRICITY
Jérôme le Maire / 93’ / Belgio / 2012
Come portare l’elettricità a Ifri, piccolo e isolato villaggio
della catena Anti-Atlas in Marocco? Gli abitanti devono
prima costruire la strada che raggiunga il villaggio.
L’impresa è epica. L’accensione delle lampadine e della
TV cambierà la vita del villaggio per sempre.
How to bring electricity to Ifri, a small, isolated village
in the Anti-Atlas mountain range in Morocco? The
inhabitants must ﬁrst build a road to the village. This is
an epic undertaking. When the light bulbs and television
turn on, life in the village is changed, forever.

MISAFIR
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DOMENICA 25 AGOSTO SUNDAY 25 AUGUST

10.00
10 am
PIAZZA DEL
FESTIVAL
FFDL Bambini 3+
FFDL Children 3+
€3

10.00
10 am
TEATRO
VITTORIA
Evento speciale
Special event
€5

11.00
11:00 am
MUSEO DI
CAMPOSILVANO

16.00
4 pm
TEATRO
VITTORIA
Evento speciale
Special event
€5

STILL LIFE

PICCOLI CUOCHI MEDIEVALI / LITTLE MEDIEVAL COOKS

RIO LA VENTA. UN CANYON TRA DUE OCEANI
RIO LA VENTA. A CANYON BETWEEN TWO OCEANS
Tullio Bernabei / 50’ / Italia / 1994

Con le spezie portate dai mercanti lungo i ﬁumi, i
bambini sperimentano i sapori medievali cucinando
con le loro mani degli speciali ravioli. A cura di
ArcheosChOOL. Iscrizioni: ufficio IAT, tel. +39 045
7050088.
With the spices brought by the merchants along the
rivers, children will experiment with medieval ﬂavours,
cooking special ravioli with their own small hands.
Organized by ArcheosChOOL. Sign up with the IAT
office, tel. +39 045 7050088.

Una spedizione speleologica e archeologica svela i
segreti del profondo canyon scavato dal Rio La Venta,
tra le montagne del Chiapas, in Messico. Le grotte che
si aprono lungo le pareti erano frequentate dagli Zoque,
antica popolazione precolombiana.
A speleological and archaeological expedition reveals
the secrets of the deep canyon carved out by the Rio La
Venta, in the Chiapas Mountains in Mexico. The Zoque,
an ancient pre-Columbian population, frequented the
caves that open along the walls.

STILL LIFE
Jia Zhang-Ke / 111’ / Cina / 2006
Il villaggio di Fengjie, sulle rive dello Yangtze, il
Fiume Giallo, sta per essere sommerso a causa della
costruzione della gigantesca Diga delle Tre Gole. In
questo paesaggio desolato si muovono un uomo e una
donna, inseguendo l’immagine sfuggente dei propri
congiunti.
The village of Fengjie, on the banks of the Yangtze,
is about to be submerged due to the construction of
the enormous Three Gorges Dam. In this desolate
landscape move about a man and a woman, chasing the
elusive image of their respective spouses.
TRIBUTO AD ATTILIO BENETTI / TRIBUTE TO ATTILIO BENETTI
Intitolazione del Museo Geopaleontologico di
Camposilvano ad Attilio Benetti, paleontologo,
speleologo, ricercatore di storie e di tradizioni, memoria
e coscienza della Lessinia.
Naming of the Museo Geopaleontologico in
Camposilvano for Attilio Benetti, palaeontologist,
speleologist, researcher of stories and traditions,
memory, and conscience of the Lessinia.

ARAL – FISHING IN AN INVISIBLE SEA

17.00
5 pm
SALA
OLIMPICA
Parole alte
Higher words
Gratuito / Free

WU MING 1
Era il 1943 quando il triestino Felice Benuzzi scappò
da un campo di prigionia in Africa per scalare il Monte
Kenya, ﬁno ai 4.985 metri di Punta Lenana. «È un
racconto di racconti di uomini che vagarono sui monti.
Uomini che in pianura e in città indossavano elmi, cotte
di maglia, armature da ufficio, e solo in montagna si
sentivano ﬁnalmente leggeri, ﬁnalmente se stessi.»
Dialoga con Roberto Bui (Wu Ming 1) autore di Point
Lenana (Einaudi), il giornalista Beppe Muraro.
It was the year 1943 when the Trieste native Felice
Benuzzi escaped from a prison camp in Africa to
climb Mount Kenya up to the 4.985 metres of Punta
Lenana. “It is a story of the stories of men who roam
in the mountains. Men who on the plains or in cities
wore helmets, coats of mail, office armour, and who
only in the mountains ﬁnally felt light, and themselves.”
Dialogue between Roberto Bui (Wu Ming 1), author of
Point Lenana (Einaudi), and the journalist Beppe Muraro.

ARAL – FISHING IN AN INVISIBLE SEA
ARAL – PESCANDO IN UN LAGO INVISIBILE
Carlos Casas, Saodat Ismailova / 52’
Uzbekistan, Italia 2004
Sul Lago d’Aral, tra l’Uzbekistan e il Kazakistan, vivono
tre generazioni di pescatori. Una vita segnata dalla
fatica giornaliera per sopravvivere in un luogo reso così
inospitale da uno dei più grandi disastri ambientali di
ogni tempo.
On the Aral Sea, between Uzbekistan and Kazakhstan,
live three generations of ﬁshermen. Their life is marked
by the daily effort to survive in a place made so
inhospitable made by one of the greatest environmental
disasters of all time.

RIO LA VENTA. UN CANYON TRA DUE OCEANI

25
DOMENICA 25 AGOSTO SUNDAY 25 AUGUST

18.00
6 pm
TEATRO
VITTORIA
Evento speciale
Special event
€5

21.00
9 pm
TEATRO
VITTORIA
Concorso
Competition
€5

HISTÓRIAS QUE SÓ EXSISTEM QUANDO LEMBRADAS
STORIE CHE ESISTONO SOLO QUANDO RACCONTATE
FOUND MEMORIES
Julia Murat / 98’ / Brasile, Argentina, Francia / 2011
Jotuomba è un paese fantasma, dove il tempo sembra
essersi fermato. Ogni giorno l’anziana Maddalena ripete
i consueti gesti quotidiani ﬁno a quando l’arrivo di Rita,
una giovane fotografa in viaggio, sconvolgerà la sua
routine e le certezze del villaggio.
Jotumba is a ghost town, where time seems to stand still.
Every day, old Maddalena repeats the same daily rituals,
until the arrival of Rita, a young travelling photographer,
upsets her routine and the certainties of the village.
THE HUNTER / IL CACCIATORE
Marieka Walsh / 7’ / Australia / 2012
Un ragazzo scompare in un deserto di ghiaccio. Si teme
sia vittima dei lupi. Un cacciatore parte alla sua ricerca.
Giunto in montagna, il cacciatore si troverà a dover
prendere decisioni che cambieranno il suo rapporto con
la natura selvaggia.
A young boy disappears in a desert of ice. It is feared
that he has fallen victim to wolves. A hunter goes out to
look for him. On reaching the mountains, the hunter is
faced with a decision that will change his relationship
with the wilderness.
WENN DIE KÜHE GLOCKEN TRAGEN
QUANDO LE MUCCHE PORTANO I CAMPANACCI
WHEN THE COWS WEAR BELLS
Christian Günzler / 12’ / Germania / 2012
Peter è innamorato di Johannes, il suo migliore amico. Nel
giorno del “Viescheids”, il ritorno del bestiame in paese
dopo l’alpeggio estivo sulle montagne dell’Allgäu, i due
scoprono di avere in mente due scelte di vita differenti.
Peter is enamoured of Johannes, his best friend. On the
day of the “Viescheids”, the return of the livestock to
town after the summer at pasture in the Allgäu Alps, the
boys discover that they have in mind two different life
choices.
24 BUCKETS, 7 MICE, 18 YEARS / 24 SECCHI, 7 TOPI, 18 ANNI
Marius Iacob / 39’ / Romania / 2012
Imre e Pirosca, marito e moglie, trascorrono l’estate
accanto alla loro carbonaia, a Viscri, piccolo villaggio
della Transilvania. La regione è diventata una meta
turistica, così il lavoro si è trasformato in un’attrazione
per i visitatori.
Imre and Pirosca, husband and wife, spend the summer
next to their charcoal kiln in Viscri, a small village in
Transylvania. This region has become an important tourist
destination and so the daily tasks of the two coal-workers
have been transformed into an attraction for visitors.

