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Imagine your programme at 
the XXIV Film Festival della 
Lessinia. Not everything is 
written in this pamphlet: you 
will fi nd the rest between 
the lines, inside the images, 
in the labyrinth that you will 
walk through, alternating 
screenings with literary 
presentations, workshops 
with exhibitions, and 
excursions with tastings, 
in the appointments that 
await you at the Teatro 
Vittoria or in the Piazza 
del Festival. Imagine this 
year’s 63 fi lms, from 37 
countries around the world, 
as though they were a 
single, great mountain.  
Be giants again and, as 
in the legend, build your 
programme like a staircase 
made of mountains, one on 
top of the other, to arrive at 
Olympus. At the end of the 
Festival, if Jupiter spares 
you his lightning bolts, you 
will have something to tell. 

Immaginate il vostro 
programma al XXIV Film 
Festival della Lessinia. 
Non tutto è scritto in 
questo opuscolo, il resto 
lo troverete tra le righe, 
dentro le immagini, nel 
labirinto che percorrerete 
alternando proiezioni a 
presentazioni editoriali, 
laboratori a mostre, 
escursioni a degustazioni, 
negli incontri che farete al 
Teatro Vittoria o nella Piazza 
del Festival. Immaginate 
i 63 fi lm di quest’anno, 
da 37 paesi del mondo, 
come fossero un’unica, 
grande montagna. Fatevi 
novelli giganti e, come 
nella leggenda, costruite 
il vostro programma come 
una scala fatta di montagne 
messe una sopra l’altra, 
per arrivare all’Olimpo. 
A fi ne Festival, se Giove 
vi risparmierà dalle sue 
saette, avrete qualcosa da 
raccontare.

IMMAGINA IL 
TUO FESTIVAL

Direttore artistico
Artistic director



BIGLIETTI TICKETS

Ingresso alle proiezioni
Entrance to film screenings  

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

Abbonamento* 
Festival pass*

BIGLIETTERIA TICKET OFFICE

Prevendita dei biglietti per tutte le proiezioni
Advance ticket sales for all screenings

Teatro Vittoria - Piazza G. Marconi, Bosco Chiesanuova (VR)

Dal 13 al 23 agosto 2018
dal lunedì al venerdì dalle 10.30 alle 12.30
chiuso mercoledì 15 agosto 2018
from Monday to Friday from 10:30 am to 12.30 pm
closed Wednesday 15 August 2018

Dal 24 agosto al 2 settembre 2018
dalle ore 9.00 alle ore 13.00
e dalle ore 14.30 alle ore 23.00
from 24 August to 2 September 2018
from 9 am to 1 pm 
and from 2:30 pm to 11:00 pm

Prenotazioni dei posti (solo via email):
Seat reservations (by email only):
biglietteria@ffdl.it

Info:
Tel. +39 045 7050789

ff dl.it
facebook.com/fi lmfestivaldellalessinia
instagram.com/fi lmfestivaldellalessinia
twitter.com/ff dlessinia
youtube.com/user/fi lmfestivallessinia
#ff dl2018

Non è possibile l’acquisto dei biglietti online.
Le proiezioni iniziano puntuali. 
It is not possible to purchase tickets online.
The screenings begin punctually.

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

 € 5

 € 3

€ 65

Entra a far parte degli 
Amici del Festival. Diventa 
sostenitore, per aiutare il
Film Festival della Lessinia
a crescere, per essere con noi 
il protagonista delle prossime 
edizioni.

Join the Amici del Festival 
and become a supporter, to 
help the Festival to grow and 
to be, with us, a protagonist of 
future editions. 

Scopri come su ff dl.it o scrivi 
ad amicidelfestival@ff dl.it

Discover how on ff dl.it 
or write to us at 
amicidelfestival@ff dl.it

AMICI 
DEL 
FESTIVAL



PARTNER TECNICI 
TECHNICAL PARTNERS

PARTNER DELLA SOSTENIBILITÀ
SUSTAINABILITY PARTNER

PARTNER DELLA MOBILITÀ
MOBILITY PARTNER

PARTNER ORGANIZZATIVI 
ORGANISATIONAL PARTNERS

PARTNER DELLA COMUNICAZIONE 
COMMUNICATION PARTNERS

PARTNER DELLA PIAZZA DEL FESTIVAL
PIAZZA DEL FESTIVAL PARTNERS

Il Film Festival della Lessinia aderisce al programma “Stop Climate Change” per il contrasto dei 

cambiamenti climatici, promosso da Log to Green con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e 

della Tutela del Territorio e del Mare.

The Film Festival della Lessinia adheres to the “Stop Climate Change” program to combat climate 

change, promoted by Log to Green with the patronage of the Ministry of the Environment and 

Protection of Land and Sea.  

IN COLLABORAZIONE CON 
WITH THE COLLABORATION OF

SEZIONE CAI LESSINIA



PIAZZA 
DEL 
FESTIVAL

Aperta tutti i giorni
dal 24 agosto 
al 2 settembre 2018
Open every day 
from 24 August 
to 2 September 2018

Piazza G. Marconi 
di fronte al Teatro Vittoria 
in front of Teatro Vittoria

Grazie a
Thanks to

Libreria della montagna
dalle 10.00 alle 23.00
Mountain bookshop
from 10 am to 11 pm

Bar, caff etteria, taglieri
dalle 10.00 alle 1.00
Bar, cafe service, cheese and 
cold-cut platters
from 10 am to 1 am 

Tavola calda
“Gastronomia Lo Scrigno del Buongustaio”
dalle 12.00 alle 14.30
e dalle 19.00 alle 22.00
Restaurant
“Gastronomia Lo Scrigno del Buongustaio”
from 12 pm to 2:30 pm
and from 7 pm to 10 pm



Tre serate enograstronomiche con i piatti 
di Lessinia Gourmet e i Vini Bertani. I piatti 
saranno serviti in cento porzioni nell’Osteria 
del Festival a partire dalle ore 19.30. 
Le porzioni possono essere acquistate 
direttamente o prenotate all’Osteria del 
Festival o prenotate in anticipo via email 
all’indirizzo biglietteria@ff dl.it.
Three food and wine evenings with dishes 
from Lessinia Gourmet and wines from the 
Bertani Cellars. These dishes will be available 
in just 100 portions at the Osteria del Festival 
beginning at 7:30 pm. The portions may be 
acquired or reserved directly at the Osteria 
del Festival or reserved in advance via email 
at: biglietteria@ff dl.it.

LESSINIA GOURMET 
AL FILM FESTIVAL
DELLA LESSINIA
LESSINIA GOURMET 
AT THE FILM FESTIVAL 
DELLA LESSINIA

LUNEDÌ 27 AGOSTO 2018
MONDAY 27 AUGUST 2018

Spumone di Monte Vecchio di Malga, uova di 
gallina Grisa cotte dolcemente, tartufo della Lessinia
Foam of Monte Vecchio di Malga, gently cooked 
egg of Grisa hen, Lessinia truffl  es
Soave Vintage 2016

MERCOLEDÌ 29 AGOSTO 2018
WEDNESDAY 29 AUGUST 2018

Zuppa di gallina Grisa, crostone rustico con il suo 
paté di fegatini
Grisa hen soup, rustic toasted bread with liver paté 
Secco Vintage 2015

VENERDÌ 31 AGOSTO 2018
FRIDAY 31 AUGUST 2018

Tortelli al doppio tuorlo ripieni di Caprino, sugo di 
agnello Brogno e il suo ristretto
Double-yolk tortelli fi lled with caprino cheese, 
Brogno lamb sauce and its reduction   
Ognisanti Valpolicella Superiore 2015

In collaborazione con
With the collaboration of

Otto ristoratori riscoprono le unicità culinarie della Lessinia, valorizzano 
le piccole produzioni locali, incentivano lo sviluppo di una fi liera corta, 
raccontano nei loro piatti la storia della loro terra. 
Eight restaurateurs rediscover the culinary uniqueness of the Lessinia, 
valorising small local producers, encouraging the short supply chain, and 
with their dishes recounting the history of the land.

Ristorante La Stua (Erbezzo), Ristorante Al Caminetto (Malga San Giorgio) 
Ristorante Pizzeria Lenci 3 (Bosco Chiesanuova), Ristorante Pizzeria 
Da Fabio (Bosco Chiesanuova), Ristorante Pizzeria Veneranda (Bosco 
Chiesanuova), Ristorante 13 Comuni (Velo Veronese) Osteria Ljetzan 
(Giazza), Rifugio Corte 300 (Velo Veronese). 

1

2

3



BJESHKË

GIORNO PER GIORNO
DAY BY DAY



Apertura della Libreria della Montagna e della mostra 
fotografi ca Le montagne immaginate dai bambini a 
cura della Fondazione PInAC (Pinacoteca Internazionale 
dell’Età Evolutiva Aldo Cibaldi).
Opening of the Mountain Bookshop and of the 
photography exhibition, The Mountains Imagined 
by Children, organized by the Fondazione PInAC 
(Pinacoteca Internazionale dell’Età Evolutiva Aldo 
Cibaldi).

Massimo Bubola
BALLATA SENZA NOME
BALLAD WITHOUT A NAME

Uno dei più grandi scrittori italiani di canzoni dà voce ai 
“militi ignoti” della Grande Guerra e al viaggio di quella 
bara da Aquileia all’Altare della Patria di Roma avvenuto 
nel 1921. Massimo Bubola presenta Ballata senza 
nome (Frassinelli, 2017), un’opera in prosa musicale 
che ci restituisce le voci, i sentimenti e le passioni 
di un’Italia oggi scomparsa. Con la partecipazione di 
Alessandro Anderloni e Nella Pozzerle.
One of the greatest Italian songwriters gives voice to 
the “unknown soldiers” of the Great War and to the 
journey of that coffi  n from Aquileia to the Altar of the 
Fatherland of Rome, which took place in 1921. Massimo 
Bubola presents Ballata senza nome (Frassinelli, 
2017), a work in musical prose that brings back the 
voices, feelings and passions of an Italy that has now 
disappeared. With the participation of Alessandro 
Anderloni and Nella Pozzerle.

Inaugurazione e apertura al pubblico della mostra SÅM 
- SEME, un’esplorazione fotografi ca della Lessinia con 
opere di Paola Fiorini, Davide Galandini, Nicolò Lucchi, 
Emanuele Brutti, Chiara Bandino, Francesco Biasi e Ana 
Blagojevic, sotto la curatela di Steve Bisson. 
Segue aperitivo.
Inauguration and opening to the public of the exhibition 
SÅM- SEED a photographic exploration  of the Lessinia 
with works by Paola Fiorini, Davide Galandini, Nicolò 
Lucchi, Emanuele Brutti, Chiara Bandino, Francesco 
Biasi and Ana Blagojevic, curated by Steve Bisson. 
Aperitif follows.

11.00
11 am

PIAZZA DEL
FESTIVAL / 

SALA 
OLIMPICA

Mostra
Exhibition

Gratuito Free

18.00
6 pm

TEATRO 
VITTORIA

Parole alte
Higher words
Gratuito Free

19.30
7:30 pm

CENTRO
SOCIO

CULTURALE
Mostra

Exhibition
Gratuito Free

VENERDÌ 24 AGOSTO 
FRIDAY 24 AUGUST24

CERIMONIA DI APERTURA 
OPENING CEREMONY
FILM DI APERTURA
OPENING FILM

RETABLO
Alvaro Delgado Aparicio L. / 101’ / Perù, Danimarca, 
Norvegia Peru, Denmark, Norway / 2018

Segundo ha 14 anni e vive in funzione dell’adorato 
padre Noé, aff ermato artista di retablos. Il ragazzo 
lavora nella bottega di famiglia e sogna di seguire 
un giorno le orme paterne, fi nché un segreto rivelato 
sconvolge il suo mondo e le sue certezze.
Segundo is 14 years old and lives for his beloved father 
Noé, an established retablo artist. The boy works in 
the family shop and dreams of one day following in his 
father’s footsteps, until a revealed secret upsets his 
world and his certainties.

CARLO AONZO TRIO

Un viaggio lungo la tradizione musicale italiana, da 
Giuseppe Verdi a Domenico Modugno, alla scoperta 
della colonna sonora del Bel Paese. Con il mandolinista 
Carlo Aonzo suonano Lorenzo Piccone (chitarra) e 
Luciano Puppo (contrabbasso).
A voyage through Italian musical tradition, from 
Giuseppe Verdi to Domenico Modugno, to discover the 
soundtrack of the Bel Paese. Joining the mandolinist 
Carlo Aonzo are Lorenzo Piccone (guitar) and Luciano 
Puppo (contrabass).

