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PROGRAMMA



Dagli abissi alle cime delle montagne; dalle vette a discendere 
a valle, per poi spingersi sottoterra; percorrendo, qua e là, 
sopra e sotto, lo spazio di questa ventiduesima edizione, dentro 
e fuori le storie di chi vive le terre alte. Questo programma 
sia la vostra mappa, per trovare ognuno il proprio sentiero tra 
il dedalo di proposte che abbiamo strutturato in una griglia 
oraria che vi permette di partecipare a più eventi possibili. Un 
incastro necessario, di fi lm e di incontri, di parole e di musica, di 
solitudine nel buio della sala e di condivisione nella Piazza del 
Festival. Ecco ciò che rende ogni edizione un’esperienza non 
ripetibile. Buon cammino.

From abysses to mountain tops; from peaks to valleys, to 
then go underground; or, moving from here to there, above 
and below, within the space of this XXII edition of the Film 
Festival della Lessinia, in and out of the stories of those living 
in the high lands. Let this programme be your guide to fi nding 
your own path within the maze of possibilities that we have 
organized in an hourly grid that allows you to participate in 
as many events as possible: a necessary interlocking of fi lms 
and events, words and music, solitude in the darkness of the 
theatre and conviviality in the Piazza del Festival. Here is what 
makes every edition a unique experience. Happy trails.
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lun-sab
mon-sat

lun-sab
mon-sat

festivi
sunday

festivi
sunday

dal 19 al 28 agosto
from 19 to 28

August

Bosco Chiesanuova 13.20 19.35 14.10 19.35 24.00

Cerro Veronese 13.37 19.52 19.52

Stallavena 20.08 14.53 20.08

Grezzana 14.00 20.14 14.59 20.14

Marzana 14.04 20.18 15.03 20.18

Quinto 14.06 20.20 15.05 20.20

Poiano 14.11 20.25 15.10 20.25

Verona - Porta Vescovo 14.19 20.33 15.18 20.33

Verona - Corso Porta Nuova 14.28 20.42 15.27 20.42

Verona - Stazione Porta Nuova 14.31 20.45 15.30 20.45 00.50

BIGLIETTI TICKETS

Ingresso alle proiezioni
Entrance to film screenings  

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

Abbonamento* 
Festival pass*

Spettacolo di anteprima, 19 agosto 2016   
Opening performance, 19 August 2016
(fuori abbonamento not included in 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)

Dall'8 al 18 agosto 2016
dal lunedì al venerdì dalle ore 10.30 alle ore 12.30
(chiuso lunedì 15 agosto 2016)
From 8 to 18 August 2016
Monday through Friday from 10:30 am to 12:30 pm
(closed Monday 15 August 2016)

Dal 19 al 28 agosto 2016
dalle ore 9.00 alle ore 12.30 
e dalle ore 14.30 alle ore 23.00
From 19 to 28 August 2016
from 9 am to 12:30 pm 
and from 2:30 pm to 11:00 pm

Info:

+39 045 7050789

Prenotazioni dei posti (solo via email):
Seat reservations (by email only):

biglietteria@ffdl.it

ff dl.it
Facebook: fi lm festival della lessinia
Twitter: FFDLessinia
You Tube: fi lmfestivallessinia

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 tre 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 three minutes before 
the screening begins; after that time it will be re-off ered for sale.

€ 5

€ 3

€ 60

€  12

LINEA NOTTURNA

DEL FILM FESTIVAL

NIGHT BUS

FROM THE FILM 

FESTIVAL

EFFETTUA TUTTE 

LE FERMATE

THE BUS MAKES 

ALL STOPS

lun-sab
mon-sat

lun-sab
mon-sat

lun-sab
mon-sat

lun-sab
mon-sat

festivi
sunday

festivi
sunday

Verona - Stazione Porta Nuova 13.10 15.25 18.00 19.35 12.35 17.30

Verona - Corso Porta Nuova 13.13 15.28 18.03 19.38 12.38 17.33

Verona - Porta Vescovo 13.23 15.38 18.13 19.48 12.48 17.43

Poiano 13.30 15.45 18.20 12.55 17.50

Quinto 13.35 15.50 18.25 13.00 17.55

Marzana 13.37 15.52 18.27 13.02 17.57

Grezzana 13.41 15.56 18.31 20.12 13.06 18.01

Stallavena 13.47 16.02 18.37 13.12 18.07

Cerro Veronese 14.03 18.53 20.36 13.28 18.23

Bosco Chiesanuova 14.20 16.45 19.10 20.53 13.45 18.40

VERONA - BOSCO CHIESANUOVA
ATV AUTOLINEA 110
Rivendite ATV / Purchase at the ATV: www.atv.verona.it

BOSCO CHIESANUOVA - VERONA
ATV AUTOLINEA 110
Rivendite ATV / Purchase at the ATV: www.atv.verona.it

Da venerdì 19 a domenica 28 agosto 2016.
Partenza da Piazza Borgo (di fronte alla Comunità Montana della Lessinia) 
dopo la proiezione serale alle ore 24.00.
From Friday 19 August through Sunday 28 August  2016.
Departure from Piazza Borgo (opposite the headquarters of the Comunità Montana 
della Lessinia) after the last evening screening at midnight.

IN AUTOBUS AL FILM FESTIVAL DELLA LESSINIA
BUSES TO THE FILM FESTIVAL DELLA LESSINIA

BOSCO CHIESANUOVA - VERONA
LINEA NOTTURNA  NIGHT BUS



PARTNER TECNICI 
TECHNICAL PARTNERS

PARTNER DELLA SOSTENIBILITÀ
SUSTAINABILITY PARTNER

PARTNER DELLA MOBILITÀ
LOGISTICS PARTNERS

PARTNER ORGANIZZATIVI 
ORGANISATIONAL PARTNERS

PARTNER DELLA COMUNICAZIONE 
COMMUNICATION PARTNER

PARTNER DELLA PIAZZA DEL FESTIVAL
PIAZZA DEL FESTIVAL PARTNERS

IN COLLABORAZIONE CON 
WITH THE COLLABORATION OF

SEZIONE CAI LESSINIA 



Aperta tutti i giorni dal 19 al 28 agosto 2016
Open every day from 19 to 28 August 2016

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

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
dalle 12.00 alle 14.30
e dalle 19.00 alle 22.00
Restaurant
from 12:30 pm to 2:30 pm
and from 7 pm to 10:00 pm

OSTERIA 
DEL 
FESTIVAL

BOOKING

Prenota la tua camera in Lessinia in occasione 
del FFDL. In pochi minuti puoi richiedere la 
disponibilità di pernottamento alle strutture 
ricettive della zona. Scopri sul sito di Alta 
Lessinia gli hotel, i ristoranti, i produttori locali 
e tutto quello che puoi fare in Lessinia.

Reserve your room in Lessinia during the 
Film Festival. In just a few minutes you 
may request at availability at the guest 
accommodation facilities in the territory. 
On our site, discover the hotels, restaurants, 
and local producers, as well as everything 
there is to do in the Lessinia area.

 

www.altalessinia.com 
info@altalessinia.com



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

PROGRAMMA



L’ABISSO
THE ABYSS
Alessandro Anderloni / 75’ / Italia Italy / 2005

Impressionante, dura, con un solo ingresso, la 
Spluga della Preta sprofonda sotto i pascoli dei 
Monti Lessini. Esplorata per la prima volta nel 1925, 
è stata considerata fi no al 1953 l’abisso più profondo 
del mondo. È la grotta che più di ogni altra è legata 
alla storia della speleologia esplorativa, ove si sono 
confrontati sogni, ideali, truff e e si sono sperimentate 
le tecniche nuove. Nei suoi impressionanti pozzi e 
nelle sue strettissime fessure sono state scritte alcune 
delle pagine più esaltanti della speleologia mondiale. 
Due anni di riprese, 30 discese nella grotta, oltre 70 
speleologi coinvolti per raccontare l’aff ascinante storia 
delle esplorazioni nella Spluga della Preta e mostrare 
per la prima volta in video la Sala Nera, a meno 800 
metri di profondità. Diventato ormai un classico dei fi lm 
di speleologia, il Film Festival della Lessinia presenta 
L’abisso in apertura dell’omaggio tematico 2016 
dedicato al sottosuolo.
Awe-inspiring, harsh, and with only a single entrance, 
the Spluga della Preta plunges beneath the meadows 
of the Lessinia Mountains. Explored for the fi rst time 
in 1925, until 1953 it was considered the deepest 
abyss in the world. It is the cave that more than any 
other is linked to the history of explorative speleology, 
where dreams, ideals, and deceits have faced off  
and new techniques have been experimented. In its 
amazing wells and narrow fi ssures, some of the most 
exciting pages of speleology in the world have been 
written.  The fi rst video documentation of the Black 
Room, at more than 800 meters below ground level, 
required two years of fi lming, thirty descents into the 
caverns, and the involvement of more than seventy 
speleologists. The Film Festival della Lessinia presents 
The Abyss, now a classic in its genre, as the opening 
fi lm of its 2016 thematic tribute dedicated to the world 
beneath the Earth’s surface.