HISTÓRIAS QUE
SÓ EXSISTEM
QUANDO
LEMBRADAS

WENN DIE KÜHE GLOCKEN TRAGEN

WIOSNA LATO JESIEN
PRIMAVERA ESTATE AUTUNNO / SPRING SUMMER FALL
Piotr Zlotorowicz / 15’ / Polonia / 2012
Una numerosa famiglia della comunità religiosa Amish si
è trasferita e vive nelle campagne della Polonia. In questo
paese per loro straniero, padre, madre, fratelli e sorelle
condividono lo stile di vita di rinuncia alla tecnologia.
A large family belonging to the Amish religious community has moved to the Polish countryside. In this
country, so foreign to them, father, mother, brothers, and
sisters share their lifestyle of renouncing technology.
E BERTA FILAVA
Mattia Petullà / 15’ / Italia / 2012
Una donna si mette in viaggio verso un paese straniero,
per arrivare sulle montagne della Calabria e rincorrere
qui il tempo perduto. Il suo arrivo rompe gli schemi, la
quotidianità e il quieto vivere.
A woman sets out toward a foreign country, to arrive in
the mountains of Calabria in search of times gone by.
Her arrival interrupts routines, daily life, and the quiet life.
WELCOME TO BAVARIA / BENVENUTI IN BAVIERA
Matthias Koßmehl / 11’ / Germania / 2012
Sulle idilliache montagne della Baviera vengono chiusi
i conﬁni per impedire l’immigrazione clandestina
proveniente dall’Africa. Un incontro inaspettato farà
smettere a Bernie i panni dell’agente e lo indurrà a un
comportamento davvero non convenzionale.
In the idyllic Bavarian mountains, the borders are closed to
prevent clandestine immigration from Africa. An unexpected
encounter will cause Bernie to quit his job as an agent and
lead him to some very unconventional behaviour.
SHAVI TUTA / MORA NERA / BLACK MULBERRY
Gabriel Razmadze / 21’ / Georgia, Francia / 2012
Due adolescenti si incontrano nella città mineraria di
Chiatura, in Georgia. I due trascorrono insieme un solo
giorno, ma tanto basterà per lasciare una traccia profonda
nelle loro rispettive vite che il destino sembra voler
dividere.
Two adolescents meet in the mining town of Chiatura,
Georgia. They spend just one day together, but this is
enough to leave a deep mark on their respective lives. But
destiny seems sure to divide the two young people.

SHAVI TUTA
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10.00
10 am
PIAZZA DEL
FESTIVAL
FFDL Bambini 5+
FFDL Children 5+
€3

16.00
4 pm
TEATRO
VITTORIA
FFDL Bambini 3+
FFDL Children 3+
€3/5

LA VITA LUNGO IL FIUME / LIFE ALONG THE RIVER
In un villaggio lungo il ﬁume, insieme con l’uomo
preistorico, i bambini macinano i semi e il grano. A
cura dell’Associazione Ambiente Lessinia Archeologia.
Iscrizioni: ufficio IAT, tel. +39 045 7050088.
In a village along the river, children grind seeds and
wheat with prehistoric man. Organized by Associazione
Ambiente Lessinia Archeologia. Sign up with the IAT
office, tel. +39 045 7050088.

ŽIVOT JE

17.00
5 pm
SALA
OLIMPICA
Parole alte
Higher words
Gratuito / Free

SNOWFLAKE / FIOCCO DI NEVE
Natalia Chernysheva / 6’ / Russia / 2012
Un giorno un bambino africano riceve una lettera
misteriosa. La apre e trova un piccolo ﬁocco di neve
fatto di carta. Rimane talmente incantato che desidera
vederne uno vero, e si mette a fantasticare su come
possa essere davvero la neve…
One day an African child receives a mysterious letter.
He opens it and ﬁnds a little paper snowﬂake. He is so
enchanted that he wants to see a real one, and begins
to fantasize about what snow is really like…

Le polle sorgive, i canneti palustri, il volo degli uccelli.
È questa l’anima del Sile. Attraverso le stagioni, il
documentario mostra l’ecosistema del ﬁume e lo
straordinario patrimonio di cultura, di arte e di storia che
corona le sue sponde.
Bubbling springs, marsh reeds, and birds in ﬂight: this
is the spirit of the Sile River. Through the seasons, this
documentary shows the river's ecosystem and the unique
heritage of culture, art and history that crowns its banks.

17.30
5:30 pm
PIAZZA DEL
FESTIVAL
FFDL Bambini 5+
FFDL Children 5+
€3

18.00
6 pm
TEATRO
VITTORIA
Concorso
Competition
€5

SNOWFLAKE

OMAGGIO AL SILE / A TRIBUTE TO THE SILE RIVER
Un viaggio fotograﬁco lungo il ﬁume di risorgiva più
lungo d’Italia con le immagini del grande fotografo
Fulvio Roiter, autore, insieme con Lou Embo, di Sile. Il
fiume sorgivo (Edizioni Parco del Fiume Sile). Il neodirettore del Parco del Fiume Sile, Diego Lonardoni
dialoga con Nicola Torresan, presidente dell’Ente Parco,
e il naturalista Erminio F. Ramponi, direttore dell'Oasi di
Cervara.
A photographic voyage along the longest resurgent
river in Italy, with images by the great photographer,
Fulvio Roiter, author, with Lou Embo, of Sile. Il fiume
sorgivo (Edizioni Parco del Fiume Sile). The new director
of the Parco del Fiume Sile, Diego Lonardoni, dialogues
with Nicola Torresan, president of the Ente Parco, and
the naturalist Erminio F. Ramponi, director of the Oasi di
Cervara.
IL PARCO DEL SILE / THE PARK OF SILE RIVER
Enzo Procopio, Loris Mora / 36’ / Italia / 1999

KIRIKOU ET LA SORCIÈRE
KIRIKÙ E LA STREGA KARABÀ / KIRIKOU AND THE SORCERESS
Michel Ocelot / 74’ / Francia, Belgio, Lussemburgo / 1998
Sulle rive di un grande e maestoso ﬁume, in un villaggio
nel cuore dell’Africa tropicale, nasce Kirikù, un bambino
minuscolo ma già in grado di parlare e di camminare. Il
piccolo è destinato a compiere grandi imprese. Sarà lui
ad affrontare la Strega Karabà.
On the banks of a great and majestic river, in a village
in the heart of tropical Africa, little Kirikou, a tiny boy
able to speak and walk, is born. Kirikou is destined to
accomplish great things. It will be he who faces the
witch Karabà.

IL PARCO DEL SILE

FIUMI, ACQUA E ARGILLA / RIVER, WATER, AND CLAY
Dopo aver scoperto come nascono i corsi d’acqua, i
bambini lavorano l’argilla, frutto del ﬁume, creando piatti
e vasi con le proprie mani. (Associazione Ambiente
Lessinia Archeologia) Iscrizioni: ufficio IAT, tel. +39 045
7050088.
After learning where waterways begin, the children
work with clay, fruit of the river, making plates and vases
with their own hands. (Associazione Ambiente Lessinia
Archeologia) Sign up with the IAT office, tel. +39 045
7050088.
ŽIVOT JE / LA VITA È / LIFE IS
Vladimir Perović / 48’ / Serbia, Montenegro / 2012
Uomini e donne si arrampicano su sassosi sentieri
di montagna. La salita è faticosa, ma la fatica è
indispensabile per trarre dalle aride montagne quel
poco che possono offrire. Lassù, ogni dono della Natura
è prezioso.
Men and women navigate rocky mountain paths. The
climb is exhausting, yet indispensable in order to take
from the arid mountains what little they have to offer. Up
there, every gift of Nature is precious.
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75 INHABITANTS 20 HOUSES 300 COWS
75 ABITANTI, 20 CASE, 300 MUCCHE
Fernando Domínguez / 70’ / Argentina / 2011
Il pittore Nicolás Rubió rivive i ricordi della sua infanzia
sulle montagne spagnole, prima che fosse costretto a
fuggire dalla Guerra Civile, dipingendoli nei suoi quadri.
Ma i ricordi sono labili e Nicolás tenta di recuperarli con
lettere, fotograﬁe e telefonate agli amici.
The painter Nicolás Rubió relives memories of his
childhood in the Spanish mountains, before he was
forced to ﬂee from the Civil War, painting them on his
canvases. But memories are labile and Nicolás attempts
to retrieve them with letters, photographs, and phone
calls to friends.

21.00
9 pm
TEATRO
VITTORIA
Concorso
Competition
€5

ERTEFA-E-OMID / GRANDI SPERANZE / HIGH HOPES
Keivan Majidi / 26’ / Iran / 2011
Dopo aver perso la moglie, Mohammed vive con la ﬁglia
Azar in un piccolo villaggio sulle montagne dell’Oraman,
nel Kurdistan iraniano. Il lavoro su questa terra dalla
natura rigogliosa, percorsa dal ﬁume Sirvan, scandisce i
suoi giorni e le sue speranze.
After losing his wife, Mohammed lives with his daughter,
Azar, in a small village in the mountains of the Oraman,
in Iranian Kurdistan. His work on this lush earth,
traversed by the Sirvan River, marks his days and his
hopes.
LA SIRGA
William Vega / 89’ / Colombia, Francia, Messico / 2012
In fuga dalla guerra che ha distrutto il suo paese e l’ha
privata dei suoi affetti più cari, Alice cerca un nuovo
posto dove abitare. Lo trova a La Sirga, un decadente
ostello sulle rive di un grande lago sulle montagne delle
Ande, in Colombia.
Running from the war that has destroyed her country
and deprived her of the love of those she held dearest,
Alice searches for a new place to live. She ﬁnds it in La
Sirga, a decadent hostel on the shore of a large lake in
the Andes, in Colombia.