21.00
9 pm

TEATRO
VITTORIA

Concorso
Competition

€ 5

23.00
11 pm

PIAZZA DEL 
FESTIVAL

Concerto
Concert

Gratuito Free

RETABLO



10.00
10 am

PIAZZA DEL 
FESTIVAL

Escursione
Excursion

Gratuito Free

16.00
4 pm

TEATRO 
VITTORIA

Montagne italiane
Italian mountains

€ 5

LA CONTRADA MUSICALE
THE MUSICAL HAMLET

Escursione in contrada Turban di Bosco Chiesanuova, 
con concerto del gruppo Patricks - Irish Band e Niccolò 
Cruciani e punto di ristoro. A cura di Associazione 
Culturale RiVer - Primavere Urbane. Iscrizioni: 
associazioneculturaleriver@gmail.com.
An excursion in the Turban hamlet of Bosco 
Chiesanuova, with a concert by the group Patricks 
- Irish Band and Niccolò Cruciani and refreshment 
point. Organised by the Associazione Culturale River - 
Primavere Urbane. Sign up: associazioneculturaleriver@
gmail.com.

ARGONAUTI / ARGONAUTS
Alessandro Penta / 54’ / Italia Italy / 2017

A San Chirico Raparo, in Basilicata, parte una 
spedizione di nuovi Argonauti, alla ricerca del Vello 
d’Oro. I giovani del paese, insieme a dodici ragazzi 
africani, mettono in scena le Argonautiche di Apollonio 
Rodio, accompagnati da due attori e da un istrionico 
ottantenne. 
In San Chirico Raparo, in Italy’s Basilicata region, an 
expedition of new argonauts departs in search of the 
Golden Fleece. The young people of the country, along 
with twelve African youths, stage the Argonautica by 
Apollonius Rhodius, accompanied by two actors and a 
histrionic eighty-year-old man. 

L’ARITMETICA DEL LUPO / THE ARITHMETIC OF 
THE WOLF
Alessandro Ingaria / 38’ / Italia Italy / 2018

Il lupo è tornato. A popolare i boschi, dagli Appennini 
alle Alpi. La storia millenaria del rapporto tra 
l’essere umano e questo predatore si rinnova, oggi, 
imponendoci di rifl ettere sulla defi nizione del nostro 
ambiente e sulla nostra stessa identità.
The wolf is back, populating the woods, from the 
Apennines to the Alps. The millennial history of the 
relationship between the human being and this 
predator is renewed, today, forcing us to refl ect on the 
defi nition of our environment and on our own identity.

SABATO 25 AGOSTO 
SATURDAY 25 AUGUST25

16.30
4:30 pm

SALA
OLIMPICA

Parole alte
Higher words
Gratuito Free

18.00
6 pm

TEATRO 
VITTORIA

Concorso
Competition

€ 5

18.30
6:30 pm
CENTRO 

SOCIO 
CULTURALE

Gratuito Free

Andrea Moro
IL SEGRETO DI PIETRAMALA
THE SECRET OF PIETRAMALA 

Un giovane linguista che gira il mondo per catalogare 
lingue esotiche viene incaricato a descrivere la lingua 
di Pietramala, un borgo isolato sulle montagne della 
Corsica, e il mistero che la circonda. Una lingua che 
minaccia di mietere ancora vittime. Con l’autore del 
romanzo Il segreto di Pietramala (La nave di Teseo, 
2018) dialoga Alessandra Tomaselli.
A young linguist who travels the world to catalogue 
exotic languages is asked to describe the language 
of Pietramala, an isolated hamlet in the mountains of 
Corsica, and the mystery that surrounds it. A language 
that threatens to claim more victims. Alessandra 
Tomaselli converses with the author of the novel, Il 
segreto di Pietramala (La nave di Teseo, 2018).

SULEIMAN GORA / MONTE SULEIMAN
SULEIMAN MOUNTAIN
Elizaveta Stishova / 102’ / Kirghizistan, Russia 
Kyrgyzstan, Russia / 2017

All’ombra del Takht-i-Suleiman, il monte sacro di 
Salomone parte il viaggio, lungo la Via della Seta, del 
truff atore Karabas, insieme al fi glio ritrovato e alle sue 
due mogli, per attraversare i paesaggi rocciosi del 
Kirghizistan. Un uomo diviso che dovrà scegliere tra la 
libertà e lo sguardo di un fi glio. 
In the shadow of Takht-i-Suleiman, the sacred mountain 
of Solomon, begins the journey along the Silk Road of 
the crook Karabas, along with his newfound son and his 
two wives, to cross the rocky landscapes of Kyrgyzstan. 
He is a divided man who must choose between 
freedom and the gaze of a child.

POSSIBLE LANDSCAPE

Che cosa è umano? Che cosa è reale? Che cosa è 
fi nzione? Il paesaggio è il prodotto del nostro sguardo 
mutevole sul mondo. Il fotografo francese Mathieu-
Bernard Reymon presenta il workshop di fotografi a 
contemporanea Possible Landscapes organizzato da 
Landscape Stories al XXIV Film Festival della Lessinia.
What is human? What is real? What is fi ction? The 
landscape is a product of our changing view of the 
world. The French photographer Mathieu-Bernard 
Reymon presents the workshop of contemporary 
photography Possible Landscapes, organised by 
Landscape Stories, at the XXIV Film Festival della 
Lessinia.

SULEIMAN GORA



21.00
9 pm

TEATRO 
VITTORIA

Concorso
Competition

€ 5

23.00
11 pm

PIAZZA DEL 
FESTIVAL

Concerto
Concert

Gratuito Free 

NA CINZA FICA CALOR / LE CENERI RIMANGONO 
CALDE / THE ASHES REMAIN WARM
Mónica Martins Nunes / 20’ / Capo Verde, Germania, 
Portogallo Cape Verde, Germany, Portugal / 2016

Gli abitanti di Chã das Caldeiras, villaggio alle pendici 
del vulcano Pico do Fogo a Capo Verde, hanno perso 
tutto nell’eruzione del 2014. Un’enorme massa di 
detriti ha ricoperto le vite dei protagonisti, creando 
un paesaggio soprannaturale. Ma c’è veramente vita 
lontano dal Pico do Fogo?
The inhabitants of Chã das Caldeiras, a village on the 
slopes of the Pico do Fogo volcano in Cape Verde, lost 
everything in the eruption of 2014. An enormous mass 
of debris has covered the lives of the protagonists, 
creating a supernatural landscape. But is there really 
life beyond Pico do Fogo?

RUDAR
Hanne Slak / 98’ / Slovenia, Croazia, Germania 
Slovenia, Croatia, Germany / 2017

Alija, minatore immigrato bosniaco, è stato incaricato di 
controllare che una miniera dismessa sia vuota, prima 
che la compagnia di escavazione la venda. Nelle sue 
gallerie trova le prove di un genocidio avvenuto sulle 
montagne della Slovenia dopo la Seconda Guerra 
Mondiale.
Alija, a Bosnia immigrant miner, is charged with 
controlling that an abandoned mine is empty before the 
excavation company sells it. In its tunnels he fi nds proof 
of genocide that took place in the Slovenian mountains 
after World War II. 

AIDA & THE WAVE LINES 

Un progetto italiano R & B, colorato di sfumature black, 
fra Eritrea e USA, con jazz, nu-soul e hip hop. Aida 
Tzeggai (voce), Federico Devittor (pianoforte), Zeno 
Baldi (basso) e Stefano Saccomani (batteria).
An Italian R & B project, tinged with black music 
infl uences, from Eritrea and the US, as well as jazz, 
neo-soul, and hip-hop. Aida Tzeggai (voice), Federico 
Devittor (piano), Zeno Baldi (bass) and Stefano 
Saccomani (drums).

SABATO 25 AGOSTO 
SATURDAY 25 AUGUST25

RUDAR



10.00
10 am

PIAZZA DEL 
FESTIVAL
Laboratorio 7+

Workshop 7+
€ 5

10.00
10 am
SALA 

OLIMPICA
Parole alte

Higher words
Gratuito Free

16.00
4 pm

TEATRO
VITTORIA

Montagne italiane
Italian mountains

€ 5

14.00
2 pm

PIAZZA DEL 
FESTIVAL

Gratuito Free

LA MONTAGNA VAGANTE
THE WANDERING MOUNTAIN 

Ispirandosi a La storia infinita di Michael Ende, Esther 
Weber guida i bambini a creare con acqua e feltro una 
“montagna vagante” come marionetta da dito. 
Iscrizioni: Uffi  cio Turistico di Bosco Chiesanuova, 
tel. +39 393 8953923.
Inspired by The Neverending Story by Michael Ende, 
Esther Weber guides children to use felt and water to 
create a “wandering mountain” in the form of a fi nger 
puppet. Sign up: Tourism Offi  ce of Bosco Chiesanuova, 
tel. +39 393 8953923.

LA MONTAGNA FANTASTICA
THE FANTASTIC MOUNTAIN 

Dai Monti Pallidi di Karl Felix Wolf al caso della 
“Santissima di Polcenigo”, dalle leggende cimbre di 
Asiago a quelle della Lessinia, dal mito della “Montagna 
perduta” alle leggende trentine sugli esseri silvestri. 
Giovanni Kezich coordina una tavola rotonda con 
Clara Mazzi, Cesare Poppi, Sergio Bonato, Nadia 
Massella, Pietro Crivellaro e Andrea Foches. A cura del 
Curatorium Cimbricum Veronense.
From the Pale Mountains of Karl Felix Wolf, to the case 
of the “Santissima di Polcenigo”, from the Cimbrian 
legends of Asiago to those of the Lessinia, from the 
myth of the “lost mountain” to the Trentino legends 
about sylvan beings, Giovanni Kezich coordinates a 
round table with Clara Mazzi, Cesare Poppi, Sergio 
Bonato, Nadia Massella, Pietro Crivellaro and Andrea 
Foches. Organised by the Curatorium Cimbricum 
Veronense.

CAFFÈ CON I REGISTI
COFFEE WITH THE DIRECTORS

I registi del FFDL incontrano il pubblico.
The directors of the FFDL meet the public.

‘NFACCIVENTO / CONTROVENTO / UPWIND
Giovanni Gaetani Liseo / 28’ / Italia Italy / 2017

Salvatore ha 86 anni, ogni mattina porta al pascolo le 
sue venti pecore, con la sola compagnia del suo mulo. 
Le sue giornate trascorrono uguali da decenni, ma un 
tempo non era così e Salvatore sognava il benessere, 
fi no a un tragico evento che gli ha sconvolto la vita.
Salvatore is 86. Every morning he takes his twenty 
sheep to pasture, accompanied only by his mule. His 
days have been the same for decades, but at one time 
it was not like this and Salvatore dreamed of well-being: 
until a tragic event turned his life upside down.  

DOMENICA 26 AGOSTO 
SUNDAY 26 AUGUST26

TUDI

LE ALLETTANTI PROMESSE / TEMPTING PROMISES
Chiara Campara, Lorenzo Faggi / 68’ / Italia Italy / 2017

Cosa può accadere quando un paese di 700 abitanti 
sulle montagne in provincia di Lecco deve ospitare 
il raduno internazionale dei volontari di Wikipedia? 
A Esino Lario, nel 2016, due mondi speculari si sono 
incontrati, per una settimana, in un microcosmo diviso 
tra contemporaneità e tradizione.
What can happen when a mountain town of 700 
inhabitants in the province of Lecco must host the 
international meeting of Wikipedia volunteers? In Esino 
Lario, in 2016, two mirror-like worlds met for a week in 
a microcosm divided between contemporaneity and 
tradition.

Elena Loewenthal
LE MONTAGNE DELLA BIBBIA EBRAICA
THE MOUNTAINS OF THE JEWISH BIBLE 

Nel racconto biblico le montagne hanno un ruolo 
centrale: “salire” non è solo un gesto fi sico, ma anche 
mentale e spirituale. Dio chiama verso l’alto, dapprima 
Abramo ordinandogli di sacrifi care il fi glio amato. Poi 
Mosè, ingiungendogli di togliersi i calzari e proseguire 
a piedi nudi verso la rivelazione della legge. Gli dirà 
ancora, di arrampicarsi, quando lo condurrà dolcemente 
verso la morte. La montagna è il luogo dove ci si eleva, 
dove il cielo e la terra s’incontrano. Ne parla la scrittrice 
Elena Loewenthal, presentata da Adriana Cavarero.
In the Bible, mountains play a central role: “climbing” 
is not only a physical gesture, but also a mental and 
spiritual one. God calls upward, fi rst Abraham, ordering 
him to sacrifi ce his beloved son. Then Moses, enjoining 
him to take off  his shoes and go barefoot toward the 
revelation of the law. He will again tell him to climb, 
when he gently leads him toward death. The mountain 
is the place where one rises, where heaven and earth 
meet. The writer Elena Loewenthal, introduced by 
Adriana Cavarero, speaks about this.