GIOVEDÌ 18 AGOSTO THURSDAY 18 AUGUST

21.00
9 pm

TEATRO DI
CERRO

VERONESE
Evento speciale

Special event
Gratuito  Free

L'ABISSO



Apertura dell’Osteria del Festival, della Libreria della 
Montagna e della mostra fotografi ca Abissi della terra, 
profondità degli uomini a cura di Francesco Sauro.
Opening of the Osteria del Festival, the Mountain 
Bookstore, and the photographic exhibition, Abysses of 
the Earth, the Depths of Men, organised by Francesco 
Sauro

VENERDÌ 19 AGOSTO FRIDAY 19 AUGUST

19.00
7 pm 

PIAZZA DEL
FESTIVAL

21.00
9 pm

TEATRO
VITTORIA
Evento speciale

Special event
€ 12

L'INFERNO/ DANTE'S INFERNO
Francesco Bertolini / 66’ / Italia Italy / 1911

Musica e arrangiamenti originali di Mauro Ottolini eseguiti 
dal vivo da Mauro Ottolini (trombone, conductor), Franz 
Bazzani (tastiere), Enrico Terragnoli (chitarra), Valeria 
Sturba (violino, theremin, elettronica), Vincenzo Vasi 
(theremin, elettronica, special eff ect, voce), Danilo Gallo 
(basso), Guido Bombardieri (sax, clarinetto) e Gaetano 
Alfonsi (batteria, elettronica).
Music and original arrangements by Mauro Ottolini 
performed live by Mauro Ottolini (trombone, conductor), 
Franz Bazzani (keyboard), Enrico Terragnoli (guitar), 
Valeria Sturba (violin, theremin, electronics), Vincenzo 
Vasi (theremin, electronics, special eff ects, voice), Danilo 
Gallo (bass), Guido Bombardieri (sax, clarinet) and 
Gaetano Alfonsi (drums, electronics).

Nella cornice dell’omaggio tematico 2016 dedicato 
al sottosuolo (grotte, caverne, Aldilà) il Film Festival 
della Lessinia ha affi  dato a Mauro Ottolini una nuova 
versione musicale del fi lm L' Inferno di Francesco 
Bertolini, eseguita in anteprima mondiale con la 
proiezione della pellicola nella versione restaurata 
dalla Cineteca di Bologna. La nuova colonna sonora 
di questo capolavoro quasi sconosciuto del cinema 
italiano è stata realizzata con matrice rock, visionaria, 
quasi pulp, in cui tra le composizioni originali dell’autore 
compaiono due omaggi, al blues di Skip James e a 
Saint and the Cyber Lady di Charles Mingus. 
Within the 2016 thematic framework dedicated to 
the underground (caves, caverns, and the Hereafter), 
the Film Festival della Lessinia commissioned Mauro 
Ottolini to create a new musical accompaniment for 
Francesco Bertolini’s L' Inferno, performed here in a 
world premiere with the screening of the fi lm, newly 
restored by the Cineteca di Bologna. The new score of 
this almost unknown masterpiece of Italian cinema has 
a rock, visionary, almost pulp matrix, in which amongst 
the author’s original compositions are two tributes, to 
the blues of Skip James and to Saint and the Cyber 
Lady by Charles Mingus.
 

L'INFERNO



VIVERE NELLE CAVERNE / LIVING IN THE CAVES

Tra selci, strumenti preistorici e fuochi accesi da 
pietre focaie, i bambini sperimentano l’arte del colore 
preistorico sulle pelli degli animali e sulla propria pelle. 
A cura dei musei di Camposilvano e di Sant’Anna 
d’Alfaedo. Iscrizioni: Uffi  cio Informazioni di Bosco 
Chiesanuova, tel. +39 393 8953923.
Among silica stones, prehistoric tools and fi res lit by 
fl ints, children experience the art of prehistoric colour 
on animal skins and on their own skin. Organised by the 
Camposilvano and Sant’Anna d’Alfaedo museums. Sign 
up: Information Offi  ce, Bosco Chiesanuova, tel. +39 393 
8953923.

PIÙ IN ALTO DELLE NUVOLE 
HIGHER THAN THE CLOUDS
Fredo Valla / 53’ / Italia Italy / 2016

Accompagnate dai poetici versi in musica di Giorgio Conte, 
le immagini originali e l'animazione ricostruiscono la storia 
di Jorge "Géo" Chávez, pioniere dell'aviazione francese di 
origine peruviana che compì impresa di sorvolare per la 
prima volta le Alpi nel 1910.
Accompanied by the poetic musical verses of Giorgio 
Conte, original images and animation reconstruct 
the story of Jorge "Géo" Chávez, a pioneer of French 
aviation of Peruvian origins, who carried out the feat of 
fl ying over the Alps for the fi rst time, in 1910.

NAUZ
Jochen Unterhofer / 36’ / Italia Italy / 2016

I versi in lingua ladina di Roberta Dapunt raccontano, con 
le musiche di Eduard Demetz, il tradizionale e truce rito 
della macellazione del maiale che da secoli si perpetua 
uguale a se stesso nelle masserie della Val Badia.
Roberta Dapunt recounts in Ladin, accompanied by the 
music of Eduard Demetz, the traditional, grim ritual of 
pig slaughtering, which has perpetuated, unchanged, 
for centuries in the farms of the Val Badia.

PAOLO RUMIZ
APPIA

Paolo Rumiz torna al Film Festival della Lessinia per 
raccontare Appia (Feltrinelli, 2016), il libro con cui ha 
riconsegnato all’Italia e al mondo l’itinerario perduto 
della prima grande via europea, da Roma a Brindisi. 
Percorsa a piedi con un manipolo di amici, cavando dal 
silenzio della Storia segmenti cancellati, ascoltando 
le voci del passato e destando la fantasia di chi 
ha incontrato durante il suo viaggio. Da Orazio ad 
Antonio Cederna (appassionato difensore dell’Appia 

dalle speculazioni edilizie), da Spartaco a Federico 
II, nel libro prende corpo una galleria di personaggi 
memorabili e, mentre si costeggiano agrumeti e 
mandorleti, si incontrano le tracce di Arabi e Normanni. 
A camminare con lui Riccardo Carnovalini che ha 
ritrovato il percorso grazie alla tecnologia GPS e 
ha raccolto nel libro le mappe di viaggio, prezioso 
strumento per chi volesse seguire le orme di questa 
marcia. E Alessandro Scillitani, autore del documentario 
Il cammino dell’Appia antica, dialogherà con Paolo 
Rumiz nell’incontro di Parole alte.
Paolo Rumiz returns to the Film Festival della Lessinia 
to recount Appia, (Feltrinelli, 2016), the book that 
gave back to Italy and the world the lost itinerary of 
the fi rst great European road, from Rome to Brindisi, 
which he travelled on foot with a handful of friends, 
drawing lost segments from the silence of history, 
listening to the voices of the past, and arousing the 
imagination of those he met along the way. From 
Horace to Antonio Cederna (a passionate defender 
of the Appian Way from building speculation), from 
Spartacus to Frederick II, the book includes a gallery 
of memorable characters and, while passing through 
citrus and almond groves, the walkers encounter traces 
of Arabs and Normans. Walking with Rumiz is Riccardo 
Carnovalini, who rediscovered the route thanks to GPS 
technology and gathered various maps in the book, 
providing an invaluable tool for anyone wanting to 
follow in their footsteps. Alessandro Scillitani, author 
of the documentary Il cammino dell’Appia antica, 
will dialogue with Paolo Rumiz during this session of  
Higher Words.

CERIMONIA DI APERTURA 
OPENING CEREMONY

BEHEMOTH
Zhao Liang / 90’ / Francia, Cina France, China / 2015

Con una potente e simbolica comparazione con le tre 
cantiche della Divina Commedia, il regista racconta il 
devastante impatto ambientale e umano delle miniere 
di carbone nella regione centrale della Mongolia.
In a potent, symbolic comparison with the three 
cantos of the Divine Comedy, the director tells of the 
devastating environmental and human impact of the 
coal mines in central Mongolia.

SABATO 20 AGOSTO SATURDAY 20 AUGUST

10.00
10 am

PIAZZA DEL
FESTIVAL

Laboratori 6+
Workshop 6+

€ 4

11.00
11 am

TEATRO
VITTORIA

Montagne italiane
Italian mountains

€ 5

16.00
4 pm

TEATRO
VITTORIA

Parole alte
Higher words
Gratuito Free

18.00
6 pm

TEATRO
VITTORIA
Evento speciale

Special event
€ 5

BEHEMOTH



SABATO 20 AGOSTO SATURDAY 20 AUGUST

CHAIN / CATENA
Eicke Bettinga / 22’ / Francia France / 2014

Bulgaria, 1989. Una ragazza si avvia verso le montagne, 
al tramonto. Lungo la sua strada avviene l’incontro con 
un ragazzo che l’aiuta a riparare la bicicletta ma non la 
potrà aiutare ad attraversare il confi ne verso l’Ovest.
Bulgaria, 1989. A young woman takes off  for the 
mountains, at sundown. Along the way she meets a young 
man who helps her repair her bicycle, but cannot help her 
to cross the border to the West.  