23.00
11 pm
PIAZZA DEL
FESTIVAL
Concerto
Concert
Gratuito / Free

ALBAN FUAM
Raccontano l’Irlanda reinterpretandone la musica
tradizionale. Dal 2009 gli Alban Fuam si sono fatti
conoscere sulla scena italiana della musica irlandese
e celtica. Ora accendono una notte irlandese al Film
Festival della Lessinia.
They recount Ireland by reinterpreting its
traditionalmusic. Since 2009, the Alban Fuam have
become well known on the Irish and Celtic music scene
in Italy. Now they light up an Irish night at the Film
Festival della Lessinia.
LA SIRGA

27
MARTEDÌ 27 AGOSTO TUESDAY 27 AUGUST

9.00
9 am
PIAZZA DEL
FESTIVAL
Escursione
Excursion
€3

10.00
10 am
PIAZZA DEL
FESTIVAL
FFDL Bambini 4+
FFDL Children 4+
€3

16.00
4 pm
TEATRO
VITTORIA
FFDL Ragazzi 11+
FFDL Children 11+
€3/5

KIRAN

How to talk about death with a child? Only by telling
a small friend the story of the creation of the trees, as
though recounting an antique fable, does old Giovanni
succeed in overcoming the death of a son, and being a
“phantom”.

ALLA RICERCA DELLE ERBE COMMESTIBILI
IN SEARCH OF EATABLE HERBS
Breve passeggiata con aperitivo al Baito della Coletta.
A cura del Museo Civico “La Lessinia: l’uomo e
l’ambiente” di Bosco Chiesanuova. Iscrizioni: ufficio IAT,
tel. +39 045 7050088.
A brief walk with aperitif to the Baito della Coletta.
Organized by the Museo Civico “La Lessinia: l’uomo e
l’ambiente” in Bosco Chiesanuova. Sign up with the IAT
office, tel. +39 045 7050088.

BAGHDAD MESSI
Sahim Omar Kalifa / 18’ / Belgio / 2013
Iraq, 2009. Hamoudi ha otto anni, e una gamba sola.
La sua grande passione però è il calcio. Assieme ai
suoi amici, e a tutto il resto del mondo, è impaziente di
vedere la ﬁnale di Champions League tra Barcellona e
Manchester. Ma all’improvviso la tv si rompe…
Iraq, 2009. Hamoudi is eight years old and has only
one leg. However his great passion is football. Along
with his friends, and the rest of the world, he impatiently
awaits the ﬁnal game of Champions League between
Barcelona and Manchester. But suddenly the television
breaks…

IL MOSTRO CICCIONE IN MEZZO AL FIUME
CICCIONE THE MONSTER IN THE MIDDLE OF THE RIVER
I bambini inventano e disegnano una storia con il
mostro Ciccione e con Tato Tilli, i protagonisti del
cartone animato creato da Luca Zevio. Iscrizioni: ufficio
IAT, tel. +39 045 7050088.
Children invent and illustrate a story with the monster,
Ciccione, and Tato Tilli, the protagonists of the cartoon
created by Luca Zevio. Sign up with the IAT office, tel.
+39 045 7050088.
KIRAN
Bettina Timm, Alexander Riedel / 30’ / Germania / 2012
Il piccolo Kiran vive con la mamma in una yurta mongola
in una radura del bosco. È un bambino selvaggio e
ribelle. Ama stare all'aria aperta, la natura, gli animali.
Ma non si può dire la stessa cosa della scuola.
Little Kiran lives with his mother in a Mongolian yurt in
a forest clearing. He is a wild and rebellious child. He
loves the outdoors, nature, and animals. But you cannot
say the same about school.

PATIKA

17.00
5 pm
SALA
OLIMPICA
Parole alte
Higher words
Gratuito / Free

TRACCE DI ANTICHI E DI NUOVI PASTORI IN LESSINIA
TRACES OF ANCIENT AND NEW SHEPHERDS IN THE LESSINIA
Pastori di ieri e pastori di oggi, in Lessinia. In occasione
della presentazione del libro Tracce di antichi pastori
negli Alti Lessini (Gianni Bussinelli Editore) dialogano
con Ugo Sauro, uno dei curatori del libro, Marta Pagan
Griso, Antonia Stringher, Celeste Anselmi e Franco
Gugole.
Shepherds of the past, and present, in the Lessinia. On
the occassion of the publication of the book, Tracce
di antichi pastori negli Alti Lessini (Gianni Bussinelli
Editore) one of its editors, Ugo Sauro, talks with Marta
Pagan Griso, Antonia Stringher, Celeste Anselmi and
Franco Gugole.

PATIKA
Onur Yagiz / 23’ / Francia / 2013
Ogni mattina, Yashar, dieci anni, percorre la stessa
strada di campagna insieme con suo padre. Siccome
possiedono una sola bicicletta, devono viaggiare a
turno. Oggi Yashar ha deciso che la bicicletta non
rotolerà più.
Every morning, Yashar, 10 years old, travels along the
same country road with his father. As they own one
single bike, they have to take turns. Today, Yashar has
decided that the bike won't roll anymore.
GENESI
Donatella Altieri / 18’ / Italia / 2012
Come si racconta la morte a un bambino? Solo narrando
a un piccolo amico la storia della creazione degli alberi
come se fosse una ﬁaba antica, il vecchio Giovanni
riesce a superare il dolore per la perdita di un ﬁglio e a
non essere più un “fantasma”.

GENESI
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18.00
6 pm
TEATRO
VITTORIA
Altre montagne
Other mountains
€5

PASTORES DE LA NIEBLA
PASTORI DELLA NEBBIA / HERDERS OF THE MIST
Domingo Moreno / 55’ / Spagna / 2013
I pastori del Picos de Europas si sentono una specie in
via di estinzione. I loro pascoli si innalzano tra le nebbie
e sopra le onde del Cantabrian Sea. Qui portano avanti
una cultura che rischia di scomparire nonostante l’avvio
di scuole di pastorizia e caseiﬁci.
The shepherds of the Picos de Europas feel they are a
species on the verge of extinction. Their ﬂocks rise amidst
the fogs and above the waves of the Cantabrian Sea. Here
they carry on a culture that risks disappearing despite the
founding of herder schools and cheese-making factories.
DOI VIAZ A BUNORE DOI VIAZ A LA SERE
DUE VIAGGI AL MATTINO DUE VIAGGI ALLA SERA
TWO TRIPS IN THE EARLY MORNING, TWO IN THE EVENING
Ivo Pecile / 36’ / Italia / 2012
I vecchi paesi della Val Aupa parlano. Parlano le
case e parlano gli anziani. Le une e gli altri sembrano
essere rimasti fermi nel tempo. Una musica grandiosa
accompagna lenti movimenti a scoprire gli antichi
borghi e a fare da contrappunto ai racconti in dialetto
friulano.
The old districts of the Val Aupa talk. The houses talk
and the elders talk. Both seem frozen in time. Glorious
music accompanies the slow movements that lead
us to discover the ancient districts and provides a
counterpoint to the stories in the local, Friulian dialect.

21.00
9 pm
TEATRO
VITTORIA
Concorso
Competition
€5

MESTOROZHDENIE / CAMPO DI PETROLIO / OIL FIELD
Ivan Golovnev / 26’ / Russia / 2012
In un angolo remoto della Siberia, una coppia di
contadini vive secondo le tradizionali usanze dei pochi
nativi rimasti qui. Ma la vita di queste terre è stata
sconvolta da giganteschi impianti per l’estrazione del
petrolio.
In a remote corner of Siberia, a couple of farmers live
according to the traditions of the few remaining natives.
But life on this land has been turned upside down by
the huge impact of oil extraction.
CLOUDY MOUNTAINS / MONTAGNE DI NUVOLE
Zhu Yu / 85’ / Cina / 2012
Dalle cave sulle montagne sopra il lago Lop Nur,
nell’Ovest della Cina, si estrae amianto. Nell’aria
salgono nubi di polvere che avvolge ogni cosa, come
una nebbia biancastra che nasconde il sole. In tanti si
ammalano. Tra di loro ci sono anche bambini.
Asbestos is extracted from the quarries on the
mountains over the Lop Nur lake bed, in western China.
Clouds of dust rise in the air and cover everything,
like a whitish mist that hides the sun. Many become ill,
including children.

MESTOROZHDENIE
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10.00
10 am
PIAZZA DEL
FESTIVAL
FFDL Bambini 4+
FFDL Children 4+
€3

10.30
10:30 am
TEATRO
VITTORIA
Altre montagne
Other mountains
€5

L’ACQUA DA GIOCARE / PLAYING WITH WATER
Qual è la melodia dell’acqua? Che ritmo ha il ﬁume?
Scopriamo come suona il mondo acquatico. A cura
dell’Associazione Materille. Iscrizioni: ufficio IAT, tel. +39
045 7050088.
What is the melody of water? What rhythm does the
river have? We will discover the music of the aquatic
world. Organized by the Associazione Materille. Sign up
with the IAT office, tel. +39 045 7050088.
TIMPLZ LIACHT
Marco Benvenuti / 15’ / Italia / 2012
Una giornata nella comunità cimbra di Luserna. La
ricostruzione storica della quotidianità del tempo
passato, con costumi d’epoca, interpretata in lingua
cimbra dalla gente di Luserna e girata in gran parte
nella casa museo Haus von Prükk.
A day in the Cimbran community of Luserna: this is a
historically-faithful reconstruction of daily life in the
past, with period costumes, interpreted in the Cimbran
language spoken by the people of Luserna and ﬁlmed
for the most part in the Haus von Prükk house-museum.
DE DRAI JORZAITN / LE TRE STAGIONI / THE THREE SEASONS
Angela Trentini, Marco Girardi / 54’ / Italia / 2012
Negli anni Trenta in Val dei Mocheni, un krumer
(venditore ambulante) è costretto a lasciare la sua terra
per lavoro. In sua assenza, moglie e ﬁglia incontrano un
medico e la sua giovane moglie. Una storia di incontro,
e di contrasto, tra culture diverse.
In the 1930s in Val dei Mocheni, a krumer (itinerant
vendor) is forced to leave his homeland to ﬁnd work. In
the man’s absence, his wife and daughter encounter a
doctor and his wife. This is a story of meeting, contrasts,
and different cultures.
ORA CAMMINA CON ME / WALK WITH ME NOW
Stefano Tagliaferri / 45’ / Italia / 2012
Pagnona, Alta Valsassina, anni Venti. Il 2 novembre,
giorno dei morti, Anna si accorge di essere rimasta
senza candele. La sua ricerca di un lume si scontrerà
con le accuse e l’indifferenza dei compaesani.
Qualcuno, inﬁne, l’aiuterà, ma non sarà una candela ciò
che le viene donato.
Pagnona, Alta Valsassina, in the 1920s. On November
2, All Souls Day, Anna realizes she has no candles. Her
search for a single light meets with accusations and
indifference on the part of the other villagers. In the
end, someone will help her, but it isn’t a candle that she
is given.