TUDI / TERRA / LAND
Su Hung En / 20’ / Taiwan / 2017

L’identità di un uomo, di una famiglia, di un popolo, 
sorge dalle zolle di terra. Halong, ultimo discendente 
di generazioni di contadini taiwanesi, deve decidere se 
vendere i suoi possedimenti per lo sviluppo turistico 
della zona che abita, o proseguire il cammino dei 
suoi avi. 
The identity of a man, of a family, and of a people rises 
from the clods of earth. Halong, the last descendant 
of generations of Taiwanese farmers, must decide 
whether to sell his land for the touristic development of 
the area he lives in, or follow the path of his ancestors.

16.30
4:30 pm

SALA 
OLIMPICA

Parole alte
Higher words
Gratuito Free

18.00
6 pm

TEATRO 
VITTORIA

Concorso
Competition

€ 5



THE REMNANTS / QUELLO CHE RESTA
Paolo Barbieri, Riccardo Russo / 72’ / Italia, Svizzera Italy, 
Switzerland / 2017

Il paesaggio del Laos, durante la guerra del Vietnam, 
è stato tracciato dal confl itto: due milioni di tonnellate 
di esplosivi sono state riversate dal 1963 al 1974. Dopo 
quarant’anni le vite dei suoi abitanti sono ancora percorse 
dalle cicatrici di una follia che attraversa l’ambiente, la 
quotidianità e il ricordo di un terribile passato. 
The landscape of Laos was marked by confl ict during 
the Vietnam war: two million tons of explosives were 
dropped between 1963 and 1974. After forty years, the 
lives of its inhabitants are still aff ected by the scars of 
a folly that reverberate in the environment, in daily life, 
and in the memory of a terrible past.

PREMIER AMOUR / PRIMO AMORE
Jules Carrin / 20’ / Svizzera Switzerland / 2017

Una remota regione della Francia ancorata ad antichi 
rancori, a un’economia di sussistenza e a un tempo 
immobile. Una giovane coppia sa che il legame che li 
unisce è la sola possibilità di evadere dall’oppressivo 
orizzonte montano che li circonda.
A remote region of France anchored to old grudges, a 
subsistence economy and immobilized time. A young 
couple knows that the bond that unites them is the 
only chance to escape from the oppressive mountain 
horizon that surrounds them.

LE TIGRE DE TASMANIE / LA TIGRE DELLA TASMANIA  
THE TASMANIAN TIGER
Vergine Keaton / 13’ / Francia France / 2018

Il Tilacino, o Tigre della Tasmania, è un lupo marsupiale 
estinto a inizi Novecento. Il suo sinuoso profi lo 
genera una danza visiva che attraversa terra, magma, 
montagne, creando un anello tra distruzione e rinascita. 
The Thylacine, or Tasmanian Tiger, is a marsupial wolf 
that became extinct in the early twentieth century. Its 
sinuous profi le generates a visual dance that crosses 
earth, magma and mountains, creating a link between 
destruction and rebirth.

21.00
9 pm

TEATRO
VITTORIA

Concorso
Competition

€ 5

DOMENICA 26 AGOSTO 
SUNDAY 26 AUGUST26

NUEVE NUDOS / NOVE NODI / NINE KNOTS
Lorena Colmenares / 11’ / Venezuela / 2017

Maria e José sono soli davanti alla morte. Secondo 
l’antico rito, intrecciano nove nodi e per ciascuno di 
essi una preghiera al defunto e nove desideri. Poi 
restano solo le loro piccole forze, e la loro grande 
dignità, a dare l’ultimo saluto alla madre.
Maria and José are alone facing death. Following an 
ancient rite, they intertwine nine knots and for each of 
these say a prayer for the deceased and express nine 
wishes. Then only their small eff orts and their great 
dignity remain, to say their last farewell to their mother.  

DIE HERBERGE / L’OSTELLO / THE HOSTEL
Ulu Braun / 15’ / Germania Germany / 2017

Su una montagna ora inospitale, ora idilliaca, ora 
surreale, dove un paesaggio biblico si fonde con i 
segni inequivocabili della civiltà occidentale, si erge un 
diroccato “Ostello” dove si incontrano mondi, epoche e 
personaggi tra i più diversi.
On a mountain, at times inhospitable, at times idyllic, 
and at times surreal, where a biblical landscape blends 
with the unmistakable signs of Western civilisation, 
stands a ruined "hostel" where worlds, epochs and the 
most diverse characters meet.

8TH CONTINENT / OTTAVO CONTINENTE
Yorgos Zois / 11’ / Grecia Greece / 2017

Un puntino arancione galleggia sull’azzurro mare 
di Grecia. Una piccola imbarcazione si avvicina e lo 
tira a bordo. Al centro di un’isola poco distante, si va 
accumulando una montagna di salvagenti, giubbotti di 
salvataggio e coperte termiche.
An orange dot fl oats on the blue Greek sea. A small 
boat approaches and pulls it on board. In the middle 
of an island not far away, a mountain of life-jackets, 
jackets and thermal blankets is accumulating.

PREMIER AMOUR



9.00
9 am

PIAZZA DEL
FESTIVAL

Escursione
Excursion

Gratuito Free

11.00
11 am

TEATRO 
VITTORIA

Retrospettiva
Retrospective

€ 5

LA MONTAGNA: LABORATORIO DELL’IMMAGINAZIONE
THE MOUNTAINS: WORKSHOP OF THE IMAGINATION
 
Escursione nel Vajo di Squaranto alla scoperta 
degli insediamenti e dei luoghi di culto preistorici e 
della “Casetta delle Fade”. A cura del Museo Civico 
Etnografi co di Bosco Chiesanuova. Iscrizioni: Uffi  cio 
Turistico di Bosco Chiesanuova, tel. +39 393 8953923.
An excursion in the Vajo di Squaranto to discover 
prehistoric settlements and sites of worship and to visit 
the “House of the Fade (mountain fairies)”. Organised 
by the Museo Civico Etnografi co of Bosco Chiesanuova. 
Sign up: Tourist Offi  ce of Bosco Chiesanuova, 
tel. +39 393 8953923.

LA PRINCIPESSA INCANTATA
THE ENCHANTED PRINCESS

Uno stregone ha rapito la fi glia del re facendola 
prigioniera dentro al suo castello, sulla cima di 
una montagna. Chi vuole tentare di liberarla dovrà 
fare un lungo viaggio, guidato dalla narrazione di 
Barbara Lombana. Iscrizioni: Uffi  cio Turistico di Bosco 
Chiesanuova, tel. +39 393 8953923.
A sorcerer has kidnapped the king’s daughter, taking 
her prisoner inside his castle at the top of a mountain. 
Whoever wants to try to free her must make a long 
voyage, guided by the narration of Barbara Lombana. 
Sign up: Tourist Offi  ce of Bosco Chiesanuova, 
tel. +39 393 8953923.

LOST HORIZON / ORIZZONTE PERDUTO 
Frank Capra / 132’ / USA / 1937

Shangri-La, comunità persa fra le catene montuose 
dell’Himalaya, è un luogo fuori dal tempo, al riparo dai 
confl itti umani. I fratelli Robert e George, precipitati 
da un aereo al ritorno dalla Cina, insieme a pochi 
compagni di viaggio, scopriranno che la vita in questo 
misterioso e idilliaco mondo scorre in modo diverso.
Shangri-La, a community lost amongst the mountain 
ranges of the Himalayas, is a place out of time, far from 
human confl icts. The brothers Robert and George, 
whose airplane crashed here on their way home from 
China, discover, along with a few traveling companions, 
that life in this mysterious and idyllic world fl ows 
diff erently.

CAFFÈ CON I REGISTI
COFFEE WITH THE DIRECTORS

I registi del FFDL incontrano il pubblico.
The directors of the FFDL meet the public.

14.00
2 pm

PIAZZA DEL 
FESTIVAL

Gratuito Free

10.00
10 am

PIAZZA DEL
FESTIVAL
Laboratorio 4+

Workshop 4+
€ 5

LUNEDÌ 27 AGOSTO 
MONDAY 27 AUGUST27

16.00
4 pm

TEATRO
VITTORIA

FFDL 3+
€ 3 / 5

L'ALLIANCE

A WALK IN THE WOODS 
UNA PASSEGGIATA NEI BOSCHI
Hugo Frassetto / 4’ / Francia Belgio France Belgium  
2017

Cinque lupetti giocano nel bosco e scherzano con 
Papà Lupo, che si prepara a uscire per farsi “una gran 
scorpacciata”!
Five wolf cubs are playing in the woods and tease 
Daddy Wolf who is getting ready to go out and “eat 
them all up”!

AMEISE / FORMICA / ANT
Julia Ocker / 4’ / Germania Germany / 2017

Che noia la vita della formica operaia, sempre uguale! 
E se invece si potessero inventare modi nuovi di fare 
le vecchie cose? Una piccola formica ribelle rivoluziona 
la vita del formicaio con la sua scatenata voglia di 
divertirsi.
What a boring life is that of the worker ant, always the 
same! And if instead we could invent new ways to do 
the same things? A rebellious little ant revolutionises 
the life of the anthill with its wild desire to have fun.

L’ALLIANCE / LA PROMESSA / THE ALLIANCE
Eugène Boitsov / 3’ / Francia France / 2017

Cosa c’è di più piacevole e semplice che schiacciare un 
pisolino sull’amaca? Alle volte, però, trovare due alberi 
adatti cui legarsi può rivelarsi una gran faticaccia e 
l’aiuto di qualche nuovo amico diventa necessario.
What’s more pleasant and simple than taking a nap 
in the hammock? Sometimes, however, fi nding two 
suitable trees to tie it to can prove to be a lot of hard 
work and the help of some new friends becomes 
necessary.

KUAP
Nils Hedinger / 8’ / Svizzera Switzerland / 2018

Dura la vita del girino, se ai tuoi fratelli sono spuntate le 
zampette e ti hanno lasciato solo nello stagno. O forse 
è l’occasione per farsi nuovi amici e inventare mille 
giochi, fi no al giorno in cui, improvvisamente… 
The life of the tadpole is tough, if your brothers’ legs 
have sprouted and they’ve left you alone in the pond. 
Or maybe it’s an opportunity to make new friends 
and invent a thousand games, until the day when, 
suddenly... 



STRENGTH IN NUMBERS / L’UNIONE FA LA FORZA
Anaïs Sorrentino / 7’ / Francia, Belgio France, Belgium 
2017

L’autunno è freddo e l’orso si è preso un brutto 
raff reddore. Un suo starnuto fa cadere un enorme 
masso che lo intrappola nella caverna. Né il tasso, né il 
lupo, l’alce e il bisonte riescono a liberarlo. Ma forse ci 
riuscirà la piccola formica.
The autumn is chilly and the bear has caught a bad 
cold. One of his sneezes makes a huge boulder fall, 
trapping him in the cave. Neither the badger, the 
wolf, the elk or the bison succeeds in freeing him. But 
perhaps the little ant will. 

DER HUND AUF MEINER SCHMUSEDECKE / IL CANE 
SULLA MIA COPERTA / PATCHWORK DOG
Angela Steff en / 4’ / Germania Germany / 2017

Il cane sulla mia copertina ha un problema: è pieno di 
pulci! Riusciranno i suoi amici a trovare una soluzione 
per aiutarlo? 
The dog on my blanket has a problem: it’s full of fl eas! 
Will his friends succeed in fi nding a solution that will 
help him?

UN PEU PERDU / UN PO’ PERSO / A BIT LOST
Hélène Ducrocq / 5’ / Francia France / 2017

Come ritrovare la propria mamma quando si casca 
dalla cima di un albero? Un piccolo gufetto attraversa la 
foresta, alla ricerca del suo nido. Accompagnato da uno 
scoiattolo, imparerà a conoscere i tanti animali che, con 
le loro diversità, abitano il bosco. 
How to fi nd your mother when you fall from the top of 
a tree? A little owl goes through the forest, looking for 
its nest. Accompanied by a squirrel, it will learn about 
the many animals that, with their diversities, inhabit the 
forest.

HOTSCHOU JIT W ZOOPARKE / VOGLIO VIVERE ALLO 
ZOO / I WANT TO LIVE IN THE ZOO
Evgenia Golubeva / 6’ / Russia / 2017

Fare i compiti, riordinare la stanza e mangiare porridge? 
No grazie, vado a vivere allo zoo! Sasha abbandona 
i suoi genitori e parte tutta sola. Pinguini, panda, 
pipistrelli, ogni piccola comunità animale ha le sue 
regole. Troverà il suo posto in una nuova famiglia?
Do homework, clean up my room, and eat porridge? No 
thanks! I’m going to live at the zoo! Sasha abandons her 
parents and takes off  alone. Penguins, pandas, bats, 
every small animal community has its rules. Will she fi nd 
her place in a new family? 