INVERNO AFGHANO / AFGHAN WINTER
Mario Casella, Fulvio Mariani
70’ / Svizzera Switzerland / 2016

Un viaggio con gli sci nel cuore segreto e aff ascinante 
dell'Afghanistan per raccontare la vita quotidiana 
nei dintorni di Herat, nella regione di Bamyan, a Kabul e 
lungo il corridoio del Wakhan, tra il confi ne del Pamir e 
del Karakorum.
A voyage on skis to the secret, fascinating heart of 
Afghanistan to tell the story of daily life in the area around 
Herat, in the region of Bamyan, in Kabul, and along the 
Wakhan Corridor between the Pamirs and the Karakoram 
range. 

AMERICA QUESADA Y SU TUMBARACHÀ

Dai locali di rumba della sua La Habana, alle tournée in 
Sudamerica, all’approdo in Europa con la fondazione 
della sua tumbarachà. America Virginia Quesada 
scalda di ritmi afro-cubani la Piazza del Festival.
From the rumba clubs of his native Havana, he began 
touring in South America before moving to Europe with 
the foundation of his tumbarachà. America Virginia 
Quesada heats up the Piazza del Festival with Afro-
Cuban rhythms.

23.00
11 pm

PIAZZA DEL
FESTIVAL

Concerto
Concert

Gratuito Free

21.00
9 pm

TEATRO
VITTORIA

Concorso
Competition

€ 5

INVERNO AFGHANO



9.00
9 am

PIAZZA DEL
FESTIVAL

Escursione
Excursion

Gratuito Free

10.00
10 am

PIAZZA DEL
FESTIVAL
Laboratorio 5+

Workshop 5+
€ 4

11.00
11 am

TEATRO
VITTORIA

Montagne italiane
Italian mountains

€ 5

14.00
2 pm

PIAZZA DEL 
FESTIVAL

Gratuito Free

16.00
4 pm

TEATRO
VITTORIA

Parole alte
Higher words
Gratuito Free

ALLA SCOPERTA DEI SEGRETI 
DEL MONDO SOTTERRANEO
IN SEARCH OF THE SECRETS 
OF THE UNDERGROUND WORLD 

Escursione al Cóvolo di Camposilvano e alla grotta 
dell’Arena guidata da Ugo Sauro. A cura dell’Associazione 
Amici del Museo Civico “La Lessinia: l’uomo e l’ambiente”. 
Iscrizioni: Uffi  cio Informazioni di Bosco Chiesanuova, tel. 
+39 393 8953923.
Excursion to the Cóvolo di Camposilvano and the 
Arena Cave, guided by Ugo Sauro. Organized by the 
Associazione Amici del Museo Civico “La Lessinia: 
l’uomo e l’ambiente”. Sign up: Information Offi  ce of 
Bosco Chiesanuova, tel. +39 393 8953923.

I TRE CAPELLI DELL’ORCO 
THE THREE HAIRS OF THE OGRE

Con l’associazione Materille, giocando a far teatro i 
bambini rivivono l’avventura di un ragazzo che, per 
riuscire a sposare la principessa, deve portare al re i 
tre capelli d’oro di un terribile orco. Iscrizioni: Uffi  cio 
Informazioni di Bosco Chiesanuova, tel. +39 393 
8953923.
With the association Materille, through theatre games 
the children act out the adventure of a youth who, 
in order to marry the princess, must bring three 
golden hairs of a ferocious ogre to the king. Sign up: 
Information Offi  ce, Bosco Chiesanuova, tel. +39 393 
8953923.

IL CAMMINO DELL’APPIA ANTICA 
A WALK ALONG THE ANCIENT APPIAN WAY
Alessandro Scillitani / 70’ / Italia Italy / 2016

Quattro camminatori lungo la prima via di Roma. La 
storia di un viaggio che ha ripercorso e restituito 
all'Italia l'antica Regina Viarum, dopo decenni di incuria 
e depredazione. Da questo cammino Paolo Rumiz ha 
tratto le note per il libro Appia.
Four hikers along the fi rst Roman road: the story of 
a voyage that retraced and gave back to Italy the 
ancient Regina Viarum, after decades of neglect and 
depredation.  From this walk, Paolo Rumiz took notes 
for his book, Appia.

CAFFÈ CON IL REGISTA
COFFEE WITH THE DIRECTOR

I registi incontrano il pubblico.
The directors meet the public.

DOMENICA 21 AGOSTO SUNDAY 21 AUGUST
LA CATASTRÒFA

PAOLO DI STEFANO, ETTA SCOLLO
LEONARDO DE COLLE
LA CATASTRÒFA

Una delle pagine più nere della storia italiana ed 
europea: la tragedia di Marcinelle avvenuta la mattina 
dell'8 agosto 1956 in un distretto carbonifero del 
Belgio, dove morirono 262 minatori, 136 dei quali 
italiani. Dal libro La Catastròfa, Etta Scollo ha composto 
l'omonimo oratorio musicale per canto, chitarra e 
voce narrante eseguito in anteprima assoluta al Film 
Festival della Lessinia. Con lei sul palcoscenico del 
Teatro Vittoria l’attore Leonardo De Colle, autore 
dell’adattamento del testo, a dare musica e voce 
alle testimonianze di vedove, orfani, sopravvissuti 
e soccorritori, le cui storie si intrecciano con la 
ricostruzione giudiziaria dedotta dalle carte processuali 
e dagli interrogatori. Lo spettacolo sarà preceduto dalla 
presentazione del libro La Catastròfa (Sellerio, 2011) 
con l’autore Paolo Di Stefano. 
One of the bleakest pages in Italian and European 
history: the tragedy of Marcinelle, which took place on 
the morning of August 8, 1956, in a mining district in 
Belgium. 262 miners died, 136 of whom were Italian. 
From the book, La Catastròfa, by Paolo Di Stefano, 
Etta Scollo composed a musical oratory for voices, 
guitar and narration, which will be performed for the 
fi rst time at the Film Festival della Lessinia. With her on 
the stage of the Teatro Vittoria, the actor Leonardo De 
Colle, author of the text adaptation, to bring music and 
voice to the testimonies of widows, orphans, survivors, 
and rescue workers, whose stories intertwine with the 
judicial reconstruction deduced from court papers and 
interrogations. The performance will be preceded by 
the presentation of the book, La Catastròfa (Sellerio, 
2011), with the author, Paolo Di Stefano. 

ESEL / ASINO / CARRY ON
Rafael Haider / 24’ / Austria / 2016

Per un'anziana coppia di contadini, l'unico aiuto nei 
lavori dei campi è dato da un asino ormai stanco e 
malato. Solo quando arriva il momento di dirgli addio, 
i due comprendono l'aff etto sincero che provano per il 
vecchio animale.
For an elderly farming couple, the only help in their 
fi elds is from a mule, now tired and ill. Only when the 
moment comes to say goodbye, do they realise how 
truly fond they are of the old animal. 

CAFÉ WALDLUFT
Matthias Koßmehl / 79’ / Germania Germany / 2016

Al Cafè Waldluft, nel pittoresco paesaggio di 
Berchtesgaden nelle Alpi Bavaresi, i pochi anziani turisti 
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rimasti si trovano a convivere con i rifugiati ospitati 
qui da ogni parte del mondo. Un incontro-scontro di 
culture, lingue, usanze, specchio di una società che 
cambia.
At Cafè Waldluft, in the picturesque landscape 
of Berchtesgaden in the Bavarian Alps, the few 
remaining elderly tourists fi nd themselves living side-
by-side with refugees, hosted here, from every part of 
the world. An encounter-clash of cultures, languages, 
and customs, refl ects a changing society. 

LE BARRAGE / LA DIGA / THE BIG DAM
Samuel Grandchamp / 14’ / Svizzera Switzerland / 2016

Un viaggio lungamente promesso verso la diga più 
grande d'Europa, tra le montagne della Svizzera, 
anziché raff orzare il rapporto di comprensione tra padre 
e fi glio segna una crepa nella loro relazione.
Instead of reinforcing understanding between father 
and son, a long-promised trip to the biggest dyke in 
Europe, in the Swiss mountains, marks a crack in their 
relationship. 

IL SUONO DEL MIO PASSO 
THE SOUND OF MY FOOTSTEPS
Marco Piavoli / 25’ / Italia Italy / 2016

Risalendo il fi ume con una barca a remi, si accede ai 
luoghi selvaggi e isolati della Val di Vesta. Tra corsi 
d'acqua, piccoli laghi, cave, slavine e boschi, il viaggio 
fi sico si trasforma in un percorso interiore alla scoperta 
di se stessi.
Going up the river in a rowboat, one can reach the wild, 
isolated areas of the Val di Vesta.  Travelling amongst 
streams, small lakes, caves, landslides, and woods, 
the trip transforms into an interior voyage in search of 
oneself. 

TOTEMS
Paul Jadul / 8’ / Belgio, Francia Belgium, France / 2016

Da predatore, il boscaiolo diventa preda dell'enorme 
abete che ha appena abbattuto. Lo spirito che si 
risveglia in lui gli fa compiere una continua e terribile 
metamorfosi che evoca le realtà totemiche della sua 
origine animale.
From predator, the lumberjack becomes the prey of an 
enormous fi r that he has just cut down. The spirit that 
awakens in him makes him undergo a continual, terrible 
metamorphosis that evokes the totemic reality of his 
animal origins.