DE DRAI JORZAITN

16.00
4 pm
TEATRO
VITTORIA
FFDL Bambini 3+
FFDL Children 3+
€3/5

RIDE OF PASSAGE

DER KLEINE VOGEL UND DAS BLATT
L'UCCELLINO E LA FOGLIA / THE LITTLE BIRD AND THE LEAF
Lena von Döhren / 4’ / Svizzera / 2012
È inverno. Sulla punta di un ramo rimane una sola foglia.
Un uccellino nero se ne prende cura e la annaffia, ma la
foglia cade, portata via dal vento che la fa danzare tra
gli alberi innevati. L’uccellino si mette a danzare con lei,
ma l’affamata volpe rossa si sta già leccando i baffi…
It is winter. On the end of a branch, only one leaf
remains. A little black bird looks after it and waters it,
but the leaf drops, carried away by the wind that makes
it dance amongst the snow-covered trees. The bird
begins to dance with it, but the hungry red fox is already
licking his chops…
ROOM ON THE BROOM / SPAZIO SULLA SCOPA
Max Lang, Jan Lachauer / 26’ / Regno Unito / 2012
Una strega gentile ospita sulla sua scopa una
sorprendente serie di piccoli animali soli e sfortunati,
nonostante il suo gatto geloso non ne voglia sapere.
Ma solo tutti insieme riusciranno a salvare la strega dal
terribile drago. Che magia farà lei per ricompensarli?
A kind witch welcomes a surprising series of solitary
and unfortunate little animals onto her broom, despite
the jealousy of her cat. But only all of them, together,
are able to save the witch from the terrible dragon.
What magic will she work to pay them back?
RIDE OF PASSAGE / PASSAGGIO A CAVALLO
Christian Bøving-Andersen / 5’ / Danimarca / 2011
Per diventare un vero uomo Toki deve catturare e
portare al villaggio il più grande animale che riesce
a trovare. Ma come può fare Toki, che è ancora
così piccolo? Per fortuna, con l’aiuto di un nuovo e
coloratissimo amico, riuscirà a trovare qualcosa di
ancora più grande.
To become a real man, Toki must capture and bring to
his village the biggest animal he can ﬁnd. But how can
Toki, who is still little, accomplish this? Fortunately, with
the help of a new, colourful friend, he will succeed in
ﬁnding something even bigger.

DER KLEINE VOGEL UND DAS BLATT
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PROPAVHII ORCKESTR
L’ORCHESTRA SCOMPARSA / THE LOST ORCHESTRA
Ekaterina Shabanova / 13’ / Russia / 2011
Morten è una piccola creatura che vive in un parco. I
suoi amici sono gli strani membri di una strampalata
orchestra che suona lì vicino. Un giorno però Morten si
sveglia e non li trova. Allora prende coraggio e parte
per un lungo e pericoloso viaggio alla loro ricerca.
Morten is a small creature who lives in a park. His friends
are strange members of a wacky orchestra that plays
nearby. One day, however, Morten wakes up and can’t
ﬁnd them. So he works up the courage to take off on a
long, perilous voyage in search of his missing friends.

JÎN

18.00
6 pm
TEATRO
VITTORIA
Concorso
Competition
€5

Parole alte
Higher words
Gratuito / Free

PAOLO RUMIZ

21.00
9 pm
TEATRO
VITTORIA
Concorso
Competition
€5

23.00
11 pm
PIAZZA DEL
FESTIVAL
Concerto
Concert
Gratuito / Free

PAOLO RUMIZ

Dopo aver commesso un furto in un parcheggio,
Jimmy e Limo fuggono verso la foresta per seminare
i loro inseguitori. È qui che si imbattono in un giovane
cinghiale, ferito da un colpo di fucile, che tentano di
salvare.
After committing a robbery in a parking lot, Jimmy and
Limo ﬂee toward the forest to escape their pursuers.
Here they run into a young boar, wounded by a riﬂe
shot, which they attempt to save.

La tremenda matanza delle capre, nella regione
montuosa della Mixteca, è una tradizione antica più
di quattrocento anni in Messico. Ogni anno i pastori
vendono le loro capre che vengono fatte entrare
in un cortile dove un’intera comunità partecipa allo
sgozzamento.
The terrible matanza, or slaughter, of goats in the
mountainous Mixteca region in Mexico is a four
hundred-year-old tradition. Every year the shepherds
sell their goats, which are led into a courtyard where an
entire community participates in their slaughter.

In un videogioco di guerra, dove anche il sole è cattivo,
quattro missili sganciati da un aereo militare decidono
di distruggere il mondo. Ma i bambini che vivono dentro
a quel gioco trovano fortunatamente un modo per
fermarli.
In a war videogame, where even the sun is evil, four
missiles ﬁred from a military airplane decide to destroy
the world. But fortunately the children who live inside
that game ﬁnd a way to stop them.

«Il ﬁume lo conosci solo se lo navighi.» E così ha fatto
Paolo Rumiz, nell’estate 2012, discendendo il ﬁume Po,
dalle rapide di Staffarda al Delta: «Millequattrocento
chilometri di riviera, la più selvaggia, la più solitaria,
la più libera della penisola». E lo ha raccontato in
Morimondo (Feltrinelli) che il grande giornalistaviaggiatore presenterà in dialogo con Alessandro
Anderloni.
”You can only know a river if you navigate it”. And so,
this is what Paolo Rumiz did in the summer of 2012,
descending the river Po, from the Staffarda rapids to
the delta. “1400 kilometres of coast, the wildest, the
loneliest, the most free of the peninsula”. He tells of
this voyage in Morimondo (Feltrinelli), which the great
journalist-traveller will present in a conversation with
Alessandro Anderloni.

LES BRIGANDS / I BRIGANTI / THE BRIGANDS
Antoine Giorgini / 13’ / Francia / 2013

¿QUØ SUEÑAN LAS CABRAS?
COSA SOGNANO LE CAPRE? / WHAT DO GOATS DREAM OF?
Jorge Prior / 94’ / Messico / 2012

GAME OVER
Seyed Mohsen Pourmohseni Shakib / 4’ / Iran / 2012

17.00
5 pm
SALA
OLIMPICA

¿QUØ SUEÑAN LAS CABRAS?

JÎN
Reha Erdem / 122 / Turchia / 2012
Giovane combattente curda, Jîn decide di abbandonare
la sua squadra di ribelli. Mentre con i suoi compagni sta
attraversando le montagne nell’entroterra turco, fugge
in cerca di una famiglia e di un mondo che viva in pace.
Solo dalla natura e dagli animali, troverà conforto.
Jîn, a young Kurdish ﬁghter, decides to abandon her crew
of rebels. While crossing the mountains of the Turkish
inlands with her companions, she decides to escape in
search of a family and a world that lives in peace. Only
from nature and animals will she ﬁnd comfort.
DAMIAN PIPICA
Musica gitana, migrante, apolide. Musica che ha radici
nell’Est Europa e che mescola melodie tradizionali
balcaniche, canti yiddish, ritmi gipsy, danze rom.
Damian Pipica dalla Romania ha viaggiato in Europa
come musicista di strada, attingendo dalle culture
musicali che ha incontrato.
This is gypsy, migrant, stateless music: music rooted in
Eastern Europe that mixes traditional Balkan melodies,
Yiddish songs, gypsy rhythms, and Rom dances.
Damian Pipica left Romania to travel through Europe
as a street musician, drawing from the musical cultures
that he encountered.
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10.00
10 am
PARCO VILLA
STIMMATINI
FFDL Bambini 7+
FFDL Children 7+
€3

16.00
4 pm
TEATRO
VITTORIA
FFDL Ragazzi 11+
FFDL Children 11+
€3/5

I PICCOLI CACCIATORI PREISTORICI
LITTLE PREHISTORIC HUNTERS
I bambini provano e imparano a utilizzare il propulsore,
un oggetto inventato dagli uomini preistorici per la
caccia e la pesca. A cura delle Guide Ufficiali e Abilitate
di Grotta di Fumane. Iscrizioni: ufficio IAT, tel. +39 045
7050088.
The children try and learn to use the propeller, an object
invented by prehistoric men for hunting and ﬁshing.
Organized by the Official of the Grotta di Fumane. Sign
up with the IAT office, tel. +39 045 7050088.