LUNEDÌ 27 AGOSTO 
MONDAY 27 AUGUST27

DUBAK

TROP PETIT LOUP / IL PICCOLO LUPO AFFAMATO
Arnaud Demuynck / 9’ / Francia, Belgio 
France, Belgium / 2017

Un lupetto decide che è fi nalmente arrivato il giorno 
di andare a caccia da solo, ma forse è ancora presto. 
Tutte le prede a cui ambisce sono infatti troppo grandi 
o troppo furbe per lui.
A cute but over-confi dent wolf cub decides one day 
that he is big enough to go hunting on his own. He sets 
out to fi nd a willing prey, but all those he approaches 
are too big for him, or rather too cunning.

DUBAK / FREDDO PUNGENTE / SO DAMN COLD
Anna Kritskaya / 7’ / Russia / 2017

Fuori soffi  a il gelido vento invernale russo, dentro 
danzano e ridono le simpatiche pecore, fi nché una 
volpe non ne rapisce una al pastore e la trascina nella 
foresta, tra alberi, fi umi gelati e strani animali, come in 
una danza.
Outside, the cold Russian winter wind is blowing, 
while inside the cute sheep dance and laugh, until 
the fox steals one from the shepherd and drags it into 
the forest, amongst trees, frozen rivers and strange 
animals, like in a dance. 

BIG BOOOM
Marat Narimanov / 4’ / Russia / 2016

Quanto tempo è passato dal Big Bang al nostro incauto 
presente? Appena quattro minuti! Un’animazione 
in plastilina per raccontare la nascita della Terra, la 
comparsa dell’uomo e l’importanza del rispetto per la 
natura. 
How much time has elapsed from the Big Bang to our 
incautious present? Just four minutes! An animation 
in plasticine recounts the birth of the Earth, the 
appearance of man and the importance of respect for 
nature. 



Mario Allegri, Alessandro Anderloni
IL PURGATORIO: LA MONTAGNA INVENTATA
PURGATORY: THE INVENTED MOUNTAIN

Il Purgatorio di Dante rappresenta la conclusione 
sublime della lenta genesi di un luogo intermedio 
dell’aldilà, tra Inferno e Paradiso, avvenuta nel corso del 
Medioevo. Muovendo dal libro La nascita del Purgatorio 
di Jacques Le Goff , Mario Allegri narra la genealogia 
della “montagna inventata”. Lo accompagna Alessandro 
Anderloni nel dire alcuni canti della Divina Commedia.
Dante’s Purgatory is the sublime conclusion of the 
slow genesis of an intermediary place in the Afterlife, 
between Hell and Paradise, which occurred in the 
Middle Ages. Working from the book, The Birth of 
Purgatory, by Jacques Le Goff , Mario Allegri narrates 
the genealogy of the “invented mountain”. Alessandro 
Anderloni joins him in reading some of the cantos of 
the Divine Comedy.

DISEGNA LA TUA MONTAGNA IMMAGINARIA
DRAW YOUR IMAGINARY MOUNTAIN 

I bambini inventano e disegnano le loro montagne 
immaginarie. I disegni saranno esposti e votati dagli 
stessi bambini nella Libreria della Montagna, i disegni 
vincitori sarano mostrati nella cerimonia di sabato 1 
settembre alle ore 18.00.
Children invent and draw their imaginary mountains.  
The drawings will be exhibited and judged by these 
same children in the Mountain Bookshop; the winners 
will be shown during the closing ceremony on Saturday, 
September 1 at 6:00 pm. 

GORA
Stefan Malešević / 78’ / Bosnia ed Erzegovina, Serbia 
Bosnia and Herzegovina, Serbia / 2017

Tra le cime dello Šar, nella regione della Gora, vive 
una minoranza musulmana di lingua slava, i Gorani. 
Religione e tradizione impediscono alle donne di 
essere fi lmate: la loro presenza si rifl ette per assenza 
nella quotidianità degli uomini.
Amongst the peaks of the Šar, in the region of Gora, 
lives a Muslim minority group, the Gorani, who speak 
a Slavic language. Religion and tradition prevent the 
women from being fi lmed: their presence is refl ected by 
their absence in the daily lives of the men. 

16.30
4:30 pm

SALA 
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LUNEDÌ 27 AGOSTO 
MONDAY 27 AUGUST27

GUAN / ATTRAVERSO LO SPECCHIO / THROUGH THE 
LOOKING GLASS
Yi Cui / 14’ / Cina China / 2017

Sulle alture di un pascolo tibetano, monaci, pastori 
e bambini si riuniscono sul far della sera. Un grande 
schermo ondeggia al vento, catturando gli sguardi. 
Quando cala la tenebra, si accendono le proiezioni di 
fi lmini amatoriali. 
In the high plains of a Tibetan pasture, monks, 
shepherds and children unite in the evenings. A large 
screen sways in the wind, capturing their attention. 
When night falls, the projection of amateur fi lms begins.

THE NEXT GUARDIAN / IL PROSSIMO GUARDIANO
Dorottya Zurbó, Arun Bhattarai / 74’ / Ungheria, Bhutan 
Hungary, Bhutan / 2017

Gyembo è un abile calciatore, ma deve diventare 
monaco. Tashi non si riconosce in abiti e ruoli femminili, 
vuole solo giocare a calcio. Fratello e sorella parlano 
del proprio futuro, in un villaggio del Bhutan, sulle 
vette dell’Himalaya, percorrendo un cammino diviso tra 
antiche tradizioni e sogni personali. 
Gyembo is a skilled footballer, but he must become a 
monk. Tashi doesn’t see herself in dresses and female 
roles, but only wants to play football. Brother and sister 
talk about their futures, in a village in Bhutan, in the 
peaks of the Himalayas, along a path divided between 
ancient traditions and personal dreams.

SOUL DOCTOR 

Ispirandosi alla tradizione afroamericana soul, 
blues e funk, il cantante newyorkese Eric B. Turner 
e l’hammondista toscano Paolo Pee Wee Durante 
ripropongono brani di artisti come Ray Charles, Sly 
& The Family Stone, Stevie Wonder, Al Green, Louis 
Jordan. Con Danny Bronzini alla chitarra, Dimitri 
Espinoza al sax e Piero Perelli alla batteria.
Drawing upon the Afro-American soul, blues and 
funk tradition, the New York singer Eric B. Turner and 
the Tuscan Hammond organ player Paolo Pee Wee 
Durante, perform works by such artists as Ray Charles, 
Sly & The Family Stone, Stevie Wonder, Al Green, and 
Louis Jordan. With Danny Bronzini on guitar, Dimitri 
Espinoza on sax and Piero Perelli on drums.

THE NEXT GUARDIAN

21.00
9 pm

TEATRO
VITTORIA

Concorso
Competition

€ 5

23.00
11 pm

PIAZZA DEL 
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Gratuito Free 



10.00
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14.00
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16.00
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TEATRO 
VITTORIA

FFDL 6+
€ 3 / 5

CARTOONIA

I bambini costruiscono con cartone ondulato e 
compatto la loro montagna immaginaria, guidati da 
Silvano Samorì, tra ritagli, incastri e segreti del mestiere 
con l’uso del mitico traforo, del taglierino e della colla a 
caldo. Iscrizioni: Uffi  cio Turistico di Bosco Chiesanuova, 
tel. +39 393 8953923.
Children build their imaginary mountain using 
corrugated and compact cardboard, guided by Silvano 
Samorì, with cut-outs, joins, and trade secrets with the 
use of the mythic tunnel, cutter and hot glue. 
Sign up: Tourism Offi  ce of Bosco Chiesanuova, 
tel. +39 393 8953923.

DAS BLAUE LICHT / LA BELLA MALEDETTA 
THE BLUE LIGHT
Leni Riefenstahl / 85’ / Germania Germany / 1932

Il Monte Cristallo, nelle notti di plenilunio, emana un 
ammaliante bagliore azzurro, che attira gli uomini 
del villaggio sottostante a trovare la morte fra i suoi 
crepacci. La bella Junta, unica a conoscere il segreto 
del monte, è da tutti creduta una strega.
Monte Cristallo, on full moon nights, emanates a 
bewitching blue glow, which attracts the men of the 
village below to their death in its crevasses. The 
beautiful Junta, the only one to know the secret of the 
mountain, is believed by all to be a witch.

CAFFÈ CON I REGISTI
COFFEE WITH THE DIRECTORS

I registi del FFDL incontrano il pubblico.
The directors of the FFDL meet the public.

BANGO VASSIL
Milen Vitanov, Vera Trajanova / 9’ / Bulgaria, Germania 
Bulgaria, Germany 2016

Chi è il più forte fra Santa Claus e Bango Vassil? Per 
scoprirlo, due bambini si metteranno nei pasticci, 
viaggeranno in mano a un gigante e impareranno 
che tradizioni diverse possono unire e far nascere 
un’amicizia, invece che dividere.
Who is stronger, Santa Claus or Bango Vassil? To fi nd 
out, two children will get into trouble, traveling in the 
hands of a giant and learning that diff erent traditions 
can be unifying and lead to friendship rather than 
division.

MARTEDÌ 28 AGOSTO 
TUESDAY 28 AUGUST28

L'HOMME AUX OISEAUX

PLODY MRAKŮ / I FRUTTI DELLE NUVOLE
THE FRUITS OF CLOUDS
Kteřina Karhánková / 10’ / Repubblica Ceca Czech 
Republic / 2017

Cosa si cela oltre la radura, scrutando il bosco oscuro 
e le sue fi tte fronde? Un piccolo animaletto parte, tutto 
solo, alla ricerca del suo frutto preferito. L’ignoto è un 
colore, un suono, un sentiero da percorrere tutto d’un 
fi ato, senza voltarsi. 
What lies beyond the clearing, scrutinising the dark 
forest and its thick fronds? A small animal leaves, all 
alone, in search of its favourite fruit. The unknown is 
a colour, a sound, a path to go through in one breath, 
without turning around. 

HEDGEHOG’S HOME / LA CASA DEL RICCIO
Eva Cvijanović / 10’ / Canada / 2017

La casa del riccio si trova nel cuore della foresta. 
È un rifugio a cui tornare ogni sera, in cui sentirsi 
protetti, al riparo. Ma una notte una volpe, un cinghiale, 
un lupo e un orso partono per scoprire dove si trova il 
luogo splendente di cui il riccio custodisce gelosamente 
il suo segreto.
The hedgehog’s house is in the heart of the forest. It 
is a refuge where he can return every evening, where 
he feels protected and safe. But one night a fox, a wild 
boar, a wolf and a bear take off  to discover the splendid 
place where the hedgehog jealously guards his secret.

L’HOMME AUX OISEAUX / IL VECCHIO DEGLI UCCELLI 
THE BIRDMAN
Quentin Marcault / 4’ / Francia France / 2017

Sulle cime innevate, un bambino raccoglie la legna per 
il fuoco. Quando il vento gli ruba il berretto, incontra un 
vecchio con un grande cappello coperto di uccelli. 
Il buff o ometto porta con sé il disgelo, ma è molto, 
molto stanco. 
On the snowy peaks, a child gathers wood for the fi re. 
When the wind steals his cap, he meets an old man 
with a hat covered with birds. The funny man brings the 
thaw with him, but he is very, very tired.

VITA LAKAMAYA
Akihito Izuhara / 8’ / Giappone Japan / 2016

Chi sta dormendo nel folto della foresta? Un 
microcosmo si muove tra le foglie del sottobosco, 
mentre le creature delle selve si riposano. Il vento soffi  a 
e trasporta il loro respiro, mentre i colori e le stagioni 
del mondo mutano. 



BEYOND THE OBVIOUS – DANIEL SCHWARTZ PHOTOGRAPHER



Who is sleeping in the thick forest? A microcosm 
moves amongst the leaves in the underbush, while the 
creatures of the  woods are resting. The wind blows 
and transports their breath, while the colours and the 
seasons of the world transform. 

NIMBUS, O CAÇADOR DE NUVENS / NIMBUS, IL 
CACCIATORE DI NUVOLE / NIMBUS, THE CLOUD 
CATCHER
Marco Nick / 17’ / Brasile Brasil / 2016

In un remoto villaggio ai margini della foresta, un 
bambino cattura nuvole per poter procurare l’acqua e 
alimentare la vita di uomini e animali. Solo durante la 
notte parte alla ricerca di stelle da poter collezionare nel 
suo forziere. 
In a remote village at the edge of the forest, a child 
captures clouds to obtain the water to feed the life 
of men and animals. Only at night does he take off  to 
search for stars to collect in his coff er.

TEORIJA ZAKATA / THE THEORY OF SUNSET
LA TEORIA DEL TRAMONTO
Roman Sokolov / 9’ / Russia / 2017

Risvegliare il sole, ogni mattina, è un mestiere diffi  cile. 
Specialmente se a farlo è un solo uomo, che ogni notte 
con la sua bicicletta attraversa la foresta, scala un’alta 
montagna e attiva un misterioso ingranaggio con una 
strana moneta d’oro. 
Awakening the sun every morning is a diffi  cult job. 
Especially if it is only one man who does this. Every 
night he crosses the forest with his bicycle, climbs a 
high mountain, and activates a mysterious gear with a 
strange gold coin.