ÇEVIRMEN / L'INTERPRETE / THE INTERPRETER
Emre Kayiş / 22’ / Regno Unito UK / 2015

Yusuf, un giovane e timido ragazzo siriano, vive da 
rifugiato in una remota cittadina turca. Il giorno che la 
giovane Amina gli dà, fi nalmente, un appuntamento 
al luna park, scopre quanto può essere amaro essere 
giovani e innocenti.
Yusuf, a young, timid Syrian boy, lives as a refugee in a 
remote Turkish town. The day that young Amina fi nally 
agrees to a date at the amusement park, he discovers 
how bitter youth and innocence can be. 

SEIDE
Elnura Osmonalieva / 14’ / Kirghizistan Kyrgyzstan / 2015

Tra le montagne del Kirghizistan, la giovane Seide 
conduce una vita modesta ma gioiosa grazie al 
rapporto speciale con il suo cavallo. Presto, però, le 
decisioni familiari metteranno in gioco la libertà della 
ragazza.
In the mountains of Kyrgystan, young Seide leads a 
modest, playful life, thanks to her special relationship 
with her horse. Soon, however, family decisions will 
aff ect the girl. 

AILLEURS / ALTROVE / SOMEWHERE
Mélody Boulissière / 6’ / Francia France / 2016

Oppresso dalla febbre del consumatore, insoddisfatto 
da un viaggio caotico, consueto e scontato, il giovane 
sente il bisogno della lentezza, trova la via della 
montagna, guarda altrove.
Oppressed by consumer fever, and unsatisfi ed by a 
chaotic, routine, and predictable trip, a young man 
feels a need to slow down and fi nding his way to the 
mountains, looks elsewhere.
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LUNEDÌ 22 AGOSTO MONDAY 22 AUGUST
THE REVENANT

PICCOLE MINIERE IN LESSINIA 
LITTLE MINES IN LESSINIA

Escursione alle piccole miniere di carbon fossile 
nella zona di Cerro Veronese. A cura del Gruppo 
Escursionistico Lessinia. Iscrizioni: Uffi  cio Informazioni 
di Bosco Chiesanuova, tel. +39 393 8953923.
Excursions to the little coal mines near Cerro Veronese. 
Organised by the Gruppo Escursionistico Lessinia. Sign 
up: Information Offi  ce of Bosco Chiesanuova, tel. +39 
393 8953923.

LA LANTERNA DELLE FATE 
THE LANTERN OF THE FAIRIES

Per illuminare la grotta e le sere d’estate, i bambini 
creano una lanterna di perle di vetro con candela. A 
cura dell’Associazione Una Montagna di Idee. Iscrizioni: 
Uffi  cio Informazioni di Bosco Chiesanuova, tel. +39 393 
8953923.
To illuminate the cave and the summer evenings, 
children create a lantern in glass beads, with a candle. 
Organised by the Associazione Una Montagna di Idee. 
Sign up: Information Offi  ce, Bosco Chiesanuova, tel. 
+39 393 8953923.

THE REVENANT / REDIVIVO
Alejandro González Iñárritu / 156’ / USA / 2015

Nord Dakota, 1823. Il cacciatore di pelli Hugh Glass, 
ridotto in fi n di vita per l'attacco di un orso, assiste 
impotente all'assassinio del fi glio. Animato da un 
sovrumano istinto di sopravvivenza, sfi derà l'immensità 
della Natura per ottenere vendetta.
North Dakota, 1823. The trapper Hugh Glass, at 
death's door after being attacked by a bear, watches, 
powerless, as his son is assassinated. Animated by 
a superhuman instinct for survival, he challenges the 
immensity of nature to obtain revenge. 

CAFFÈ CON IL REGISTA
COFFEE WITH THE DIRECTOR

I registi incontrano il pubblico.
The directors meet the public.

HEAD UP / SU LA TESTA
Gottfried Mentor / 3’ / Germania Germany / 2015

Una capretta saltella spensierata con la testa tra le 
nuvole, ma inciampa perché non vede dove mette 
le zampe. La capra più grande scoprirà che c'è da 
imparare anche da chi saltella.

A little goat jumps around without a care in the world, 
with its head in the clouds, but trips because it doesn't 
see where it is placing its hooves. The older goat will 
discover that there is much to learn from the goat who 
is jumping.

LE RENARD MINUSCULE/ LA VOLPE PICCINA PICCINA 
THE TEENY-WEENY FOX
Aline Quertain. Sylwia Szkiladz / 9’ / Belgio, Francia, 
Svizzera Belgium, France, Switzerland / 2015

Un misterioso seme luccicante fa diventare enorme 
qualsiasi cosa. È un’ottima opportunità per una volpe 
minuscola, per diventare grande. Però la bambina che 
l’ha trovata la vorrebbe piccina piccina. 
A mysterious, shiny seed makes everything become 
enormous. This is a great opportunity for a tiny fox to 
get big. But the little girl who found it wants it to be tiny. 

LE DRAGON ET LA MUSIQUE / IL DRAGHETTO E LA 
MUSICA / THE MUSICAL DRAGON
Camille Müller / 9’ / Svizzera Switzerland / 2015

Il simpatico drago ha una vera e propria passione per la 
buona musica, ma è allergico alle marce militari. Grazie 
alle melodie, riuscirà a fare amicizia con una bambina e 
far trionfare l'armonia.
The likable dragon has a true passion for good 
music, but is allergic to military marches. Thanks to 
the melodies, he is able to befriend a girl and make 
harmony triumph. 

ONE, TWO, TREE! / UNO, DUE, TRONCO!
Yulia Aronova / 7’/ Francia, Svizzera 
France, Switzerland / 2015

Con un paio di stivali rossi, l'albero parte per una 
gioiosa avventura. Nel suo viaggio travolge e porta con 
sé animali e uomini, per scoprire che forse è meglio 
tornare nel suo bosco tra i monti.
With a pair of red boots, the tree takes off  on a joyful 
adventure. During its voyage, it bowls over and takes 
with it both animals and men, to discover that perhaps 
it's better to return to the woods, up in the mountains.

WOLF / LUPO
Julia Ocker / 4’ / Germania Germany / 2015

Nella foresta, un lupo è alla ricerca di un posto 
lontano da occhi indiscreti: vuole dedicarsi al suo 
hobby preferito. Ma anche un intruso ha qualcosa di 
eccentrico da nascondere.
In the forest, a wolf is searching for a place far from 
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prying eyes: he wants to devote himself to his favourite 
hobby. But even an intruder has something eccentric 
to hide.  

BAT TIME / L’ORA DEI PIPISTRELLI
Elena Walf / 4’ / Germania Germany / 2015

Nella fattoria tutti gli animali sono in fermento. Solo il 
pipistrello dorme nella penombra del fi enile. Quando 
spunta la luna, il pipistrello si sveglia ma non c'è 
nessuno con cui giocare!
On the farm, all of the animals are abuzz. Only the bat 
is sleeping in the penumbra of the hayloft. When the 
moon comes out, the bat awakens, but there is no one 
to play with!

THE TIE / LA CRAVATTA 
An Vrombaut / 9’ / Belgio Belgium / 2014

Trovandosi tra le altissime giraff e della Savana, per un' 
intraprendente piccola giraff a una cravatta rosa può 
trasformarsi in moltissime cose.
For a clever, little giraff e, fi nding himself amongst 
the very tall giraff es of the Savannah, a pink tie can 
transform into many things. 

THE SHORT STORY OF A FOX AND A MOUSE 
LA BREVE STORIA DI UNA VOLPE E UN TOPOLINO
Camille Chaix, Hugo Jean, Juliette Jourdan, Marie Piller, 
Kevin Roger/ 6’ / Francia France / 2015

Nella distesa innevata, una volpe solitaria insegue un 
topolino. Quando si intromettono dei gufi , la volpe da 
cacciatrice si trasforma in amica leale.
In the snowy expanse, a solitary fox pursues a mouse. 
When some owls intrude, the fox transforms from 
hunter to loyal friend.

MOROSHKA / LAMPONE ARTICO / CLOUDBERRY
Polina Minchenok / 8’ / Russia / 2015

Un enorme lupo grigio minaccia le greggi di un piccolo 
villaggio nella tundra, ma la generosità e l'altruismo di 
una bambina lo porteranno a rivelare un cuore gentile 
e leale.
An enormous grey wolf threatens a small village in the 
tundra, but the generosity and altruism of a little girl will 
lead him to reveal his kind and loyal heart.

VALÉRIE FERUGLIO, MARCO PERESANI
DANCING IN THE PALEODARK: DA FUMANE A 
CHAUVET / DANCING IN THE PALEODARK: FROM 
FUMANE TO CHAUVET

A partire da quattrocentomila anni fa, le grotte e le 
caverne sono state elette a luoghi sacri destinati ad 
accogliere i defunti e a ospitare cerimonie e riti. Due 
studiosi dialogano e mettono a confronto due grotte 
(Chauvet e Fumane) nelle quali si sta scrivendo la storia 
dell’evoluzione della specie umana.
Beginning 400,000 years ago, caves and caverns were 
chosen as sacred places, destined to receive the dead 
and host ceremonies and rituals. Two scholars discuss 
the caves of Chauvet and Fumane, in which one can 
read the history of the evolution of the human species. 