LA GROTTA DEI GIAULI

17.00
5 pm
SALA
OLIMPICA
Parole alte
Higher words
Gratuito / Free

LODEN – THE LITTLE MONK / LODEN – IL PICCOLO MONACO
André Hörmann / 25’ / Germania / 2012
A soli dieci anni Loden ha preso l’importante decisione
di lasciare la sua famiglia e ritirarsi in un monastero
buddista per diventare monaco. Per fortuna non ci sono
solo la meditazione e lo studio, ma anche le divertenti
partite a pallone con gli altri piccoli monaci.
At only ten years of age, Loden has made the important
decision to leave his family and retreat to a Buddhist
monastery to become a monk. Fortunately, there is not
only meditation and study, but also enjoyable games of
football with the other little monks.

LODEN
THE LITTLE MONK

MAURO LAMPO E I SUOI GIAULI
MAURO LAMPO AND HIS GIAULI
Lo scultore cortinese Mauro Lampo porta in Lessinia
i suoi Giauli, gli antichi progenitori delle montagne
cadorine che scolpisce, e a cui dà vita, con il legno
di cirmolo del Passo Giau. A narrarne con lui le storie
raccolte nel libro La terra dei Giauli (Edizioni Filò)
Francesco Sauro, membro della spedizione alla ricerca
della Grotta dei Giauli sul Monte Pelmo.
The Cortina-based sculptor Mauro Lampo brings to
the Lessinia his “Giauli”, the ancient progenitors of the
mountains of Cador, which he carves and gives life to
using the pinewood of Giau Pass. Francesco Sauro, a
member of the expedition in search of the Grotta dei
Giauli on Mount Pelmo, joins him to narrate the stories
gathered in the book, La terra dei Giauli (Edizioni Filò).
LA GROTTA DEI GIAULI / THE CAVE OF THE GIAULI
Enzo Procopio, Tono De Vivo / 30’ / Italia / 2013
Vuole la leggenda che la storia dei Giauli sia scolpita
in una grotta che si apre sulla strapiombante parete
del Monte Pelmo. Accompagnato da un gruppo di
speleologi, Mauro Lampo raggiunge la vetta del Pelmo
per calarsi, raggiungere la cavità e svelare il mistero.
Legend would have it that the story of the Giauli is carved
in a grotto that opens onto the steep wall of Mount
Pelmo. Accompanied by a group of speleologists, Mauro
Lampo reaches the peak of Pelmo to then lower himself
down, reach the cavity, and reveal the mystery.

DALEKO OD MIASTA
LONTANO DALLA CITTÀ / FAR FROM THE CITY
Maciej Cuske / 51’ / Polonia / 2011
La scuola ﬁnisce e iniziano le vacanze. Per un gruppo di
adolescenti l’estate passa tra scherzi, partite a pallone,
notti in tenda, raccolta di frutti di bosco e miele. Un po’
annoiati, i ragazzi decidono poi di girare un ﬁlm.
School is over and vacation begins. For a group of
adolescents, the summer passes ﬁlled with pranks,
football games, overnights in tents, and gathering
berries and honey. Feeling bored, the kids decide to
shoot a movie.

DALEKO OD MIASTA

17.30
5:30 pm
PARCO VILLA
STIMMATINI
FFDL Bambini 4+
FFDL Children 4+
€3

L’ACQUA DELLA VITA / THE WATER OF LIFE
I bambini sono gli attori protagonisti che vanno alla
ricerca dell’acqua miracolosa per guarire un re molto
malato. A cura dell’Associazione Materille. Iscrizioni:
ufficio IAT, tel. +39 045 7050088.
Children are the protagonists in search of the
miraculous water to heal a very ill king. Organized by
the Associazione Materille. Sign up with the IAT office,
tel. +39 045 7050088.

WALKER
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GIOVEDÌ 29 AGOSTO THURSDAY 29 AUGUST

18.00
6 pm
TEATRO
VITTORIA
Concorso
Competition
€5

21.00
9 pm
TEATRO
VITTORIA
Concorso
Competition
€5

NEGERI DI BAWAH KABUT
IL PAESE SOTTO LA NEBBIA / THE LAND BENEATH THE FOG
Shalahuddin Siregar / 105’ / Indonesia, Germania / 2011
Le stagioni stanno cambiando sull’isola di Java. Una
famiglia di contadini ha visto andare male tutti gli ultimi
raccolti sui versanti del monte Merbabu, e fatica a
trovare i soldi per pagare la retta scolastica al proprio
ﬁglio. Nonostante le difficoltà, queste genti mantengono
l’ottimismo e il sorriso.
The seasons are changing on the island of Java. A
family of farmers has seen their last harvest all turn bad,
on the slope of Mount Merbabu, and struggles to ﬁnd
the money to pay their son’s school fees. Despite their
difficulties, these people maintain their optimism and
smiles.
WALKER / CAMMINATORE
Eero Heinonen / 30’ / Finlandia / 2012
Un giovane uomo viaggia dal Nepal all’India. Non sono
tanto gli splendidi paesaggi, la grandiosità della natura
e la vivacità delle città a fare il suo viaggio, quanto le
persone che incontra. Il senso sta nel camminare, senza
la fretta e senza le ossessioni della vita di tutti i giorni.
A young man travels from Nepal to India. More than
the spectacular landscapes, the grandiosity of nature,
and the vivacity of the cities, it is the people he meets
who make this voyage signiﬁcant. Meaning comes with
walking, unhurried, and without the obsessions of daily
life.
L’ULTIMO PASTORE / THE LAST SHEPHERD
Marco Bonfanti / 76’ / Italia / 2012
Renato Zucchelli è l’ultimo pastore rimasto a Milano. Nel
suo spostarsi dai pascoli di alta montagna con le sue
mille pecore, invade i viali e le piazze della metropoli.
Il suo sogno è di portare il suo gregge ﬁno nella Piazza
del Duomo.
Renato Zucchelli is the last shepherd remaining in Milan.
Descending with his one thousand sheep from the high
mountain pastures, he invades streets and squares of
the city. His dream is to bring his ﬂock to the piazza in
front of Milan’s Duomo.

L’ULTIMO PASTORE
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23.00
11 pm
TEATRO
VITTORIA
Concorso
Competition
€5

LA NOTTE CORTA

THE SHORT NIGHT

Con la partecipazione di Maguet Guey (canto) e
Giatamuta Giata (percussioni). Dalla Persia all’Africa,
la tradizione di canti sacri suﬁ e zikr reinterpretata
in chiave moderna. Poliritmie a sfondo ipnotico per
accompagnare la notte dei cortometraggi al Film
Festival della Lessinia.
With the participation of Maguet Guey (voice) and
Giatamuta Giata (percussion). From Persia, to Africa, the
tradition of Suﬁ and Zikr sacred songs reinterpreted in
a modern key. Polyrhythms with a hypnotic background
accompany the night of short ﬁlms at the Film Festival
della Lessinia.
E BERTA FILAVA
Mattia Petullà / 15’ / Italia / 2012
Una donna si mette in viaggio verso un paese straniero,
per arrivare sulle montagne della Calabria e rincorrere
qui il tempo perduto. Il suo arrivo rompe gli schemi, la
quotidianità e il quieto vivere.
A woman sets out toward a foreign country, to arrive in
the mountains of Calabria in search of times gone by. Her
arrival interrupts routines, daily life, and the quiet life.

LES BRIGANDS

WELCOME TO BAVARIA

WELCOME TO BAVARIA / BENVENUTI IN BAVIERA
Matthias Koßmehl / 11’ / Germania / 2012
Sulle idilliache montagne della Baviera vengono chiusi
i conﬁni per impedire l’immigrazione clandestina
proveniente dall’Africa. Un incontro inaspettato farà
smettere a Bernie i panni dell’agente e lo indurrà a un
comportamento davvero non convenzionale.
In the idyllic Bavarian mountains, the borders are closed
to prevent clandestine immigration from Africa. An
unexpected encounter will cause Bernie to quit his job
as an agent and lead him to some very unconventional
behaviour.
SHAVI TUTA / MORA NERA / BLACK MULBERRY
Gabriel Razmadze / 21’ / Georgia, Francia / 2012
Due adolescenti si incontrano nella città mineraria
di Chiatura, in Georgia. I due trascorrono insieme un
solo giorno, ma tanto basterà per lasciare una traccia
profonda nelle loro rispettive vite che il destino sembra
voler dividere.
Two adolescents meet in the mining town of Chiatura,
Georgia. They spend just one day together, but this
is enough to leave a deep mark on their respective
lives. But destiny seems sure to divide the two young
people.
LES BRIGANDS / I BRIGANTI / THE BRIGANDS
Antoine Giorgini / 13’ / Francia / 2013
Dopo aver commesso un furto in un parcheggio,
Jimmy e Limo fuggono verso la foresta per seminare
i loro inseguitori. È qui che si imbattono in un giovane
cinghiale, ferito da un colpo di fucile, che tentando di
salvare.
After committing a robbery in a parking lot, Jimmy and
Limo ﬂee toward the forest to escape their pursuers.
Here they run into a young boar, wounded by a riﬂe
shot, which they attempt to save.
WENN DIE KÜHE GLOCKEN TRAGEN
QUANDO LE MUCCHE PORTANO I CAMPANACCI
WHEN THE COWS WEAR BELLS
Christian Günzler / 12’ / Germania / 2012
Peter è innamorato di Johannes, il suo migliore amico.
Nel giorno del “Viescheids”, il ritorno del bestiame in
paese dopo l’alpeggio estivo sulle montagne dell’Allgäu,
i due scoprono di avere in mente due scelte di vita
differenti.
Peter is enamoured of Johannes, his best friend. On the
day of the “Viescheids”, the return of the livestock to
town after the summer at pasture in the Allgäu Alps, the
boys discover that they have in mind two different life
choices.