Michele Lobaccaro, Domenico Monaco
Margherita Sciarretta
IL MONTE ANALOGO
MOUNT ANALOGUE 

Con Il Monte Analogo, il suo capolavoro incompiuto, 
René Daumal ci trasporta nel regno dell’analogia, dove 
niente è vero ma tutto è veridico, narrando di un gruppo 
di singolari alpinisti certi dell’esistenza, in qualche parte 
del globo, di una montagna la cui vetta è più alta di 
tutte le vette. Un reading con Michele Lobaccaro (voce 
e chitarra), Domenico Monaco (pianoforte), con canzoni 
ispirate al testo di Daumal, letto dall’attrice Margherita 
Sciarretta, per un’inconsueta avventura verso la 
montagna immaginaria.
With his unfi nished masterpiece, Mount Analogue, 
René Daumal transports us to the kingdom of analogy, 
where nothing is true but everything is truthful, telling 
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of a group of singular mountaineers certain of the 
existence, somewhere in the world, of a mountain 
whose peak is the highest of all peaks. A reading 
with Michele Lobaccaro (voice and guitar), Domenico 
Monaco (piano), with songs inspired by Daumal’s text, 
read by the actress Margherita Sciarretta, makes for an 
unusual adventure toward the imaginary mountain.

DISEGNA LA TUA MONTAGNA IMMAGINARIA
DRAW YOUR IMAGINARY MOUNTAIN

I bambini inventano e disegnano le loro montagne 
immaginarie. I disegni saranno esposti e votati dagli 
stessi bambini nella Libreria della Montagna, i disegni 
vincitori sarano mostrati nella cerimonia di sabato 1 
settembre alle ore 18.00.
Children invent and draw their imaginary mountains.  
The drawings will be exhibited and judged by these 
same children in the Mountain Bookshop; the winners 
will be shown during the closing ceremony on Saturday, 
September 1 at 6:00 pm. 

FAUVE
Jérémy Comte / 16’ / Canada / 2018

Due ragazzini si divertono a mettersi alla prova 
l’un l’altro. La loro sfrontata ingenuità volge 
improvvisamente in tragedia, quando il gioco passa 
il segno e la natura mostra il suo volto più freddo e 
indiff erente ai destini degli individui.
Two kids amuse themselves by putting each other to 
the test. Their profound ingenuity suddenly turns to 
tragedy, when the game crosses the line and nature 
shows its coldest facet, indiff erent to the destiny of 
individuals. 

LA VALLÉE / LA VALLE / THE VALLEY
Jean-Stéphane Bron / 52’ / Svizzera Switzerland / 2017

Il furto di un’automobile di lusso non va secondo 
i piani e Riyad, un giovane delle banlieue di Lione, 
costretto alla fuga, cerca disperatamente di rientrare 
in Francia dalla Svizzera, attraversando a piedi le 
montagne innevate.
The theft of an expensive car doesn’t go according 
to plan and Riyad, a youth from the banlieue of Lyon, 
forced to fl ee, desperately tries to reenter France from 
Switzerland, crossing the snowy mountains on foot. 

FAUVE
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DREI ZINNEN / TRE CIME / THREE PEAKS
Jan Zabeil / 93’ / Germania, Italia Germany, Italy / 2017

Aaron e la fi danzata Lea partono per una gita in 
montagna con il fi glio di lei, Tristan. L’occasione di 
passare del tempo assieme, che dovrebbe raff orzare 
il delicato legame che li unisce, porta invece a galla 
tensioni e rabbia, all’ombra delle Tre Cime di Lavaredo.
Aaron and his fi ancée Lea take off  for a trip to the 
mountains with her son Tristan. The occasion to spend 
time together, which should serve to reinforce their 
delicate bond, instead brings tensions and anger to the 
surface, in the shadow of the Tre Cime di Lavaredo.

MARTEDÌ 28 AGOSTO 
TUESDAY 28 AUGUST28

DREI ZINNEN
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MANASLÙ, LA VETTA DIMENTICATA
MANASLÙ, THE FORGOTTEN PEAK

In un gioco “formato gigante”, l’equipe de La Foglia e il 
Vento aiuta intrepidi, piccoli esploratori ad attrezzarsi e 
a conquistare la vetta dimenticata di Manaslù. 
Iscrizioni: Uffi  cio Turistico di Bosco Chiesanuova, 
tel. +39 393 8953923.
In a “giant format” game, the team of La Foglia e il 
Vento helps young, intrepid explorers equip themselves 
to conquer the forgotten peak of Manaslù. 
Sign up: Tourism Offi  ce of Bosco Chiesanuova, 
tel. +39 393 8953923.

LA MONTAÑA SAGRADA / LA MONTAGNA SACRA 
THE HOLY MOUNTAIN
Alejandro Jodorowsky / 114’ / Messico, USA 
Mexico, USA / 1975

Un ladro che assomiglia al Cristo trova rifugio nella 
torre di un misterioso alchimista. Con altri sette uomini, 
i più potenti della Terra, compirà un viaggio iniziatico 
verso la Montagna Sacra, sulla cui cima nove saggi 
custodiscono il segreto dell’immortalità.
A thief who resembles Christ fi nds refuge in the tower 
of a mysterious alchemist. With seven other men, the 
most powerful on Earth, he will make an initiatory 
journey to the Sacred Mountain, on the top of which 
nine sages guard the secret of immortality.

CAFFÈ CON I REGISTI
COFFEE WITH THE DIRECTORS

I registi del FFDL incontrano il pubblico.
The directors of the FFDL meet the public.

JAALGEDI
Rajesh Prasad Khatri / 14’ / Francia, Nepal 
France, Nepal / 2017

La piccola Jaalgedi deve portare il toro del capo 
villaggio al pascolo, ma l’improvviso passaggio di due 
turisti occidentali distrae lei e tutti i suoi compagni. 
L’animale, rimasto senza sorveglianza, fi nirà a brucare 
dove non dovrebbe. 
Little Jaalgedi must lead the village chief’s bull to 
the pasture, but the sudden passage of two western 
tourists distracts her and all of her companions. The 
animal, left unattended, will eventually graze where it 
should not.
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MERCOLEDÌ 29 AGOSTO 
WEDNESDAY 29 AUGUST29

JAALGEDI

EVIGE JAKTMARKER / ETERNI TERRENI DI CACCIA
ETERNAL HUNTING GROUNDS
Elin Grimstad / 19’ / Estonia, Norvegia 
Estonia, Norway / 2016

Un bambino e una bambina raccolgono animali morti 
per portarli agli Eterni Terreni di Caccia, dove rinascono 
a nuova vita. L’arrivo di un cacciatore e la scoperta di un 
bellissimo uccello morto li faranno litigare, cambiandoli 
per sempre. 
A little boy and girl pick up dead animals and take them 
to the Eternal Hunting Grounds, where they are reborn. 
The arrival of a hunter and the discovery of a beautiful 
dead bird lead them to argue, changing them forever. 

TV IN THE FISH TAIL / TV SUL MONTE FISH TAIL
Iesh Thapar / 13’ / India, USA / 2017

Tinley e Kobai abitano in un villaggio sui monti 
dell’Himalaya. L’elettricità ha da poco raggiunto la 
loro comunità così possono fi nalmente accendere un 
televisore. Ma una maledizione grava sul Monte Fish Tail, 
alle cui pendici è stata costruita la centrale elettrica. 
Tinley and Kobai live in a village in the Himalayas. Their 
community only recently received electricity, so they 
can fi nally turn on the television. But a curse weighs on 
Mount Fish Tail, on whose slopes the power plant was 
built.

AKROBAT / ACROBATA / GIRL AGAINST GRAVITY
Jens Pedersen / 20’ / Danimarca Denmark / 2017

La vita della piccola Erdenchimeg si divide tra i duri 
allenamenti per diventare un’acrobata professionista 
e la tenerezza della sua povera famiglia che vive con 
semplicità in una tradizionale tenda mongola alla 
periferia di Ulan Bator. 
Little Erdenchimeg’s life is divided between the diffi  cult 
training sessions to become a professional acrobat and 
the tenderness of her poor family, that lives simply in a 
traditional Mongolian tent on the outskirts of Ulan Bator. 

POLES APART / POLI OPPOSTI
Paloma Baeza / 12’ / Regno Unito U.K. / 2017

Nanuk ha molta fame. Un orso polare come lei non 
ha molte occasioni per nutrirsi tra i ghiacci dell’Artico. 
Quando arriva Aklak, entusiasta grizzly esploratore, 
sarà diffi  cile resistere alla tentazione di assaggiare il 
tenero visitatore. 
Nanuk is very hungry. A polar bear like her doesn’t 
have many opportunities to feed in the Arctic ice. When 
Aklak, an enthusiastic grizzly explorer arrives, it will be 
hard to resist the temptation to taste the tender visitor.
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Tiziano Fratus
IL BOSCO È UN MONDO
THE WOODS IS A WORLD

A partire dai suoi ultimi libri Il bosco è un mondo 
(Einaudi, 2018) e Il libro delle foreste scolpite (Laterza, 
2015), Tiziano Fratus, uno degli autori italiani più 
attenti al tema di una riconciliazione con la Natura, 
racconta gli alberi e i boschi: le faggete del Cansiglio, 
gli alberi esotici di Ferrara e Trieste, i grandi castagni 
dell’Appennino, i fi cus di Reggio Calabria, i tassi di 
Sardegna, i pini loricati del Massiccio del Pollino e 
quelli delle Montagne Bianche in California. Il giorno 
successivo Tiziano Fratus guiderà un’escursione alla 
scoperta degli alberi secolari della Lessinia. 
Beginning from his latest books, Il bosco è un mondo 
(Einaudi, 2018) and Il libro delle foreste scolpite 
(Laterza, 2015), Tiziano Fratus, one of the Italian authors 
most attuned to the theme of a reconciliation with  
Nature, tells us of trees and woods: the beech woods 
of Cansiglio, the exotic trees of Ferrara and Trieste, the 
great chestnuts of the Apennines, the fi cus of  Reggio 
Calabria, the yews of Sardinia, the Bosnian pines of 
the Massiccio del Pollino region and those of the White 
Mountains in California. The following day, Fratus will 
lead an excursion to discover the ancient trees of the 
Lessinia.

DISEGNA LA TUA MONTAGNA IMMAGINARIA
DRAW YOUR IMAGINARY MOUNTAIN

I bambini inventano e disegnano le loro montagne 
immaginarie. I disegni saranno esposti e votati dagli 
stessi bambini nella Libreria della Montagna, i disegni 
vincitori sarano mostrati nella cerimonia di sabato 1 
settembre alle ore 18.00.
Children invent and draw their imaginary mountains.  
The drawings will be exhibited and judged by these 
same children in the Mountain Bookshop; the winners 
will be shown during the closing ceremony on Saturday, 
September 1 at 6:00 pm. 

ADIGE, VIA D’ACQUA / ADIGE, WATERWAY
Alessandro Scillitani / 42’ / Italia Italy / 2018

Dal sogno di riaprire l’antica via d'acqua dell’Adige, 
un gruppo di naviganti del Canoa Club Verona, con la 
partecipazione di Alessandro Anderloni, percorrono 
l’Adige da Bolzano fi no al mare, si raccontano e 
raccontano il fi ume.
With the dream of reopening the ancient waterway of 
the Adige, a group of canoeists from the Canoa Club 
Verona, with the participation of Alessandro Anderloni, 
travel the Adige from Bolzano to the sea, telling stories 
and telling about the river.
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KRATKI IZLET

STORIE DI TERRE E D’ACQUA: ADIGE ETSCH
STORIES OF LANDS AND WATER: ADIGE ETSCH
Vittorio Curzel / 76’ / Italia Italy / 2018

Il fi ume Adige scorre per più di quattrocento chilometri, 
percorrendo terre, lingue e culture. Una voce narrante 
segue il suo corso, dalla foce alla sorgente, legando il 
viaggio alle note di musicisti che recuperano antiche 
tradizioni locali, in una complessa sinfonia naturale. 
The Adige River fl ows for more than 400 kilometres, 
crossing through lands, languages and cultures. A 
narrating voice follows its course, from the mouth to the 
source, linking the voyage to the notes of musicians 
who revive ancient local traditions in a complex natural 
symphony.