DISEGNA IL TUO FILM / DRAW YOUR FILM

I bambini disegnano e colorano i personaggi dei fi lm 
del FFDL+. I dipinti saranno esposti nello spazio giochi 
della Piazza del Festival.
Children will have a chance to draw and colour 
the personages of the FFDL+. Their artwork will be 
exhibited in the play area of the Festival Piazza. 

SILA AND THE GATEKEEPERS OF THE ARCTIC
SILA E I CUSTODI DELL'ARTICO
Corina Gamma / 70’ / USA / 2015

Un team internazionale di scienziati conduce le 
sue ricerche in Groenlandia, mentre il popolo inuit 
sperimenta direttamente l'assottigliarsi della calotta di 
ghiaccio che sta trasformando l'Artico.
An international team of scientists conducts its 
climatological research in Greenland, while the Inuit 
population directly experiences the thinning of the ice 
cap, which is transforming the Arctic. 

BANDIT AND THE RAM / IL BANDITO E IL MONTONE
Alberto Iordanov / 25’ / Bulgaria / 2014

Il settantunenne Doycho vive da bandito in un villaggio 
disabitato nei boschi bulgari. Il suo unico amico è il 
fedele montone Becho che lo accompagna nella sua 
incessante quanto frustrata ricerca di amore e d'oro.
Seventy-one-year-old Doycho lives as a bandit in an 
uninhabited village in the Bulgarian forest. His only 
friend is the faithful ram, Becho, that accompanies him 
on his both incessant and frustrating search for love 
and gold.
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ÞRESTIR / PASSERI / SPARROWS
Rúnar Rúnarsson / 99’ / Croazia, Danimarca, Islanda 
Croatia, Denmark, Iceland / 2015

Dopo anni trascorsi a Reykjavik con la madre, il 
giovane Ari si trova improvvisamente a vivere con il 
padre in uno sperduto e desolato paesino islandese. 
La dissolutezza del padre e le giornate sempre uguali 
fanno nascere in lui un forte bisogno di ribellione.
After years spent in Reykjavik with his mother, young Ari 
suddenly fi nds himself living with his father in a remote, 
desolate Icelandic town. His father's debauchery and 
the boring, repetitive days give rise in him to a strong 
rebellion.

DAVIDE VERONESE SWING BAND

Dai classici dello swing alle composizioni della 
band composta da Davide Veronese (tromba e 
voce), Vincenzo (Titti) Castrini (fi sarmonica e voce), 
Davide Vincenzi (clarinetto e banjo), Michele Montolli 
(contrabasso), Paolo Mappa (batteria e percussioni).
The band performs the classics of Swing and their own 
compositions: Davide Veronese (trombone and voice), 
Vincenzo (Titti) Castrini (accordion and voice), Davide 
Vincenzi (clarinet and banjo), Michele Montolli (upright 
bass), Paolo Mappa (drums and percussion).
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TE CUENTO UNA HISTORIA 
TI RACCONTO UNA STORIA
I’LL TELL YOU A STORY

Con Maria Angela Prado Malca e l’Associazione Le 
Fate per conoscere gli animali delle Ande Peruviane 
attraverso la costruzione di una scatola che contiene 
le storie. Iscrizioni: Uffi  cio Informazioni di Bosco 
Chiesanuova, tel. +39 393 8953923.
With Maria Angela Prado Malca and the Associazione 
Le Fate, learn about the animals of the Peruvian Andes 
by building a box that contains their stories.  Sign up: 
Information Offi  ce, Bosco Chiesanuova, tel. +39 393 
8953923.

A PERFECT DAY
Fernando León de Aranoa / 106’ / Spagna Spain / 2015

La guerra civile infuria sulle montagne dell'ex Jugoslavia. 
Due agenti umanitari vengono continuamente ostacolati 
da assurdi cavilli burocratici e banali problemi quotidiani, 
in un labirinto di situazioni tragicomiche e irrazionali.
Civil war erupts in the mountains of ex-Yugoslavia. 
Two humanitarian workers are continuously blocked 
by absurd bureaucracy and banal daily problems, in a 
labyrinth of irrational, tragicomic situations. 

CAFFÈ CON IL REGISTA
COFFEE WITH THE DIRECTOR

I registi incontrano il pubblico.
The directors meet the public.

ZEVENBERGEN / SETTE CIME / SEVEN SUMMITS
Jennake van Heesch / 22’ / Paesi Bassi Neederlands 
2015

I due gemelli Tom e Marnix hanno sempre condiviso 
tutto. Quando però si aff ezionano entrambi a Rosa, 
i loro genitori, preoccupati, tentano di separarli. Per 
rimanere insieme, i ragazzi si ribellano e partono 
all'avventura in montagna.
The twins, Tom and Marnix, have always shared 
everything. Yet, when they both grow fond of Rosa, 
their worried parents try to separate them. To remain 
together, the boys rebel and take off  on an adventure in 
the mountains. 

SENSIZ / SENZA TE / WITHOUT YOU
Nariman Aliev / 14’ / Ucraina Ukraine / 2016

Due ragazzi sono in viaggio tra le colline ucraine per 
raggiungere il fratello maggiore per il suo compleanno. 
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ZEVENBERGEN

La loro auto rimane in panne, così decidono di 
proseguire a piedi. Raggiungeranno il loro fratello in 
tempo, per stare con lui pur senza di lui.
Two young men are travelling in the Ukrainian hills to 
reach their older brother, for his birthday. Their car stalls, 
and so they decide to continue on foot. They reach their 
brother on time, to stay with him, but without him. 

JUNGWILD / CARNE FRESCA / BUCK
Bernard Wenger / 16’ / Austria / 2016

La passione di Michael per la musica a tutto volume e 
le feste pazze fi no al mattino si scontra inevitabilmente 
con i progetti del padre, che vorrebbe condividere con 
lui l'amore per la caccia in montagna.
Michael's passion for loud music and wild parties that 
go on until dawn naturally confl icts with the plans of 
his father, who wants to share with the boy his love for 
hunting in the mountains. 

DANS FOR LIVET / DANZANDO PER TE / DANCING 
FOR YOU 
Erlend E. Mo / 29’ / Norvegia Norway / 2015

Vilde è la migliore danzatrice di halling, danza sportiva 
che richiede una notevole preparazione atletica. Presto 
competerà per i campionati norvegesi. Il suo sogno è 
trasmettere l'energia della sua danza al nonno malato.
Vilde is the best at halling, a dance sport that 
requires substantial athletic preparation. She will soon 
compete in the Norwegian championships. Her dream 
is to transmit the energy of her dance to her sick 
grandfather.

ELENA DAK
IO CAMMINO CON I NOMADI
I WALK WITH THE NOMADS

I Peulh Wodaabe, più noti come Bororo, allevatori di 
zebù dalle grandi corna a lira nelle savane del Ciad 
centrale, accolgono il desiderio di Elena Dak di farsi 
pastore e di accompagnarli nella transumanza nel 
deserto del Sahel. L’autrice de Io cammino con i 
nomadi (Corbaccio, 2016) dialoga con Nadia Massella 
per raccontare, con immagini e parole, questo suo 
viaggio straordinario.
The Peulh Wodaabe, better known as the Bororo, are 
breeders of zebu with great, lyre-shaped horns in the 
savannah of central Chad. They welcome Elena Dak 
in her voyage to become a shepherd and accompany 
them in the transhumance in the Sahel desert. The 
author of Io cammino con i nomadi (Corbaccio, 2016) 
dialogues with Nadia Massella to tell, with images and 
words, the tale of this extraordinary journey.
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THARLO
Pema Tseden / 123’ / Cina China / 2015

Tharlo, pastore quarantenne che vive in un remoto 
villaggio tibetano, si reca in città e si innamora di 
una giovane parrucchiera. L'ingenuità del pastore è 
metafora del disorientamento di un popolo che ha 
smarrito la propria identità in una folle corsa al denaro. 
Tharlo, a 40-year-old shepherd living in a remote 
Tibetan village, goes to the city and falls in love with a 
young hairdresser. The shepherd's innocence becomes 
a metaphor for the disorientation of a population that 
has lost its very identity in a mad rush for money.

SIŁACZKA / DONNA FORTE / STRONG WOMAN
Iwona Kaliszewska, Kacper Czubak / 17’ / Polonia 
Poland / 2014

Nel villaggio di Tindi, sulle montagne caucasiche del 
Daghestan, la caparbia Jamilat combatte per il diritto 
delle donne a esprimersi liberamente in gesti, danze, 
opinioni e scelte di vita, in una società dominata dagli 
uomini.
In the village of Tindi, in the Caucasian mountains of 
Dagestan, the headstrong Jamilat fi ghts for women's 
right to express themselves freely with gestures, 
dances, opinions, and lifestyle choices, in a society 
dominated by men. 