E BERTA FILAVA
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10.00
10 am
PIAZZA DEL
FESTIVAL
FFDL Bambini 7+
FFDL Children 7+
€3

16.00
4 pm
TEATRO
VITTORIA
FFDL Bambini 3+
FFDL Children 3+
€3/5

TARAPATY

IL PROFUMO DELLE SPEZIE LONTANE
THE SMELL OF FARAWAY SPICES

TARAPATY – GOOSE TROUBLE / I GUAI DELL’OCA
Monika Dovnar / 4’ / Germania, Polonia / 2013

Tra indovinelli e quiz, i bambini scoprono il magico
mondo di spezie provenienti da terre lontane coltivate
dai produttori di commercio equo e solidale, e
impastano insieme un profumatissimo pane speziato.
A cura della Cooperativa Le Rondini per un commercio
equo e solidale. Iscrizioni: ufficio IAT, tel. +39 045
7050088.
Between riddles and quizes, the children discover the
magical world of spices from faraway lands, cultivated
by fair-trade producers. Together they make a delicioussmelling spiced bread. Organized by the Cooperativa
Le Rondini for fair trade. Sign up with the IAT office, tel.
+39 045 7050088.

Proprio come Cappuccetto Rosso, la piccola oca Gustav
sta cercando la sua strada, passeggiando allegramente
nella foresta. Ma non sa che ben presto dovrà vedersela
con l’affamato e cattivo lupo che farà di tutto per
mangiarsela!
Just like Little Red Riding Hood, the little goose, Gustav,
is trying to ﬁnd his way, walking happily through the
forest. But he doesn’t know that very soon he will run
into the hungry, mean wolf that will do everything in his
power to eat him!
STOP. LET'S CHANGE OUR FUTURE
STOP. CAMBIAMO IL NOSTRO FUTURO
Luigi Berio / 8’ / Italia / 2013

LA LEGGENDA DEI PIZZOCCHERI
THE LEGEND OF THE PIZZOCCHERI
Andrea Castellani / 4’ / Italia / 2012

Un piccolo ﬁlm, creato grazie a più di ottocento disegni
di bambini, ci mostra un pianeta meraviglioso, ricco
di piante e animali, che viene distrutto da enormi
macchine, ma che ogni volta riesce a rinascere di
nuovo.
A small ﬁlm, created thanks to more than 800 drawings
by children, shows us a wonderful planet, rich with
plants and animals, which is destroyed by huge
machines, but that every time is born again.

In Valtellina si racconta una deliziosa leggenda che
mette appetito. I suoi ingredienti sono: una famiglia
affamata, una dispensa vuota e un solo sacco di farina
scura, di grano saraceno. Cosa ne verrà fuori?
In the Valtellina they tell a delicious tale that makes us
hungry. It’s ingredients are: a starving family, an empty
cupboard, and a single sack of buckwheat ﬂour.

THE SECRET OF THE ICEFLOWER
IL SEGRETO DEL FIORE DI GHIACCIO
Jacob Ley / 27’ / Danimarca / 2012

FEAR OF FLYING / PAURA DI VOLARE
Conor Finnegan / 9’ / Irlanda / 2012
Dougal è un uccellino che ha paura di volare. Di notte
sogna di cadere in continuazione a terra. Di giorno, pur
di non affrontare la sua paura, per spostarsi cammina,
invece di volare. Quando arriva il freddo inverno Dougal
deve migrare verso il caldo Sud, ma come?
Dougal is a bird with a fear of ﬂying. At night he dreams
of continually falling to the ground. In the daytime, to
avoid his fear, he walks rather than ﬂying. When the
winter cold arrives, Dougal must migrate to the warm
south – but how?

Il sogno di Humbug è diventare un grande mago, come
suo nonno. Ma i suoi tentativi sono un fallimento e per
di più perde perﬁno la preziosa bacchetta magica del
nonno. Va a cercarla nella foresta e qui incontra Bogus
che lo porterà a scoprire il segreto del Fiore di Ghiaccio.
Humbug dreams of becoming a great magician, like
his grandfather. But his attempts are disastrous; he
even loses his grandfather’s precious magic wand. He
searches for it in the forest and there meets Bogus, who
will take him to discover the secret of the Iceﬂower.

17.00
5 pm
SALA
OLIMPICA
Parole alte
Higher words
Gratuito / Free

FEAR OF FLYING

THE SECRET OF THE ICEFLOWER

RACCONTI DI CACCIATORI / HUNTERS’ TALES
Mario Rigoni Stern scriveva che un tempo, un piatto di
cacciagione sulla tavola dei poveri era festa grande.
Ora parlare di caccia è difficile, e chi lo fa spesso non
conosce i cacciatori. La giornalista Margherita Detomas
dialoga con Marco Ramanzini (direttore della rivista
Il cacciatore italiano), Claudio Zanini (Montagne di
boschi e di caccia, Mursia), Franco Zunino (Predatori
compassionevoli, Associazione Italiana Wilderness) e
Daria Valentin (Iagri Badia - I cacciatori di Badia).
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Mario Rigoni Stern wrote that at one time a plate
of game on the table of the poor was cause for
celebration. Today, talking about hunting is difficult,
and those who do often don’t know the hunters.
The journalist Margherita Detomas dialogues with
Marco Ramanzini (director of the magazine, Il
cacciatore italiano), Claudio Zanini (Montagne di
boschi e di caccia, Mursia), Franco Zunino (Predatori
compassionevoli, Associazione Italiana Wilderness) and
Daria Valentin (Iagri Badia - I cacciatori di Badia).

18.00
6 pm
TEATRO
VITTORIA
Altre montagne
Other mountains
€5

PUR FOREVER

21.00
9 pm
TEATRO
VITTORIA
Concorso
Competition
€5

PUR FOREVER – CARL JENAL – IL PLI VEGL PUR SVIZZER
PUR FOREVER – CARL JENAL – IL PIÙ ANZIANO CONTADINO
DELLA SVIZZERA
PUR FOREVER – CARL JENAL – SWITZERLAND’S OLDEST
FARMER
Susanna Fanzun / 25’ / Svizzera / 2012
Carl Jenal è il più anziano contadino svizzero ancora
in attività. La sua è stata una vita intera trascorsa con
i suoi animali e con il lavoro nei campi. Non potrebbe
immaginare una vita diversa da questa.
Carl Jenal is the oldest active Swiss farmer. He has
spent his entire life with his animals and working in his
ﬁeld. He can’t imagine a different life from this.

ANIMO RESISTENTE / RESISTANT SOUL
Simone Massi / 4’ / Italia / 2013
A ridosso del maggio 1944, sul Monte Sant’Angelo, una
casa s’addormenta e prende a sognare.
Around May 1944 on Mount Sant’Angelo. a house that
falls asleep and begins to dream.
DER IMKER / L’APICOLTORE / THE BEEKEEPER
Manu Khalil / 107’ / Svizzera / 2013
Nella sua terra, il Kurdistan turco, Ibrahim Gezer ha
perso tutto a causa della guerra: sua moglie, due dei
suoi ﬁgli e le oltre 500 colonie di api. Rifugiatosi sulle
montagne della Svizzera ritrova nelle api una nuova
ragione di vita.
In his land, Turkish Kurdistan, Ibrahim Gezer has lost
everything to the war: his wife, two of his children,
and more than 500 bee colonies. Retreating to the
mountains of Switzerland, in his bees he ﬁnds a new
reason for living.

STEINBÖCKE IN DEN ALLGÄUER BERGEN
STAMBECCHI SULLE MONTAGNE DELL’ALLGÄU
IBEXES IN THE ALLGÄU ALPS
Gerhard Baur / 43’ / Germania / 2012
Tra gli animali di montagna è il re degli arrampicatori.
Nella neve e nel ghiaccio è un artista della
sopravvivenza. Lo stambecco è il più grande e
resistente animale d’alta quota sulle Alpi. Per due
anni Gerhard e Fridolin Baur l’hanno osservato dal
Mindelheimer Hütte, in Allgäu.
Amongst mountain animals, he is the undisputed king of
the climbers. In the snow and ice, he is an artist of survival.
The ibex is the largest and most resistant animal in the high
Alps. For two years, Gerhard and Fridolin Baur observed
from the Mindelheimer Hütte, in the Allgäu Alps.

ANIMO RESISTENTE

23.00
11 pm
PIAZZA DEL
FESTIVAL
Concerto
Concert
Gratuito / Free

CARLOS DELGADO & QUARTET
Dall’incontro tra il cantante della Guinea Bissau Carlos
Delgado e quattro musicisti vicentini nasce il Carlos
Delgado & Quartet. I suoni della musica etnica africana
si contaminano con le sonorità del jazz e la musica
latino-americana in un viaggio tra Africa, America ed
Europa.
From the meeting of the singer of Guinea Bissau,
Carlos Delgado, and four Vicentine musicians, the
group Carlos Delgado & Quartet was born. The sounds
of ethnic African music blend with jazz riffs and Latin
American music in a voyage embracing Africa, America,
and Europe.