KRATKI IZLET / UNA BREVE GITA / A BRIEF EXCURSION
Igor Bezinović / 75’ / Croazia Croatia / 2017

A Motovun l’estate si trascina tra concerti e feste.
La routine di Stola viene interrotta dall’arrivo di Roko 
che lo convince a partire per un vicino monastero 
con altri amici. Quando l’autobus si guasta, la gita si 
trasforma in un viaggio allegorico verso l’ignoto. 
In Motovun summer goes on with concerts and parties. 
Stola’s routine is interrupted by the arrival of Roko, 
who convinces him to take off  with other friends for a 
nearby monastery. When their bus breaks down, the 
trip transforms into an allegorical voyage toward the 
unknown.

LES LUNETTES

Un quintetto tutto al femminile che riarrangia folk, pop
e rock con sonorità pulite e delicate. Sono Anna 
Bertasini, Maddalena Pizzighella (voci), Sara Pasqualini 
(chitarra classica), Laura Perlini (fl auto traverso), Elena 
Bertolazzi (violoncello) a interpretare brani di Patti 
Smith, Nick Drake, First Aid Kit, Agnes Obel, Passenger, 
Of Monsters and Men, Tori Amos e The Cure.
An all-female quintet that rearranges folk, pop and rock 
songs with clean and delicate sounds. Anna Bertasini, 
Maddalena Pizzighella (voices), Sara Pasqualini 
(classical guitar), Laura Perlini (fl ute), Elena Bertolazzi 
(cello) interpret works by Patti Smith, Nick Drake, First 
Aid Kit, Agnes Obel, Passenger, Of Monsters and Men, 
Tori Amos and The Cure.
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LA PROCREAZIONE DEL BOSCO
THE PROCREATION OF THE WOODS

Tiziano Fratus conduce una “passeggiata per cercatori 
d’alberi secolari” al grande faggio de La Regina di Sega 
di Ala. Iscrizioni: Uffi  cio Turistico di Bosco Chiesanuova, 
tel. +39 393 8953923.
Tiziano Fratus leads a “walk for ancient tree seekers” to 
the big beech of La Regina di Sega di Ala. 
Sign up: Tourism Offi  ce of Bosco Chiesanuova,
tel. +39 393 8953923.

IL MIO ANGOLO DI LESSINIA
MY CORNER OF THE LESSINIA 

Con foglie, pezzi di legno e di corteccia, tappi di 
sughero, spaghi e molto altro, guidati dall’Associazione 
Le Fave, i bambini costruiscono il loro angolo 
immaginario di Lessinia. Iscrizioni: Uffi  cio Turistico di 
Bosco Chiesanuova, tel. +39 393 8953923.
With leaves, pieces of wood and bark, corks, string 
and much more, guided by the Associazione Le Fave, 
children build their imaginary corner of the Lessinia. 
Sign up: Tourism Offi  ce of Bosco Chiesanuova, 
tel. +39 393 8953923.

NARAYAMA BUSHIKO / LA LEGGENDA DI NARAYAMA  
THE BALLAD OF NARAYAMA
Keisuke Kinoshita / 108’ / Giappone Japan / 1958

Una leggenda antica e crudele viene tramandata 
nel mito giapponese: la pratica dell’Obasuteyama, 
l’abbandono degli anziani, ritenuti un peso per la 
comunità, sulla vetta del monte Narayama. Portati in 
spalla dai primogeniti, erano condannati a morire in 
solitudine.
An ancient, cruel legend is passed down in Japanese 
myth: the practice of Obasuteyama, the abandonment 
of the elderly believed to be a burden for the 
community, on the peak of Mount Narayama. Carried on 
the shoulders of their fi rst born, they were condemned 
to die alone.

CAFFÈ CON I REGISTI
COFFEE WITH THE DIRECTORS

I registi del FFDL incontrano il pubblico.
The directors of the FFDL meet the public.
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DROUGHT

PRINCESS MONONOKE / PRINCIPESSA MONONOKE
Hayao Miyazaki / 134’ / Giappone Japan / 1997

Ashitaka è un principe degli Emishi, nel Giappone 
imperiale. Colpito da una maledizione che lo porterà 
alla morte, decide di partire per un viaggio alla ricerca 
delle origini del male che lo divora. Sulle immaginarie 
montagne del Dio Cervo Shishigami si troverà al centro 
di una feroce lotta per la sopravvivenza.
Ashitaka is a prince of the Emishi, in Imperial Japan. 
Struck by a curse that will lead to his death, he decides 
to take off  on a voyage in search of the origins of the 
evil that devours him. On the imaginary mountains of 
the god-deer Shishigami, he will fi nd himself at the 
centre of a fi erce battle for survival. 

Guido Roghi, Francesco Sauro, Natalino Russo
LE MONTAGNE INVISIBILI
THE INVISIBLE MOUNTAINS

Le montagne, prima di diventare montagne, erano 
invisibili, sommerse dal mare tropicale. Sono restate le 
rocce a raccontarci quel mondo popolato da dinosauri 
e rettili marini. Altre montagne che non si vedono sono 
quelle sotterranee, fatte di abissi e caverne. Le une 
e le altre sono ritratte dal libro fotografi co Nel cuore 
della terra (Skira, 2018) dell’Associazione La Venta. Un 
intreccio tra geologia, paleontologia e tridimensionalità 
geografi ca con Guido Roghi (geologo), Francesco Sauro 
(speleologo) e Natalino Russo (fotografo).
The mountains, before becoming mountains, were 
invisible, submerged by tropical sea. The rocks have 
remained to tell us of that world populated by dinosaurs 
and marine reptiles. Other mountains that we do not 
see are those underground, made of abysses and 
caverns. Both are portrayed in the photo book Into the 
Heart of the World (Skira, 2018) from the Associazione 
La Venta. An intertwining of geology, palaeontology 
and geographic three-dimensionality with Guido Roghi 
(geologist), Francesco Sauro (speleologist) and Natalino 
Russo (photographer).

DROUGHT / SICCITÀ
Lilit Petrosyan / 27’ / Armenia / 2018

Fra i monti armeni, l’anziano porcaro Lavrient si aff anna 
a tenere unita la famiglia sul punto di disgregarsi a 
causa dell’egoismo del fi glio e della nuora. Il vecchio 
provvede alle necessità di tutti e per tutti cerca una 
parola di conforto.
Among the Armenian mountains, the elderly swineherd 
Lavrient struggles to keep together his family, on the 
verge of disintegration due to the selfi shness of the son 
and daughter-in-law. The old man provides for everyone’s 
needs and for everyone he seeks a word of comfort.



LUPELE
Răzvan Hanganu, Mattia Parisotto / 40’ / Italia, Romania
Italy, Romania / 2018

La vita di un villaggio ai margini orientali della Romania 
è scandita dal lavoro nei campi e dalla cura degli 
animali. Eppure, in un mondo che sembra emergere dal 
passato, anche la danza muta della contemporaneità 
trova spazio.
The life of a village on the eastern edge of Romania 
is marked by work in the fi elds and by the care of the 
animals. And yet, in a world that seems to emerge from 
the past, even the silent dance of modernity fi nds its 
place.

CUANDO EL TORO LLORÓ / QUANDO IL TORO PIANSE 
WHEN THE BULL CRIED
Karen Vázquez Guadarrama, Bart Goossens / 64’ 
Belgio, Bolivia Belgium, Bolivia / 2017

Una miniera sulle montagne della Bolivia, popolata 
da uomini e donne in cerca di fortuna. Il lavoro è 
pericoloso, così i minatori cercano la protezione degli 
spiriti e rifugio nell’alcol e nella coca. Ma la montagna 
smette di restituire il prezioso metallo.
A mine in the mountains of Bolivia, populated by 
men and women in search of fortune. The work is 
dangerous, and so the miners seek protection of the 
spirits and take refuge in alcohol and coca. But the 
mountain stops giving them the precious metal.

LA PERSISTENTE
Camille Lugan / 22’ / Francia France / 2018

Ivan vive solo per la sua moto, La Persistente. Quando 
gli viene rubata, in una stazione sciistica dei Pirenei 
Francesi, l’ossessione del ragazzo prende forma, in un 
sentiero di vendetta che travolgerà chiunque separi la 
sua carne dal metallo cromato.
Ivan lives for his motorbike, La Persistente. When it is 
stolen, from a ski station on the French Pyrenees, the 
young man’s obsession takes form, in a path of revenge 
that involves anyone who separates his fl esh from that 
chromed metal.
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CUANDO EL TORO LLORÓ



9.00
9 am

PIAZZA DEL 
FESTIVAL

Escursione
Escursion

€ 5

10.00
10 am

PIAZZA DEL 
FESTIVAL
Laboratorio 5+

Workshop 5+
€ 5

11.00
11 am

TEATRO 
VITTORIA

Retrospettiva
Retrospective

€ 5

ALLA SCOPERTA DELLA MONTAGNA CHE NON C’ERA
DISCOVERING THE MOUNTAIN THAT WAS NOT THERE

Visita al Cóvolo e al Museo Geopaleontologico di 
Camposilvano, con la nuova mostra sui dinosauri, 
rettili marini e coccodrilli della Lessinia, accompagnati 
da Guido Roghi e Francesco Sauro. Iscrizioni: Uffi  cio 
Turistico di Bosco Chiesanuova, tel. +39 393 8953923.
A visit to the Cóvolo and the Geo-Paleontological 
Museum in Camposilvano, with the new exhibition on 
dinosaurs, marine reptiles and crocodiles from the 
Lessinia, accompanied by Guido Roghi and Francesco 
Sauro. Sign up: Tourist Offi  ce of Bosco Chiesanuova, 
tel. +39 393 8953923.

CONCATENARSI
LINKING TOGETHER

Elena Tognoli di PInAC (Pinacoteca Internazionale 
dell’Età Evolutiva Aldo Cibaldi), grazie all’antica tecnica 
di stampa artistica della monotipia, invita i bambini a 
“farsi montagna” e a comporre una catena montuosa e 
le creature vere e immaginate che la popolano in una 
grande opera collettiva. Iscrizioni: Uffi  cio Turistico di 
Bosco Chiesanuova, tel. +39 393 8953923.
Elena Tognoli of PInAC (Pinacoteca Internazionale 
dell’Età Evolutiva Aldo Cibaldi), using the ancient art 
printing technique of monotype, invites children to 
“become mountains” and compose a mountain chain 
and the real and imagined creatures that populate it 
in a great collective work. Sign up: Tourism Offi  ce of 
Bosco Chiesanuova, tel. +39 393 8953923.

TWIN PEAKS / I SEGRETI DI TWIN PEAKS
David Lynch / 113’ / USA / 1990

Una frattura attraversa il mondo di Twin Peaks, 
immaginaria città sulle montagne al confi ne tra Stati 
Uniti e Canada. L’agente Cooper indaga sulla morte 
della liceale Laura Palmer, viaggiando attraverso le 
dimensioni che scompongono il reale, in un intreccio 
che attraversa i confi ni della narrazione. 
A rift crosses the world of Twin Peaks, an imaginary 
city in the mountains on the border between the United 
States and Canada. Agent Cooper investigates the 
death of high school student Laura Palmer, traveling 
through the dimensions that dissemble reality, in a plot 
that crosses the boundaries of narrative.

CAFFÈ CON I REGISTI
COFFEE WITH THE DIRECTORS

I registi del FFDL incontrano il pubblico.
The directors of the FFDL meet the public.
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MEMORY OF THE PEACE

IL TEMPO DI UNA STAGIONE / THE TIME OF A SEASON
Simone Cunego, Emanuele Zanfretta / 65’ / 
Italia Italy / 2017

Tregnago, 1917. Gli eventi della Grande Guerra si 
incrociano con quelli di Federico Gaetano Battisti, 
alpino partito volontario per il Fronte, e della sua 
famiglia. Una tavolozza di trame, un racconto corale 
che ha coinvolto un’intera comunità. 
Tregnago, 1917. The events of the Great War intersect 
with those of Federico Gaetano Battisti, an alpino who 
left voluntarily for the Front, and his family. This is a palette 
of plots, a choral story that involved an entire community.

Stefano Salzani
LE NOVE RUPI: ASCESA ALLA MONTAGNA SACRA
THE NINE ROCKS: ASCENT TO THE SACRED 
MOUNTAIN

Attribuito al banchiere strasburghese Rulman 
Merswin, il Libro delle nove rupi (La Finestra, 2010) 
è un capolavoro della mistica renana trecentesca 
che contiene tutto l’apparato evocativo del simbolo 
primordiale della montagna sacra. Sull’enorme 
montagna delle nove rupi c’è la sorgente che dà origine 
al mare del mondo, descritto nella decadenza di tutte 
le classi sociali. Solo pochi riescono a risalire, come 
salmoni, e ad ascendere fi no alla cima. Stefano Salzani, 
traduttore del testo dell’opera dal medio tedesco, 
dialoga con Adriana Cavarero.
Attributed to the Strasbourgian banker Rulman 
Merswin, the Book of the Nine Rocks is a masterpiece 
of fourteenth century German mysticism that contains 
all of the evocative apparatus of the primordial symbol 
of the sacred mountain. On the huge mountain of 
the nine rocks is the source that gives life to the sea 
of the world, described in the degeneration of all 
social classes. Only a few, like the salmon, succeed 
in climbing up again, ascending to the peak. Stefano 
Salzani, translator of the text from Middle German, talks 
with Adriana Cavarero.