REVEKA
Christopher Yates, Benjamin Colaux / 75’ / Belgio 
Belgium / 2015

Ogni giorno, migliaia di uomini si addentrano nella 
pancia del Cerro Rico, un’antica cava di argento nelle 
Ande Boliviane chiamata “mangiatrice di uomini”. Il 
tremendo lavoro nei bui cunicoli si mescola con le 
paure, le credenze e i racconti onirici.
Every day, thousands of men enter the belly of the 
Cerro Rico, an ancient silver mine in the Bolivian Andes, 
known as the "man eater". The tremendous work in 
the dark tunnels mixes with fears, superstitions, and 
dreamlike stories.
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SEGNI DI UOMINI E ANIMALI NELLE GROTTE 
SIGNS OF MEN AND ANIMALS IN THE CAVES

Con le rocce della Lessinia e il materiale riciclato, i bambini 
ricostruiscono le tracce degli uomini delle caverne. A cura 
di Simonetta Magagna e Nadia Massella. Iscrizioni: Uffi  cio 
Informazioni di Bosco Chiesanuova, tel. +39 393 8953923.
With Lessinia rocks and recycled materials, children 
reconstruct the traces of cavemen. Organised by 
Simonetta Magagan and Nadia Massella. Sign up: 
Information Offi  ce, Bosco Chiesanuova, tel. +39 393 
8953923.

THE HATEFUL EIGHT
Quentin Tarantino / 167’ / USA / 2015

Premio Oscar per la miglior colonna sonora a Ennio 
Morricone, l'ottavo fi lm di Tarantino è ambientato 
nell'innevato Wyoming poco dopo la Guerra di Secessione 
e narra l'epopea di otto beceri individui i cui destini si 
incrociano fatalmente.
Awarded the Oscar for Best Original Score (music by Ennio 
Morricone), Tarantino’s eighth fi lm, set in snowy Wyoming 
shortly after the Civil War, narrates the epic story of eight 
boorish individuals whose destiny is fatally entwined.

CAFFÈ CON IL REGISTA
COFFEE WITH THE DIRECTOR

I registi incontrano il pubblico.
The directors meet the public.

CAMINHO DOS GIGANTES  
IL CAMMINO DEI GIGANTI / WAY OF GIANTS
Alois Di Leo / 12’ / Brasile Brasil / 2016

In una foresta di alberi giganti la natura è musica, è 
respiro, è tutt'uno con la vita degli uomini. Oquirá, una 
ragazzina indigena di sei anni, sfi da il suo destino per 
imparare a comprendere il ciclo della vita. 
In a forest of gigantic trees, nature is music, breath, 
and one with the life of men. Oquirá, a six-year-old 
indigenous girl, challenges her destiny to learn how to 
understand the cycle of life.

NEIGE / NEVE / SNOW
Antoine Lanciaux, Sophie Roze / 26’ / Francia, Svizzera 
France, Switzerland / 2015

La piccola Prune parte per la tradizionale gita 
scolastica. Ma chi avrebbe mai detto che, prima 
dell'estate, sarebbe giunta un'inaspettata bufera di 
neve? Così Philémon parte alla ricerca della sorella, a 

MERCOLEDÌ 24 AGOSTO WEDNESDAY 24 AUGUST
OH, DARLING!

bordo di una slitta e in compagnia di un nuovo amico.
Little Pearl leaves on the traditional school trip. But 
who would have imagined that before the summer an 
unexpected blizzard would arrive? Simeon takes off  in 
search of his sister, aboard a sled, in the company of a 
new friend. 

OH, DARLING! / OH, CARA!
Nastya Voronina / 7’ / Russia / 2014

Quando la bella volpe canta una serenata alle galline, 
fa innamorare tutto il pollaio, ma il gallo non è per 
nulla d’accordo. Una storia che supera i pregiudizi e 
abbraccia la diversità.
When the handsome fox sings a serenade to the hens, 
the whole chicken coop falls in love, but the rooster 
is in no way in favour of this. A story of overcoming 
prejudices and embracing diversity.

DIE GESCHICHTE VOM FUCHS, DER DEN VERSTAND 
VERLOR / LA STORIA DELLA VOLPE CHE PERSE LA 
RAGIONE / THE STORY OF THE FOX WHO LOST HIS 
MIND
Christian Asmussen, Matthias Bruhn / 11’ / Germania 
Germany / 2015

Nella foresta si sa che la temibile volpe riesce a 
ingannare tutti. Il suo ingegno le ha permesso di vivere 
una lunga vita piena di avventure, ma ormai la sua 
memoria non è più quella di un tempo. 
In the forest, it is known that the terrible fox fools 
everyone. His ingenuity has allowed him to live a long 
life, full of adventure, but by now his memory is not 
what it used to be. 

LA PETITE POUSSE / IL SEMINO / THE LITTLE SEED
Chaïtane Conversat / 11’ / Francia France / 2015

Con la sua stoff a magica, la bambina si cuce 
meravigliosi vestiti, mentre le formiche trasportano la 
sua casa in luoghi sempre diversi. Un giorno, però, la 
bambina ingoia per sbaglio un semino, e una piantina le 
spunta dall’ombelico.
With her magic cloth, a little girl sews wonderful clothes, 
while ants transport her house to various places. One 
day, however, the little girl accidentally swallows a seed, 
and a plant grows from her navel.
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ADRIANA CAVARERO
CAVERNE: DA PLATONE A KAFKA 
CAVES: FROM PLATO TO KAFKA

La caverna, dimora primordiale e rifugio, compare in 
molte forme nell'immaginario dell'Occidente. All’inizio, è 
per Platone luogo della magia e dell’inganno, alla fi ne, 
per la talpa solitaria di Kafk a, è invece tana e prigione. 
Chi ha paura della caverna? La fi losofa Adriana 
Cavarero dialoga con Massimo Natale.
The cave, primordial home and refuge, appears in many 
forms in the Western imagination. In the beginning, for 
Plato, it is the place of magic and deceit, and in the 
end, for the solitary mole Kafk a, it is instead the lair 
and prison. Who is afraid of the cave? The philosopher 
Adriana Cavarero dialogues with Massimo Natale. 

DISEGNA IL TUO FILM / DRAW YOUR FILM

I bambini disegnano e colorano i personaggi dei fi lm 
del FFDL+. I dipinti saranno esposti nello spazio giochi 
della Piazza del Festival.
Children will have a chance to draw and colour 
the personages of the FFDL+. Their artwork will be 
exhibited in the play area of the Festival Piazza. 

LA STAZIONE DI POSTA / THE COACHING INN
Carlo Malacchini / 16’ / Italia Italy / 2016

Tra Ottocento e Novecento, i Monti Lessini erano terra 
di confi ne. Un giorno, in una contrada che funge da 
stazione di posta, sostano degli eleganti viaggiatori tra 
cui una ragazzina dai capelli d'oro.
Between the 1800s and the 1900s, the Lessinia 
Mountains were a borderland. One day, in a hamlet 
that was also a postal station, some elegant travellers 
stopped, including a young girl with golden hair.

STORIE DI UOMINI E LUPI / OF WOLVES AND MEN
Alessandro Abba Legnazzi, Andrea Deaglio / 75’ / Italia 
Italy / 2015

Da qualche tempo la presenza del lupo si sta 
espandendo sulle Alpi. Il ripopolamento di questa 
specie protetta è fonte di un dibattito controverso: da 
una parte l'entusiasmo e gli studi scientifi ci, dall'altra i 
disagi degli allevatori.
For some time, the presence of wolves has been 
increasing in the Alps. The repopulation of this 
protected species is the source of much controversy: 
on one side enthusiasm and scientifi c studies, on the 
other, the problems of breeders. 
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DIE SCHWALBE

DIE SCHWALBE / LA RONDINE / THE SWALLOW 
Mano Khalil / 102’ / Svizzera Switzerland / 2016

La giovane Mira parte dalla Svizzera per il Kurdistan 
iracheno, spinta dal desiderio di cercare suo padre, e 
con lui le sue radici. L'incontro con Ramo cambierà il 
suo viaggio, tra la magnifi cenza delle montagne e le 
rovine delle città bombardate.
Young Mira leaves Switzerland for the Iraqi part of 
Kurdistan, driven by the desire to fi nd her father, and 
with him her roots. The encounter with Ramo will 
change her voyage, between the magnifi cence of the 
mountains and the ruins of the bombed cities.  

DISPERATO CIRCO MUSICALE

Una patchanka dalle infl uenze ska, reggae, balkan, 
funky, latin e punk con la carovana musical-circense di 
uno dei più interessanti gruppi emergenti del panorama 
underground veronese.
A patchanka of infl uences from ska, reggae, Balkan, 
funk, latin and punk, with the musical-circus caravan 
of one of the most interesting, emerging groups of 
Verona’s underground scene.
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LA GROTTA DI ROVERÉ MILLE
THE CAVE OF ROVERÉ MILLE

Visita all’unica grotta turistica della provincia di Verona, 
tra stalattiti, stalagmiti e un esemplare di proteo. A cura 
del Gruppo Grotte Falchi. Iscrizioni: Uffi  cio Informazioni 
di Bosco Chiesanuova, tel. +39 393 8953923.
A visit to the only touristic cave in the provinces of 
Verona, amongst stalactites, stalagmites, and an 
exemplary olm, or proteus. Organized by Gruppo Grotte 
Falchi. Sign up: Information Offi  ce, Bosco Chiesanuova, 
tel. +39 393 8953923.

MANDALA

Simbolo spirituale e rituale che signifi ca l’universo, 
per la tradizione buddhista il mandala simboleggia il 
formarsi del cosmo dal suo centro. Bambini e adulti lo 
costruiscono insieme, per poi spazzarlo via. Iscrizioni: 
Uffi  cio Informazioni di Bosco Chiesanuova, tel. +39 393 
8953923.
A spiritual and ritual symbol that signifi es the universe, 
in Buddhist tradition the mandala represents the 
formation of the cosmos from its centre. Sign up: 
Information Offi  ce, Bosco Chiesanuova, tel. +39 393 
8953923.