THE MOOR / LA BRUGHIERA
Jan Michael Haft / 50’ / Germania / 2012
Le brughiere e le torbiere sono oasi nel paesaggio
coltivato dell’Europa Centrale. In una brughiera vivono
alcuni dei membri tra i più bizzarri e colorati delle nostre
specie autoctone. Il ﬁlm mostra la biodiversità di questo
habitat poco conosciuto.
The moors and peat bogs are oases in the cultivated
landscape of central Europe. In a heath live some
members of one of the most bizarre and colourful of our
indigenous species. The ﬁlm shows the biodiversity of
this little-known habitat.
DER IMKER
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LUNGO IL FIUME

SCAMBI PREISTORICI LUNGO IL FIUME
PREHISTORIC TRADING ALONG THE RIVER

21.00
9 pm
TEATRO
VITTORIA

10.00
10 am
PIAZZA DEL
FESTIVAL
FFDL Bambini 7+
FFDL Children 7+
€3

16.00
4 pm
TEATRO
VITTORIA
Evento speciale
Special event
€5

17.00
5 pm
SALA
OLIMPICA
Parole alte
Higher words
Gratuito / Free

18.30
6:30 pm
TEATRO
VITTORIA

In un lungo viaggio sul ﬁume, i piccoli Sapiens
incontreranno le genti che vengono dal mare,
prepareranno gli strumenti in selce scheggiata che
scambieranno con le conchiglie e le rocce preziose.
A cura di EvolutaMente – Guide Grotta di Fumane.
Iscrizioni: ufficio IAT, tel. +39 045 7050088.
In a long river trip, the little Sapiens will meet the
people who come from the sea and will make ﬂint tools
to trade for shells and precious stones. Organized by
EvolutaMente – Guide Grotta di Fumane. Sign up with
the IAT office, tel. +39 045 7050088.

Evento speciale
Special event
€5

FOREST OF BLISS

IL RISVEGLIO DEL FIUME SEGRETO
THE AWAKENING OF THE SECRET RIVER
Alessandro Scillitani / 80’ / Italia / 2012
Un viaggio lungo il corso del ﬁume Po in compagnia
di Paolo Rumiz. Il ﬁume più lungo d’Italia scorre tra
le regioni più popolose del nord del paese, lottando
continuamente contro gli abusi e gli scempi ambientali
per conservare la sua magia incontaminata.
A voyage along the course of the Po, accompanied
by Paolo Rumiz. Italy’s longest river runs through the
most populous regions in the country’s north, ﬁghting
constantly against the environmental abuses and
destruction to preserve its uncontaminated magic.

FOREST OF BLISS / FORESTA DI BEATITUDINE
Robert Gardner / 90’ / USA / 1986

LUNGO IL FIUME / ALONG THE RIVER
Ermanno Olmi / 80’ / Italia / 1992

A Benares, la città santa dell’India, sulle rive del ﬁume
Gange, uomini e animali brulicano lungo le rive nel
lento incedere della vita quotidiana. La vita, la felicità,
la preghiera, la morte vengono mostrate senza alcun
commento.
In the holy city of Benares, on the banks of the Ganges,
men and animals crawl along the banks at the slow
everyday rhythm. Life, happiness, prayer, and death are
shown without comment.

Il racconto ﬁlmato di un viaggio lungo il ﬁume Po
diventa l’occasione per una personale riﬂessione sulla
vita e sulla spiritualità. Il commento musicale del Messia
di Haendel sottolinea l’atteggiamento sacrale nei
confronti di una natura meravigliosa e antica.
The ﬁlmed story of a voyage along the Po River
becomes the occasion for a personal reﬂection on
life and spirituality. The music of Handel’s Messiah
underlines the sacred attitude toward this marvellous,
ancient nature.

RITRATTI DA PARETE / PORTRAITS OF WALLS
Ottanta personaggi, ottanta voci, ottanta modi di ritrarre,
dipingere, presentare, narrare le montagne. Insieme
con Alberto Gedda e Roberto Mantovani, curatori del
libro Ritratti da Parete (Edizioni Fusta) dialogano su
come raccontare la montagna i registi Marzia Pellegrino,
Sandro Gastinelli e Fulvio Mariani.
Eighty people, eighty voices, eighty ways of depicting,
painting, presenting, narrating the mountains. Talking
with Alberto Gedda and Roberto Mantovani, editors of
the volume, Ritratti da Parete (Edizioni Fusta), will be
the directors Marzia Pellegrino, Sandro Gastinelli, and
Fulvio Mariani.
CERIMONIA DI PREMIAZIONE
AWARDS CEREMONY

Gratuito / Free

IL RISVEGLIO DEL FIUME SEGRETO

1
DOMENICA 1 SETTEMBRE SUNDAY 1 SEPTEMBER

14.00
2 pm
TEATRO
VITTORIA

PROIEZIONE DEI FILM PREMIATI
SCREENING OF PRIZE-WINNING FILMS

€5

16.00
4 pm
TEATRO
VITTORIA

PROIEZIONE DEI FILM PREMIATI
SCREENING OF PRIZE-WINNING FILMS

€5

18.00
6 pm
TEATRO
VITTORIA

PROIEZIONE DEI FILM PREMIATI
SCREENING OF PRIZE-WINNING FILMS

€5

21.00
9 pm
TEATRO
VITTORIA

PROIEZIONE DEI FILM PREMIATI
SCREENING OF PRIZE-WINNING FILMS

€5

HISTÓRIAS QUE SÓ EXSISTEM QUANDO LEMBRADAS

INDICE DEI FILM / FILM INDEX

INDICE DEI FILM / FILM INDEX

24 BUCKETS, 7 MICE, 18 YEARS
domenica 25 agosto, ore 21.00
sunday 25 August, 9 pm

DER IMKER
venerdì 30 agosto, ore 21.00
friday 30 August, 9 pm

GENESI
martedì 27 agosto, ore 16.00
tuesday 27 August, 4 pm

LA GROTTA DEI GIAULI
giovedì 29 agosto, ore 17.00
thursday 29 August, 5 pm

75 INHABITANTS 20 HOUSES 300
COWS
lunedì 26 agosto, ore 18.00
sunday 26 August, 6 pm

DER KLEINE VOGEL UND DAS BLATT
mercoledì 28 agosto, ore 16.00
wednesday 28 August, 4 pm

GLI ACROBATI DELLE DIGHE
sabato 24 agosto, ore 18.30
saturday 24 August, 6:30 pm

LA LEGGENDA DEI
PIZZOCCHERI
venerdì 30 agosto, ore 16.00
friday 30 August, 4 pm

DOI VIAZ A BUNORE DOI VIAZ A LA
SERE
martedì 27 agosto, ore 18.00
tuesday 27 August, 6 pm

HISTÓRIAS QUE SÓ EXSISTEM
QUANDO LEMBRADAS
domenica 25 agosto, ore 18.00
sunday 25 August, 6 pm

LA SIRGA
lunedì 26 agosto, ore 21.00
sunday 26 August, 9 pm

E BERTA FILAVA
domenica 25 agosto, ore 21.00
giovedì 29 agosto, ore 23.00
sunday 25 August, 9 pm
thursday 29 August, 11 pm

H MAX 261,6 M
sabato 24 agosto, ore 17.00
saturday 24 August, 5 pm

LE PIETRE DI ATTILIO BENETTI
sabato 24 agosto, ore 16.00
saturday 24 August, 4 pm

IL PARCO DEL SILE
lunedì 26 agosto, ore 17.00
sunday 26 August, 5 pm

LES BRIGANDS
mercoledì 28 agosto, ore 18.00
giovedì 29 agosto, ore 23.00
wednesday 28 August, 6 pm
thursday 29 August, 11 pm

ANIMO RESISTENTE
venerdì 30 agosto, ore 21.00
friday 30 August, 9 pm
ARAL – FISHING IN AN INVISIBLE
SEA
domenica 25 agosto, ore 16.00
sunday 25 August, 4 pm
BAGHDAD MESSI
martedì 27 agosto, ore 16.00
tuesday 27 August, 4 pm
CLOUDY MOUNTAINS
martedì 27 agosto, ore 21.00
tuesday 27 August, 9 pm
DALEKO OD MIASTA
giovedì 29 agosto, ore 16.00
thursday 29 August, 4 pm
DE DRAI JORZAITN
mercoledì 28 agosto, ore 10.30
wednesday 28 August, 10:30 am

ERTEFA-E-OMID
lunedì 26 agosto, ore 21.00
sunday 26 August, 9 pm
FEAR OF FLYING
venerdì 30 agosto, ore 16.00
friday 30 August, 4 pm
FOREST OF BLISS
sabato 31 agosto, ore 16.00
saturday 31 August, 4 pm
GAME OVER
mercoledì 28 agosto, ore 16.00
wednesday 28 August, 4 pm

IL RISVEGLIO DEL FIUME SEGRETO
sabato 31 agosto, ore 21.00
saturday 31 August, 9 pm
JÎN
mercoledì 28 agosto, ore 21.00
wednesday 28 August, 9 pm
KIRAN
martedì 27 agosto, ore 16.00
tuesday 27 August, 4 pm
KIRIKOU ET LA SORCIÈRE
lunedì 26 agosto, ore 16.00
sunday 26 August, 4 pm

LESSINIA, MAGIA DI UN
MOMENTO
sabato 24 agosto, ore 16.00
saturday 24 August, 4 pm
LE THÉ OU L’ELECTRICITÉ
sabato 24 agosto, ore 21.00
saturday 24 August, 9 pm
LODEN – THE LITTLE MONK
giovedì 29 agosto, ore 16.00
thursday 29 August, 4 pm