MEMORY OF THE PEACE  / RICORDO DELLA PACE
Jean Parsons, Jennifer Chiu / 25’ / Canada / 2017

A Fort St. John, fondata nel 1794 lungo la Peace River 
Valley in Canada, le vite di tre personaggi si incrociano, 
mentre la città si interroga sul progetto di una diga che 
minaccia di sommergere 5.500 ettari di una vallata 
abitata da comunità indigene.
In Fort St. John, founded in 1794 along the Peace River 
Valley in Canada, the lives of three people intertwine, 
while the city questions the project for a dam that 
threatens to submerge 5,500 hectares of a valley 
inhabited by indigenous communities.

18.00
6 pm

TEATRO 
VITTORIA

Concorso
Competition

€ 5



BEYOND THE OBVIOUS – DANIEL SCHWARTZ 
PHOTOGRAPHER / OLTRE L’OVVIO – DANIEL 
SCHWARTZ. FOTOGRAFO
Vadim Jendreyko / 70’ / Svizzera Switzerland / 2018

Da quattro anni il fotografo Daniel Schwartz gira il 
mondo per terminare il suo ultimo lavoro, While the 
Fire Burns, una ricognizione sullo stato di salute dei 
grandi ghiacciai. Uno sguardo ravvicinato sul lavoro e la 
storia di un grande maestro. 
For four years, photographer Daniel Schwartz has 
traveled the world to fi nish his latest work, While the 
Fire Burns, a survey of the health of the large glaciers. 
A close look at the work and the story of a great master.

BJESHKË / MONTAGNA / MOUNTAIN
Grégoire Verbeke / 15’ / Belgio Belgium / 2018

Con la primavera, nel nord della Romania, è tempo di 
portare in transumanza le capre da fondo valle all’alta 
montagna. Prek Gjoni si mette in marcia col suo gregge, 
un paio di scarpe rotte e un ombrello, accompagnato 
dal giovane Jovalin.
With the arrival of spring, in northern Romania, it’s time 
to move the goats in transhumance from the valley to 
the high mountains. Prek Gjoni takes off  with his fl ock, a 
pair of broken shoes and an umbrella, accompanied by 
the young Jovalin.

SENGIRĖ / LA FORESTA ANTICA / THE ANCIENT 
WOOD
Mindaugas Survila / 83’ / Lituania, Estonia, Germania 
Lithuania, Estonia, Germany / 2017

Un mondo fuori dal tempo, in cui la materia muta 
forma e l’essere umano non è che un intruso. In 
Lituania, un’antica foresta viene raccontata attraverso 
i riti quotidiani degli animali che percorrono le sue 
profondità, le cavità degli alberi, le acque, in una 
meditazione visiva che scruta attraverso la fi tta 
vegetazione. 
A world out of time, in which the matter changes form 
and the human being is only an intruder. In Lithuania, 
an ancient forest is described through the daily rituals 
of the animals that run through its depths, the cavities 
of the trees, and the waters, in a visual meditation that 
peers through the dense vegetation.

21.00
9 pm

TEATRO 
VITTORIA

Concorso
Competition

€ 5

VENERDÌ 31 AGOSTO 
FRIDAY 31 AUGUST31

23.00
11 pm

PIAZZA DEL
FESTIVAL

Concerto
Concert

Gratuito Free

CAFÈ TOUBA

L’Africa incontra l’America Latina e l’Europa nella musica 
dei Cafè Touba. Con Ousmane Seydi (voce, chitarra, 
tama, djembe), Giatumata Giatà (percussioni), Boto 
Sissokho (kora, voce, tamburi bassi), Andrea Tombesi 
(basso) e Thomas Sinigaglia (fi sarmonica).
Africa meets Latin America and Europe in the music of 
Cafè Touba. With Ousmane Seydi (voice, guitar, tama, 
djembe), Giatumata Giatà (percussion), Boto Sissokho 
(kora, voice, bass drums), Andrea Tombesi (bass) e 
Thomas Sinigaglia (accordion).

BEYOND THE OBVIOUS – DANIEL SCHWARTZ PHOTOGRAPHER



9.00
9 am

PIAZZA DEL 
FESTIVAL

Escursione
Escursion

€ 5

10.00
10 am

PIAZZA DEL 
FESTIVAL
Laboratorio 5+

Workshop 5+
€ 5

16.30
4:30 pm

SALA 
OLIMPICA

Parole alte
Higher words
Gratuito Free

LA GROTTA IMMAGINARIA
THE IMAGINARY CAVE

La grotta come luogo immaginario di fi abe e di 
leggende. Gli speleologi del Gruppo Grotte Falchi 
accompagnano e narrano storie nella “Grotta del 
Sogno” di Roveré Mille. Iscrizioni: Uffi  cio Turistico di 
Bosco Chiesanuova, tel. +39 393 8953923. 
The cave, seen as an imaginary place of fables and 
legends. The cavers of the Gruppo Grotte Falchi take 
us, through the narration of stories, to the “Grotta del 
Sogno” of Roveré Mille.  Sign up: Tourism Offi  ce of 
Bosco Chiesanuova, tel. +39 393 8953923.

CONCATENARSI
LINKING TOGETHER

Elena Tognoli di PInAC (Pinacoteca Internazionale 
dell’Età Evolutiva Aldo Cibaldi) invita i bambini a “farsi 
montagna” e a comporre una catena montuosa e le 
creature vere e immaginate che la popolano in una 
grande opera collettiva. Iscrizioni: Uffi  cio Turistico di 
Bosco Chiesanuova, tel. +39 393 8953923.
Elena Tognoli of PInAC (Pinacoteca Internazionale 
dell’Età Evolutiva Aldo Cibaldi), using the ancient art 
printing technique of monotype, invites children to 
“become mountains” and compose a mountain chain 
and the real and imagined creatures that populate it 
in a great collective work. Sign up: Tourism Offi  ce of 
Bosco Chiesanuova, tel. +39 393 8953923.

Giuseppe Mendicino
MARIO E GLI ALTRI “GIUSTI” DELLA MONTAGNA
MARIO AND THE OTHER “CHOSEN ONES” OF THE 
MOUNTAINS

A dieci anni dalla morte, Mario Rigoni Stern è uno 
dei ventuno scrittori, artisti e alpinisti che Giuseppe 
Mendicino racconta nel suo Portfolio alpino (Priuli & 
Verlucca, 2018). Con Mario ci sono gli altri “giusti” della 
montagna: Primo Levi, Nuto Revelli, Massimo Mila, 
Ernest Hemingway, Tina Merlin, Dino Buzzati, Mirella 
Tenderini, Giovanna Zangrandi, Tino Aime, Dante Livio 
Bianco, Renato Chabod, Amilcare Crétier, Giuseppe 
Lamberti, Giovanni Cenacchi, Ettore Castiglioni, Sergio 
Arneodo, Adolf Vallazza, Toni Gobbi, Rolly Marchi, Paolo 
Cognetti.
Ten years after his death, Mario Rigoni Stern is one of 
the twenty-one writers, artists and mountaineers that 
Giuseppe Mendicino recounts in his Portfolio alpino 
(Priuli & Verlucca, 2018). With Mario, are other “chosen 
ones” of the mountains: Primo Levi, Nuto Revelli, 
Massimo Mila, Ernest Hemingway, Tina Merlin, Dino 
Buzzati, Mirella Tenderini, Giovanna Zangrandi, Tino 
Aime, Dante Livio Bianco, Renato Chabod, Amilcare 

SABATO 1 SETTEMBRE 
SATURDAY 1 SEPTEMBER1

18.00
6 pm

TEATRO 
 VITTORIA

Gratuito Free

21.00
9 pm

TEATRO
VITTORIA
Evento speciale

Special event
€ 5

L'ALBERO DEGLI ZOCCOLI

Crétier, Giuseppe Lamberti, Giovanni Cenacchi, Ettore 
Castiglioni, Sergio Arneodo, Adolf Vallazza, Toni Gobbi, 
Rolly Marchi and 
Paolo Cognetti.

CERIMONIA DI 
PREMIAZIONE
AWARDS CEREMONY

FILM DI CHIUSURA: OMAGGIO A ERMANNO OLMI
CLOSING FILM: HOMAGE TO ERMANNO OLMI

L’ALBERO DEGLI ZOCCOLI / THE TREE OF WOODEN 
CLOGS
Ermanno Olmi / 186’ / Italia Italy / 1978

La quotidiana fatica di quattro famiglie, nella campagna 
bergamasca di fi ne Ottocento, è animata dai riti e 
leggende di una civiltà contadina ormai perduta, che 
Olmi esplora con uno sguardo mai pietistico, attraverso 
l’aff etto del ricordo familiare.
The daily fatigue of four families, in the Bergamo 
countryside of the late nineteenth century, is animated 
by the rites and legends of a lost farming civilisation, 
which Olmi explores with a never pietistic gaze, through 
the aff ection of family memories.



VIAGGIO NEL TEMPO CON I FOSSILI DELLA SCAGLIA 
ROSSA / A VOYAGE IN TIME WITH THE FOSSILS FROM 
THE "SCAGLIA ROSSA"

Escursione al Museo Paleontologico e Preistorico di 
Sant’Anna d’Alfaedo alla scoperta di squali, mosasauri 
e tartarughe della Scaglia Rossa accompagnati da 
Francesco Sauro. Iscrizioni: Uffi  cio Turistico di Bosco 
Chiesanuova, tel. +39 393 8953923.
Excursion to the paleontology and prehistory museum 
of Sant’Anna d’Alfaedo to discover sharks, mosasaurs 
and tortoises from the Scaglia Rossa accompanied 
by Francesco Sauro. Sign up: Tourism Offi  ce of Bosco 
Chiesanuova, tel. +39 393 8953923.

PROIEZIONE DEI FILM PREMIATI
SCREENING OF PRIZE-WINNING FILMS

PROIEZIONE DEI FILM PREMIATI
SCREENING OF PRIZE-WINNING FILMS

PROIEZIONE DEI FILM PREMIATI
SCREENING OF PRIZE-WINNING FILMS

PROIEZIONE DEI FILM PREMIATI
SCREENING OF PRIZE-WINNING FILMS

PROIEZIONE DEI FILM PREMIATI
SCREENING OF PRIZE-WINNING FILMS

11.00
11 am

TEATRO
VITTORIA

€ 5

14.00
2 pm

TEATRO
VITTORIA

€ 5

9.00
9 am

PIAZZA DEL 
FESTIVAL

Escursione
Excursion

€ 5

18.00
6 pm

TEATRO
VITTORIA

€ 5

16.00
4 pm

TEATRO
VITTORIA

€ 5

21.00
9 pm

TEATRO
VITTORIA

€ 5

DOMENICA 2 SETTEMBRE 
SUNDAY 2 SEPTEMBER2

RETABLO



SÅM - SEME
SÅM - SEED

Sette artisti esplorano visivamente la Lessinia. Sotto la curatela 
di Steve Bisson, fondatore della piattaforma Urbanautica, i lavori 
di Paola Fiorini, Davide Galandini, Nicolò Lucchi, Emanuele 
Brutti, Chiara Bandino, Francesco Biasi e Ana Blagojevic sono 
i protagonisti di un’installazione visiva allestita per il XXIV Film 
Festival della Lessinia. SÅM (in lingua cimbra: seme) nasce in 
collaborazione con Fonderia 20.9, contenitore espositivo e 
laboratorio sulla fotografi a contemporanea. Attraverso un percorso 
triennale di esplorazione del territorio e delle sue genti e tradizioni, 
il format si propone di creare un archivio permanente di sguardi 
autoriali sulle Prealpi delle province di Verona, Vicenza e Trento. 
Nella prima tappa, dedicata ai Monti Lessini, i sette artisti hanno 
“esplorato” fotografi camente le storie dei filò, gli archivi fotografi ci 
familiari, gli intrecci artigianali, l’incontro tra l’acqua e la pietra, le 
selci falsifi cate, le cascate e le grotte.