MACBETH
Justin Kurzel / 113’ / Francia, Regno Unito, USA France, 
UK, USA / 2015

Un'oscura profezia trasforma Macbeth in un assassino 
assetato di sangue e di potere, trascinato in un vortice 
di morte dalla propria avidità e dalla bramosia di riscatto 
della moglie, fi no al totale annichilimento di entrambi.
An obscure prophecy transforms Macbeth into a 
bloodthirsty, power hungry assassin, dragged into a 
vortex of death by his own greed and by his wife's desire 
for redemption, until the total annihilation of both.

CAFFÈ CON IL REGISTA
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I registi incontrano il pubblico.
The directors meet the public.
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RAUF

HEIDI
Alain Gsponer / 106’ / Germania, Svizzera Germany, 
Switzerland / 2015

Heidi, aff ezionata al nonno e alle sue montagne, viene 
bruscamente portata a Francoforte. Nonostante gli agi 
della vita di città, Heidi tornerà alla più autentica vita 
sulle Alpi. La nuova versione cinematografi ca della più 
celebre storia di montagna di tutti i tempi.
Heidi, fond of her grandfather and of the mountains, 
is brusquely taken away, to Frankfurt. Despite the 
comforts of city life, Heidi will return to the more 
authentic life in the Alps. This is a new fi lm version of 
the most famous mountain story of all time. 

MARIANNE CHAUD 
VIAGGI HIMALAYANI
HIMALAYAN VOYAGES 

Ha aff ascinato il pubblico del Film Festival della Lessinia 
con i suoi fi lm realizzati in Ladakh, ora narra le grandi 
storie dei suoi viaggi. Con immagini e racconti inediti, 
Marianne Chaud condivide il ricordo degli anni trascorsi 
sugli altipiani gelidi dell’Himalaya e l’intimità degli incontri 
con le genti di quelle terre.
She has enchanted the Film Festival della Lessinia public 
with her fi lms made in Ladakh, and now narrates the great 
chronicles of her travels. With images and unpublished 
stories, Marianne Chaud shares her memory of the years 
spent on the gelid high plains of the Himalayas and the 
intimacy of her encounters with the people of those lands. 

RAUF
Barış Kaya, Soner Caner / 94’ / Turchia Turkey / 2016

Il giovane Rauf preferisce aiutare l'artigiano a fabbricare 
casse da morto, piuttosto che andare a scuola. Nel suo 
villaggio, tra le montagne della Turchia domina il nero 
della morte e il bianco della neve. L'amore di Rauf per 
una giovane ragazza porta invece il colore rosa della 
speranza.
Young Rauf prefers helping an artisan make caskets to 
going to school. In his village in the Turkish mountains, 
the black of death and the white of the snow dominate. 
Rauf's love for a young girl, on the other hand, wears 
the colour pink, of hope. 
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ARREO
Tato Moreno / 90’ / Argentina / 2015

Nei grandiosi panorami delle Ande argentine, una 
comunità di autentici gaucho compie ogni anno la 
tradizionale transumanza delle capre verso i pascoli 
alti. I gesti, i canti e i dialoghi segnano la resistenza ai 
cambiamenti del progresso.
Within the grandiose landscapes of the Argentine 
Andes, every year a community of authentic 
gauchos carries out the traditional transhumance of 
their goats up to the highlands. Their gestures, songs, 
and dialogues mark the resistance to the changes of 
progress. 

LA NOTTE CORTA
THE SHORT NIGHT
CHAIN / CATENA
Eicke Bettinga / 22’ / Francia France / 2014

Bulgaria, 1989. Una ragazza si avvia verso le montagne, 
al tramonto. Lungo la sua strada avviene l’incontro con 
un ragazzo che l’aiuta a riparare la bicicletta ma non la 
potrà aiutare ad attraversare il confi ne verso l’Ovest.
Bulgaria, 1989. A young woman takes off  for the 
mountains, at sundown. Along the way she meets a 
young man who helps her repair her bicycle, but cannot 
help her to cross the border to the West.  

LE BARRAGE / LA DIGA / THE BIG DAM
Samuel Grandchamp / 14’ / Svizzera Switzerland / 2015

Un viaggio lungamente promesso verso la diga più 
grande d'Europa, tra le montagne della Svizzera, anziché 
raff orzare il rapporto di comprensione tra padre e fi glio 
segna una crepa nella loro relazione.
Instead of reinforcing understanding between father and 
son, a long-promised trip to the biggest dyke in Europe, in 
the Swiss mountains, marks a crack in their relationship. 

AILLEURS / ALTROVE / SOMEWHERE
Mélody Boulissière / 6’ / Francia France / 2016

Oppresso dalla febbre del consumatore, insoddisfatto 
da un viaggio caotico, consueto e scontato, il giovane 
sente il bisogno della lentezza, trova la via della 
montagna, guarda altrove.
Oppressed by consumer fever, and unsatisfi ed by a 
chaotic, routine, and predictable trip, a young man 
feels a need to slow down and fi nding his way to the 
mountains, looks elsewhere.

ÇEVIRMEN

ÇEVIRMEN / L'INTERPRETE / THE INTERPRETER
Emre Kayiş / 22’ / Regno Unito UK / 2015

Yusuf, un giovane e timido ragazzo siriano, vive da 
rifugiato in una remota cittadina turca. Il giorno che la 
giovane Amina gli dà, fi nalmente, un appuntamento 
al luna park, scopre quanto può essere amaro essere 
giovani e innocenti.
Yusuf, a young, timid Syrian boy, lives as a refugee in a 
remote Turkish town. The day that young Amina fi nally 
agrees to a date at the amusement park, he discovers 
how bitter youth and innocence can be. 

TOTEMS
Paul Jadul / 8’ / Belgio, Francia Belgium, France / 2016

Da predatore, il boscaiolo diventa preda dell'enorme 
abete che ha appena abbattuto. Lo spirito che si 
risveglia in lui gli fa compiere una continua e terribile 
metamorfosi che evoca le realtà totemiche della sua 
origine animale.
From predator, the lumberjack becomes the prey of an 
enormous fi r that he has just cut down. The spirit that 
awakens in him makes him undergo a continual, terrible 
metamorphosis that evokes the totemic reality of his 
animal origins.

SEIDE
Elnura Osmonalieva / 14’ / Kirghizistan Kyrgysztan / 2015

Tra le montagne del Kirghizistan, la giovane Seide 
conduce una vita modesta ma gioiosa grazie al 
rapporto speciale con il suo cavallo. Presto, però, le 
decisioni familiari metteranno in gioco la libertà della 
ragazza.
In the mountains of Kyrgystan, young Seide leads a 
modest, playful life, thanks to her special relationship 
with her horse. Soon, however, family decisions will 
aff ect the girl. 
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FUMETTI CAVERNICOLI / CAVEMAN COMICS

Disegnare in diretta, leggere e dare musica a una storia, 
dentro e fuori le grotte e le caverne, con gli animatori 
di fumetti del Piccolo Missionario. A cura del Museo 
Africano di Verona. Iscrizioni: Uffi  cio Informazioni di 
Bosco Chiesanuova, tel. +39 393 8953923.
Draw on site, read a story and put it to music: inside 
and outside caves and caverns, with the creators of the 
comics of the Piccolo Missionario. Sign up: Information 
Offi  ce, Bosco Chiesanuova, tel. +39 393 8953923.

HRÚTAR / RAMS - STORIA DI DUE FRATELLI E OTTO 
PECORE / RAMS 
Grímur Hákonarson / 93’ / Islanda Iceland / 2015

Quando un'epidemia di scrapie minaccia la 
sopravvivenza delle loro greggi, due burberi fratelli 
pastori, che vivono nelle nebbiose brughiere islandesi 
sono costretti a superare antichi rancori per contrastare 
ciò che mette a rischio la loro stessa identità. 
When a scrapie epidemic threatens the survival of 
their fl ocks, two gruff  shepherd brothers, living in the 
foggy Icelandic moorlands, are forced to overcome 
old grudges in order to fi ght that which puts their very 
identity at risk. 

CAFFÈ CON IL REGISTA
COFFEE WITH THE DIRECTOR

I registi incontrano il pubblico.
The directors meet the public.

JOURNEY TO THE CENTER OF THE EARTH
VIAGGIO AL CENTRO DELLA TERRA  
Henry Levin / 132’ / USA / 1959

Questo classico del 1959, liberamente tratto dall'omonimo 
romanzo di Jules Verne, racconta del rocambolesco 
viaggio del professor Lindenbrook e compagni verso il 
centro della terra, tra le rovine di Atlantide.
This classic from 1959, loosely based on Jules Verne's 
novel of the same name, tells of the daring voyage 
of Professor Lindenbrook and his companions to the 
centre of the earth, amidst the ruins of Atlantis.