INDICE DEI FILM / FILM INDEX

L’ULTIMO PASTORE
giovedì 29 agosto, ore 21.00
thursday 29 August, 9 pm
LUNGO IL FIUME
sabato 31 agosto, ore 21.00
saturday 31 August, 9 pm
MESTOROZHDENIE
martedì 27 agosto, ore 21.00
tuesday 27 August, 9 pm
MISAFIR
sabato 24 agosto, ore 21.00
saturday 24 August, 9 pm
NEGERI DI BAWAH KABUT
giovedì 29 agosto, ore 18.00
thursday 29 August, 6 pm
ORA CAMMINA CON ME
mercoledì 28 agosto, ore 10.30
wednesday 28 August, 10:30 am
PASTORES DE LA NIEBLA
martedì 27 agosto, ore 18.00
tuesday 27 August, 6 pm
PATIKA
martedì 27 agosto, ore 16.00
tuesday 27 August, 4 pm
PROPAVHII ORCKESTR
mercoledì 28 agosto, ore 16.00
wednesday 28 August, 4 pm

PUR FOREVER – CARL JENAL – IL
PLI VEGL PUR SVIZZER
venerdì 30 agosto, ore 18.00
friday 30 August, 6 pm
¿QUØ SUEÑAN LAS CABRAS?
mercoledì 28 agosto, ore 18.00
wednesday 28 August, 6 pm
RIDE OF PASSAGE
mercoledì 28 agosto, ore 16.00
wednesday 28 August, 4 pm
RIO LA VENTA.
UN CANYON TRA DUE OCEANI
domenica 25 agosto, ore 16.00
sunday 25 August, 4 pm
ROOM ON THE BROOM
mercoledì 28 agosto, ore 16.00
wednesday 28 August, 4 pm
SHAVI TUTA
domenica 25 agosto, ore 21.00
giovedì 29 agosto, ore 23.00
sunday 25 August, 9 pm
thursday 29 August, 11 pm
SNOWFLAKE
lunedì 26 agosto, ore 16.00
sunday 26 August, 4 pm
STEINBÖCKE IN DEN
ALLGÄUER BERGEN
venerdì 30 agosto, ore 18.00
friday 30 August, 6 pm

INDICE DEI FILM / FILM INDEX

STILL LIFE
domenica 25 agosto, ore 10.00
sunday 25 August, 10 am
STOP. LET'S CHANGE OUR FUTURE
venerdì 30 agosto, ore 16.00
friday 30 August, 4 pm
TARAPATY – GOOSE TROUBLE
venerdì 30 agosto, ore 16.00
friday 30 August, 4 pm
THE HUNTER
domenica 25 agosto, ore 21.00
sunday 25 August, 9 pm
THE MOOR
venerdì 30 agosto, ore 18.00
friday 30 August, 6 pm
THE SECRET OF
THE ICEFLOWER
venerdì 30 agosto, ore 16.00
friday 30 August, 4 pm
TIMPLZ LIACHT
mercoledì 28 agosto, ore 10.30
wednesday 28 August, 10:30 am
UNA NOTTE NEL CÓVOLO
sabato 24 agosto, ore 16.00
saturday 24 August, 4 pm
UOMINI SUL VAJONT
sabato 24 agosto, ore 18.30
saturday 24 August, 6:30 pm

VAJONT ’63 – IL CORAGGIO DI
SOPRAVVIVERE
sabato 24 agosto, ore 18.30
saturday 24 August, 6:30 pm
VAJONT (NATALE 1963)
sabato 24 agosto, ore 18.30
saturday 24 August, 6:30 pm
WALKER
giovedì 29 agosto, ore 21.00
thursday 29 August, 9 pm
WELCOME TO BAVARIA
domenica 25 agosto, ore 21.00
giovedì 29 agosto, ore 23.00
sunday 25 August, 9 pm
thursday 29 August, 11 pm
WENN DIE KÜHE GLOCKEN TRAGEN
domenica 25 agosto, ore 21.00
giovedì 29 agosto, ore 23.00
sunday 25 August, 9 pm
thursday 29 August, 11 pm
WIOSNA LATO JESIEN
domenica 25 agosto, ore 21.00
sunday 25 August, 9 pm
ŽIVOT JE
lunedì 26 agosto, ore 18.00
sunday 26 August, 6 pm

Osteria del Festival L’Osteria del Festival L’Osteri
L'Osteria del Festival vi aspetta tutti i
giorni dalle ore 10.30 alle ore 1.00 con
servizio di bar e caffetteria, con prodotti
del commercio equo solidale
Altromercato, con taglieri di salumi e
formaggi della Lessinia, specialità curate
dalla bottega di Corrado Benedetti, con
una vasta selezione di vini della
cantina Bertani e con aperitivi speciali
della casa.
Tutti i giorni a pranzo, dalle 12.30 alle
14.30, e a cena, dalle 19.00 alle 22.00, la
cucina della tavola calda offre
primi piatti, secondi piatti, contorni e
dolci della gastronomia Lo Scrigno del
Buongustaio.
L'Osteria del Festival utilizza soltanto
piatti e bicchieri riutilizzabili o 100%
biodegradabili e compostabili.

Partner enogastronomici dell’Osteria del Festival
Wine and food partners of the Osteria del Festival

The Osteria del Festival awaits you every
day from 10:30 am to 1:00 am with bar
and café service and fair-trade products
from Altromercato, cheese and cold-cut
platters from the speciality shop of
Corrado Benedetti, a vast selection of
wines from the Bertani cellars, and
special house aperitifs.
At lunchtime, from 12:30 to 2:30 pm, and
dinner, from 7:00 to 10:00 pm, the
kitchen prepares ﬁrst courses, second
courses, and desserts from Lo Scrigno
del Buongustaio.
L'Osteria del Festival uses only reusable
or 100% biodegradable or compostable
plates and glasses.

L’Osteria del Festival è una struttura realizzata con
L’Osteria del Festival is a structure made with

LUOGHI DEL FESTIVAL
FESTIVAL VENUES

OSPITALITÀ
HOSPITALITY

1

Teatro Vittoria
Biglietteria / Ticket Office
Segreteria / Festival Center
Tel. +39 045 7050789

Hotel Ristorante Frizzolan ***
Piazza Borgo, 4
Tel. +39 045 6780687
giustin@libero.it

2

Sala Olimpica

3

Piazza del Festival

4

Osteria del Festival

Hotel Ristorante Lessinia ***
Piazzetta degli Alpini, 2/3
Tel. +39 045 6780098
045 6780151
hotellessinia@libero.it

5

Libreria della Montagna

6

Info point
Ufficio I.A.T. della Lessinia
Tel. +39 045 7050088
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Pizzeria La Caneva
Piazza Borgo, 56
Tel. +39 045 7050721
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• SERVIZIO ASSISTENZA AUTO E MOTO
• SERVIZIO PNEUMATICI
• OFFERTA DI PACCHETTI
MANUTENZIONE PROGRAMMATA
• SERVIZIO DISTRIBUZIONE RICAMBI
ORIGINALI
• CORSIA FAST LANE PER
INTERVENTI VELOCI
• CARROZZERIA SPECIALIZZATA
BMW E MINI
• SERVIZIO REVISIONI
• OFFERTA DI VETTURE DI CORTESIA
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La Crêperie
Piazza Guglielmo Marconi, 40/41
Tel. +39 3488791980
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VENDITE E ASSISTENZA MOTO
• BMW MOTORRAD
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M

CUCINA
FOOD

• AUTO NUOVE E KM 0
• VETTURE USATE
BMW Premium Selection / MINI NEXT
• FINANZIAMENTI
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B&B Ongar Relax
Contrada Ongar
Bosco Chiesanuova
Tel. +39 347 1388497
ongarrelax@gmail.com
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Ristorante Aquila Nera
Villaggio Biancaneve, 9
Tel. +39 339 7050858
Ristorante Pizzeria Lenci 3
Via M. Piccoli, 61
Tel. +39 045 7050057
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Osteria La Baita
Via Postojalyi, 1
Tel. +39 045 6780196

Via Sain a

Gruppo Fimauto Autogemelli
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Museo Civico
"La Lessinia: l'uomo e l'ambiente"

Albergo Ristorante
Piccola Mantova **
Via Aleardi, 12
Tel. +39 045 7050135
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I COLLABORATORI DEL GRUPPO
FIMAUTO AUTOGEMELLI VI
ASPETTANO NELLE 6 SEDI PER
OFFRIRVI COMPETENZE, CORTESIA
E SERVIZI DI QUALITA’

I LUOGHI DEL FESTIVAL / FESTIVAL VENUES

Via

Uffici del Festival
Festival Headquarters
Tel. +39 045 6799216

Concessionarie esclusive BMW e MINI
per le provincie di Verona e Vicenza
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Gruppo
Fimauto Autogemelli
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Verona
Via Torricelli, 44
tel 045 8622044

Verona
(MINI)
in via Torricelli, 16
tel 045 505791

Bussolengo
(anche BMW Motorrad)
Via del Lavoro, 19
tel 045 6767787

Vicenza
Via dell’ Economia, 6
tel 0444 960505

Bassano
(anche BMW Motorrad)
Viale Vicenza, 71
tel 0424 505250

Zanè
Via Prà Bordoni, 62
tel 0445 315282

info@gruppofimauto.bmw.it

www.gruppofimauto.bmw.it