MOSTRA
EXHIBITION

CENTRO SOCIO CULTURALE
DAL 24 AGOSTO AL 2 SETTEMBRE
FROM 24 AUGUST TO 2 SEPTEMBER

dalle ore 10.00 alle ore 20.00 from 10 am to 8 pm

Seven artists explore the Lessinia visually. Under the curatorship 
of Steve Bisson, founder of the platform Urbanautica, the works 
of Paola Fiorini, Davide Galandini, Nicolò Lucchi, Emanuele Brutti, 
Chiara Bandino, Francesco Biasi and Ana Blagojevic are featured in 
a visual installation created for the XXIV Film Festival della Lessinia. 
SÅM (in Cimbrian: seme) was born in collaboration with Fonderia 
20.9, an exhibition container and workshop on contemporary 
photography. Though a three-year exploration of the territory, its 
people and traditions, this format proposes to create a permanent 
archive of artist’s views of the Pre-Alps of the provinces of Verona, 
Vicenza and Trento. In the fi rst section, devoted to the Lessinia 
Mountains, the seven artists have “explored”, through photography, 
the stories of the fi lò, family photo archives, artisanal weavings, the 
encounter of water and stones, falsifi ed fl ints, waterfalls and caves.

ARCHIVIO PRIVATO, LESSINIA



LE MONTAGNE 
IMMAGINATE 
DAI BAMBINI
THE MOUNTAINS 
IMAGINED 
BY CHILDREN

Da oltre cinquant’anni la PInAC (Pinacoteca Internazionale dell’Età 
Evolutiva Aldo Cibaldi) raccoglie, studia e promuove l’espressività 
infantile. La sua collezione storica, unica nel suo genere in Italia e 
in Europa, conta oggi oltre 7.400 opere provenienti da 76 Paesi. 
La mostra allestita al XXIV Film Festival della Lessinia raccoglie 
una selezione di disegni di montagne immaginate e disegnate 
dai bambini. Ci sono le vette del Kenya di Tina Mbuva (14 anni) e 
la transumanza di Daniel Facchini (9 anni); ci sono le variopinte 
strade peruviane di Erika Roxana Acuna Gomez (10 anni) e la bianca 
neve sulle cime del Giappone di Osamu Tanba (7 anni); ci sono i 
terrazzamenti indonesiani di Ayu Anggayan Ni Komang (8 anni) e 
il Rifugio Margherita di Mathias Mora (9 anni). Non una mostra ma 
una collezione viva che racconta emozioni, pensieri e speranze e 
che sostiene il diritto all’espressione e all’arte per tutti i bambini e le 
bambine di ogni tempo e luogo.

MOSTRA
EXHIBITION

SALA OLIMPICA
DAL 24 AGOSTO AL 2 SETTEMBRE
FROM 24 AUGUST TO 2 SEPTEMBER

dalle ore 10.00 alle ore 23.00 from 10 am to 11 pm

For more than fi fty years, PInAC (Pinacoteca Internazionale dell’Età 
Evolutiva Aldo Cibaldi) gathers, studies, and promotes children’s 
expressiveness.  Its historical collection, unique in its kind in Italy and 
in Europe, consists of more than 7,400 works from 76 countries.  The 
exhibition at the XXIV Film Festival della Lessinia gathers a selection 
of drawings of mountains, imagined and drawn by children.  There are 
the peak of Kenya by Tina Mbuva (14 years old) a representation of 
the transhumance by Daniel Facchini (9 years old); there are the multi-
coloured Peruvian roads by Erika Roxana Acuna Gomez (10 years old) 
and the white snow on the mountain tops of Japan by Osamu Tanba 
(7 years old); there are Indonesian terracings drawn by Ayu Anggayan 
Ni Komang (8 years old) and the Margherita Refuge by Mathias Mora 
(9 years old). This is not just an exhibition, but also a living collection 
that recounts emotions, thoughts, and hopes and supports the right to 
expression and to art for all children from every time and place. 

In collaborazione con
With the collaboration of



8TH CONTINENT
Domenica 26 agosto, ore 21.00

ADIGE, VIA D’ACQUA 
Mercoledì 29 agosto, ore 18.00

AKROBAT
Mercoledì 29 agosto, ore 16.00

AMEISE
Lunedì 27 agosto, ore 16.00

ARGONAUTI 
Sabato 25 agosto, ore 16.00

A WALK IN THE WOODS
Lunedì 27 agosto, ore 16.00

BANGO VASSIL
Martedì 28 agosto, ore 16.00

BEYOND THE OBVIOUS – 
DANIEL SCHWARTZ
PHOTOGRAPHER
Venerdì 31 agosto, ore 18.00

BIG BOOOM 
Lunedì 27 agosto, ore 16.00

BJESHKË
Venerdì 31 agosto, ore 21.00

CUANDO EL TORO LLORÓ
Giovedì 30 agosto, ore 21.00

DAS BLAUE LICHT 
Martedì 28 agosto, ore 11.00

DER HUND AUF MEINER 
SCHMUSEDECKE
Lunedì 27 agosto, ore 16.00

DIE HERBERGE 
Domenica 26 agosto, ore 21.00

DREI ZINNEN 
Martedì 28 agosto, ore 21.00

DROUGHT 
Giovedì 30 agosto, ore 18.00

DUBAK 
Lunedì 27 agosto, ore 16.00

EVIGE JAKTMARKER
Mercoledì 29 agosto, ore 16.00

FAUVE
Martedì 28 agosto, ore 18.00

GORA
Lunedì 27 agosto, ore 18.00

GUAN 
Lunedì 27 agosto, ore 21.00

HEDGEHOG’S HOME
Martedì 28 agosto, ore 16.00

HOTSCHOU JIT W ZOOPARKE
Lunedì 27 agosto, ore 16.00

IL TEMPO DI UNA STAGIONE 
Venerdì 31 agosto, ore 16.00

JAALGEDI
Mercoledì 29 agosto, ore 16.00

KRATKI IZLET
Mercoledì 29 agosto, ore 21.00

KUAP
Lunedì 27 agosto, ore 16.00

L’ALBERO DEGLI ZOCCOLI 
Sabato 1 settembre, ore 21.00

L’ALLIANCE 
Lunedì 27 agosto, ore 16.00

LA MONTAÑA SAGRADA
Mercoledì 29 agosto, ore 11.00

LA PERSISTENTE
Giovedì 30 agosto, ore 21.00

L’ARITMETICA DEL LUPO
Sabato 25 agosto, ore 16.00

LA VALLÉE
Martedì 28 agosto, ore 18.00

INDICE DEI FILM
FILM INDEX

LE ALLETTANTI PROMESSE 
Domenica 26 agosto, ore 16.00

LE TIGRE DE TASMANIE
Domenica 26 agosto, ore 21.00

L’HOMME AUX OISEAUX
Martedì 28 agosto, ore 16.00

LOST HORIZON 
Lunedì 27 agosto, ore 11.00

LUPELE
Giovedì 30 agosto, ore 18.00

MEMORY OF THE PEACE
Venerdì 31 agosto, ore 18.00

NA CINZA FICA CALOR
Sabato 25 agosto, ore 21.00

NARAYAMA BUSHIKO
Giovedì 30 agosto, ore 11.00

‘NFACCIVENTO 
Domenica 26 agosto, ore 16.00

NIMBUS, O CAÇADOR DE NUVENS 
Martedì 28 agosto, ore 16.00

NUEVE NUDOS 
Domenica 26 agosto, ore 21.00

PLODY MRAKŮ
Martedì 28 agosto, ore 16.00

POLES APART 
Mercoledì 29 agosto, ore 16.00

PREMIER AMOUR 
Domenica 26 agosto, ore 21.00

PRINCESS MONONOKE
Giovedì 30 agosto, ore 15.00

RETABLO
Venerdì 24 agosto, ore 21.00

RUDAR
Sabato 25 agosto, ore 21.00

SENGIRĖ
Venerdì 31 agosto, ore 21.00

STORIE DI TERRE E D’ACQUA: 
ADIGE ETSCH
Mercoledì 29 agosto, ore 18.00

STRENGTH IN NUMBERS
Lunedì 27 agosto, ore 16.00

SULEIMAN GORA
Sabato 25 agosto, ore 18.00

TEORIJA ZAKATA 
Martedì 28 agosto, ore 16.00

THE NEXT GUARDIAN 
Lunedì 27 agosto, ore 21.00

THE REMNANTS 
Domenica 26 agosto, ore 18.00

TROP PETIT LOUP
Lunedì 27 agosto, ore 16.00

TUDI
Domenica 26 agosto, ore 18.00

TV IN THE FISH TAIL 
Mercoledì 29 agosto, ore 16.00

TWIN PEAKS
Venerdì 31 agosto, ore 11.00

UN PEU PERDU
Lunedì 27 agosto, ore 16.00

VITA LAKAMAYA
Martedì 28 agosto, ore 16.00



ASPETTANDO 
LA XXV EDIZIONE

23 AGOSTO
1 SETTEMBRE 2019 

DIE HERBERGE
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LUOGHI DEL FESTIVAL 
FESTIVAL VENUES 

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

Sala Olimpica

Piazza del Festival

Osteria del Festival

Libreria della Montagna

Uffi  cio informazioni
Tel. + 39 393 8953923

Uffici del Festival
Festival Headquarters

Centro Socio Culturale

OSPITALITÀ HOSPITALITY

Hotel Casa Leon d'Oro
Tel. +39 045 6780334 

Hotel Ristorante Frizzolan
Tel. +39 045 6780687

Hotel Ristorante Leso
Tel. +39 045 7050093

Hotel Ristorante Lessinia
Tel. +39 045 6780151

Hotel Ristorante
Piccola Mantova
Tel. +39 045 7050135

Hotel Scandola 
Tel. +39 045 7050194

B&B Le Nosare 
Tel. +39 045 6780060

B&B Ongar Relax
Tel. +39 347 1388497

Campeggio Branchetto
Tel. 045 6784079

CUCINA FOOD

Pizzeria Araldo
Tel. +39  045 7080485

Pizzeria La Caneva
Tel. +39 045 7050721

Ristorante Pizzeria Da Fabio
Tel. +39 045 7080149

Ristorante Al Caminetto
Tel. +39 348 0702839

Ristorante Da Nani
Tel. +39 366 4408821

Ristorante Genzianella
Tel. +39 045 6784005

Trattoria Lavarini
Tel. +39 045 7085111

Ristorante Miramonti
Tel. +39 045 7050391

Ristorante Pizzeria Lenci 3
Tel. +39 045 7050057

Ristorante Pizzeria Veneranda
Tel. +39 045 7080155

Ristorante Terra Cimbra
Tel. + 39 045 6780379

Trattoria Osteria La Baita
Tel. +39 348 4246497

Agriturismo S. Margherita
Tel. +39 349 6466497

La Crêperie
Tel. +39 3488791980

Agr. Malga Campolevà Di Sotto
Tel. +39 340 4157182

Rifugio Bocca di Selva
Tel. +39 045 4858739

Rifugio Branchetto
Tel. +39 327 4669315

Rifugio Malga Malera
Tel. +39 342 1714873

Rifugio Malga Moscarda
Tel. +39 347 8730465

Rifugio Monte Tomba
Tel. +39 327 8899186

Rifugio Podestaria
Tel. +39 327 4354483

Rifugio Prima Neve
Tel. +39 327 1799535



    

CASEIFICI DEL CONSORZIO

STAGIONATORE

Via Maso di Sotto 8

37028 Roveré Veronese VR 

T 045.6516028

F 045.6518019

www.lessini.net

info@lessini.net

Via Corte Bernardi 12 

37020 Erbezzo VR 

T / F 045.7075008

caseifi ciomenegazzi@c-point.it

Via Cotto 44

37035 S.Giovanni Ilarione VR 

T / F 045.6550285

gugole.d@libero.it

LESSINI

Via Verde 9 

37030 Velo Veronese VR 

T 045.7835579

F 045.6519031

www.viaverdelessinia.com

info@viaverdelessinia.com

CASEARIA ALBI

Via Dosso 1

37020 Erbezzo VR

T / F 045.7075050

caseifi ciomorandini@hotmail.com

CASEIFICIO MORANDINI

Piazza G. Dalla Bona 4  

37020 S.Anna d’Alfaedo VR 

T / F  045.7532575  

caseifi ciogiulia@gmail.com 

CASEIFICIO GIULIA

CASEIFICIO MENEGAZZI GUGOLE DARIO

Loc. Stander 1

37030 Velo Veronese VR

T  045.7835549 

F 045.6517035

www.caseifi ciodallavalentina.com

info@caseifi ciodallavalentina.com

CASEIFICIO ACHILLE

Via Croce dello Schioppo, 1

37030 Sant’Anna d’Alfaedo VR

T 045.7545186

F 045.7545791

www.corradobenedetti.it 

info@corradobenedetti.it

CORRADO BENEDETTI

Via Gardun 7

37028 Roveré Veronese VR

T / F 045.7835917

caseifi cio.gardoni@tiscali.it

CASEIFICIO GARDONI

FACEBOOK: @FORMAGGIOMONTEVERONESE | TWITTER: @MONTE_VERONESE | INSTAGRAM: @MONTEVERONESE | WWW.MONTEVERONESE.IT 

Via Nuova 1

37030 Roncà VR

T 045.7460052  

F 045.6545051

www.lacasara.it

info@lacasara.it

CASEIFICIO LA CASARA