LUISA MANDRINO
ALFONSO VINCI. VIVERE COME SE SI FOSSE ETERNI 
ALFONSO VINCI. LIVING AS THOUGH ETERNAL 

Il sottosuolo e l’animo umano. Alfonso Vinci, geologo e 
fi losofo, fu un grande esploratore di questi due territori. 
Scoprì il più ricco giacimento di diamanti del Venezuela, 
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EOHA

attraversò le Ande, visse con tribù di cannibali nella 
foresta amazzonica. Percorse un milione di chilometri 
intorno al mondo. Lo racconta Luisa Mandrino, autrice 
del libro Alfonso Vinci. Vivere come se si fosse eterni 
(Alpine Studio, 2013), dialogando con Francesco Sauro 
e con la partecipazione della fi glia di Alfonso, Ialina Vinci.
The underworld and the human spirit: Alfonso Vinci, 
geologist and philosopher, was a great explorer of these 
two realms. He discovered the richest diamond deposit 
in Venezuela, crossed the Andes, and lived with tribes of 
cannibals in the Amazonian forest. He travelled a million 
kilometres around the world. Luisa Mandrino, author of 
the book, Alfonso Vinci. Vivere come se si fosse eterni 
(Alpine Studio, 2013), tells us of his life, in a dialogue with 
Francesco Sauro and with the participation of Alfonso’s 
daughter, Ialina Vinci.

EOHA / ECHI / ECHOES
Vladimir Perović / 22’ / Montenegro / 2015

Per comunicare con le sue capre e le sue pecore, nello 
scabro paesaggio delle montagne montenegrine, il 
pastore utilizza una lingua fatta di più di venti diff erenti 
grida, gorgoglii, sussurri, fi schi, schiocchi e borbottii.
To communicate with his goats and sheep, in the rough 
landscape of the Montenegrin mountains, the shepherd 
uses a language consisting of more than twenty diff erent 
cries, gurgles, whispers, whistles, pops, and mumbles. 

7 OWIEC / 7 PECORE / 7 SHEEP
Wiktoria Szymanska / 20’ / Danimarca, Messico, 
Polonia, Regno Unito Denmark, Mexico, Poland, UK / 
2015

Per crescere lontano dalla guerra, la bambina lascia la città 
e va a vivere in montagna con il nonno. Ormai grande, 
quando arriva il momento di ritornare in città, guarderà con 
riconoscenza a quell'esperienza d’infanzia. 
To grow up far from the war, a little girl leaves the city and 
goes to live in the mountains with her grandfather.  When 
she is older and the time comes to return to the city, she 
will look back gratefully at that childhood experience.

SOCOTRA, LA ISLA DE LOS GENIOS / SOCOTRA, 
L'ISOLA DEI GENI / SOCOTRA, THE ISLAND OF DJINNS
Jordi Esteva / 64’ / Spagna Spain / 2016

L'isola yemenita di Socotra, a 350 km dalla terra ferma, 
è un luogo magico dal fascino preistorico, patrimonio 
UNESCO. Qui gli abitanti vivono ancora in modo 
tradizionale, nutrendo l'immaginazione con leggende 
antiche raccontate attorno al fuoco. 
The Yemenite island of Socotra, 350 km from land, is a 
magical place with prehistoric charm, and is a UNESCO 
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World Heritage Site. Here, the inhabitants still live in a 
traditional way, feeding the imagination with ancient 
legends recounted around a fi re. 

FRAGMENT DU PARADIS / FRAMMENTI DI PARADISO 
ABOUT HEAVEN
Stéphane Goël / 85’ / Svizzera Switzerland / 2015

Salire la montagna è salire verso il Paradiso, tanto 
più se la montagna si trova nel “paradiso terrestre” 
della Svizzera. Come padre e fi glio si avvicinano alla 
cima, così gli anziani che si avvicinano alla morte si 
interrogano su cosa ci sia di là.
To climb a mountain is to climb toward Paradise, even 
more so if the mountain is in the "earthly paradise" 
of Switzerland. As father and son near the peak, the 
elderly nearing death ask themselves what there may 
be on the other side.  

ALLBIA & BAYFALL

Nelle mani, negli occhi, nella musica del senegalese 
Alioune Biaye c’è la Casamance, nei suoi viaggi il 
Gambia, la Mauritania, l’Algeria e infi ne l’Italia. Terre e 
culture che fonde nella contaminazione musicale degli 
Allbia & Bayfall.
The hands, eyes, and music of Alioune Biaye refl ect his 
native Casamance, in Senegal, while his travels have 
taken him to Gambia, Mauritania, Algeria and, fi nally, 
Italy. Lands and cultures fuse in the musical mix of 
Allbia & Bayfall.

SOCOTRA, LA ISLA DE LOS GENIOS
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SULL’ORLO DELL’ABISSO 
ON THE EDGE OF THE ABYSS

Escursione sul Corno d’Aquilio, con visita alla Grotta 
del Ciabattino e a all’ingresso della Spluga della Preta. 
Francesco Sauro racconterà la storia delle esplorazioni 
dell’Abisso. A cura dell’Associazione Museo dei Fossili 
della Lessinia e del Gruppo Grotte Falchi. Iscrizioni: 
Uffi  cio Informazioni di Bosco Chiesanuova, tel. +39 393 
8953923.
An excursion to the Corno d’Aquilio, with a visit to 
the Ciabattino Cave and the mouth of the Spluga 
della Preta. Francesco Sauro will recount the story 
of the exploration of the Abyss. Organised by the 
Associazione Museo dei Fossili della Lessinia and the 
Gruppo Grotte Falchi. Sign up: Information Offi  ce, Bosco 
Chiesanuova, tel. +39 393 8953923.

L’ORSO DELLE CAVERNE & FRIENDS 
THE CAVE BEAR AND FRIENDS

Lo sciamano di Grotta di Fumane ti trasforma in un 
animale preistorico. Così i “giovani Sapiens” imparano 
a riconoscere gli animali che frequentavano le grotte e 
realizzano la propria maschera di animale preistorico. 
Iscrizioni: Uffi  cio Informazioni di Bosco Chiesanuova, 
tel. +39 393 8953923.
The shaman of the Fumane Cave will transform you into 
a prehistoric animal. In this way the “young Sapiens” 
will learn to recognise the animals that frequented the 
caves and will make their own masks of a prehistoric 
animal. Sign up: Information Offi  ce, Bosco Chiesanuova, 
tel. +39 393 8953923.

CRONACHE DI VENTO E SILENZIO 
CHRONICLE OF WIND AND STILLNESS
Nuno Escudeiro / 30’ / Italia Italy / 2016

La realtà attuale delle montagne altoatesine è permeata 
di storie di migrazione e soff erenza. Di fronte alle folle 
di migranti che si accalcano nelle stazioni di confi ne, 
l'Europa non può esimersi dall'interrogarsi sui propri 
ideali di libertà e uguaglianza.
The reality of the Alto Adige mountains today is 
permeated by stories of migration and suff ering. Faced 
with crowds of migrants who huddle in stations on its 
borders, Europe cannot but question its ideals of liberty 
and equality.

ATTRAVERSO LE ALPI / THROUGH THE ALPS
Filippo Ciardi, Giancarlo Bertalero / 80’ / Italia Italy / 2016

Ogni giorno migliaia di mezzi e di persone attraversano 
le Alpi. Chi regola questi incessanti spostamenti? E che 
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ATTRAVERSO LE ALPI

impatto ambientale hanno su questa regione? Il fi lm ci 
porta in viaggio con i protagonisti di questi spostamenti.
Every day, thousands of vehicles and people cross the 
Alps. Who regulates these endless movements? And 
what is their impact on the region? This fi lm takes us on 
a trip with the protagonists of these journeys. 

FRANCESCO SAURO
TEPUI, LE CASE DEGLI DEI 
TEPUI, THE HOUSES OF THE GODS

I Tepui: un mondo alieno e fantastico, scavato “alle 
porte del tempo” di montagne di durissimo quarzo. Con 
immagini e fi lmati, Francesco Sauro traccia un viaggio 
nelle terre che hanno ispirato Il mondo perduto di 
Conan Doyle, tra altissime cascate, discese mozzafi ato 
e percorsi sotterranei nella quarzite rosa che ha 
esplorato con il team La Venta.
The Tepui: an alien and imaginary world, excavated “at 
the doors of time” from mountains in the hardest quartz. 
With images and fi lm clips, Francesco Sauro traces a 
voyage in the lands that inspired Conan Doyle’s The 
Lost World, moving amongst high cascades, breath-
taking descents, and underground routes in the pink 
quartz that he explored with the team, La Venta. 

CERIMONIA DI 
PREMIAZIONE
AWARDS CEREMONY

SURFARARA
Vittorio De Seta / 10’ / Italia Italy / 1955

Sicilia, 1955. Nelle oscurità sotterranee delle miniere 
di zolfo, Vittorio de Seta segue la faticosa giornata 
dei minatori, immortalando il buio dei cunicoli, i rumori 
dei crolli, i canti per farsi coraggio, la paura che si 
materializzi “l'invisibile tragedia”.
Sicily, 1955. In the underground obscurity of the sulfur 
mines, Vittorio de Seta follows the tiring day of the 
miners, immortalising the darkness of the tunnels, the 
sounds of collapses, the songs to build courage, and 
the fear that the “invisible tragedy” will happen.

IL CULTO DELLE PIETRE 
THE CULT OF THE STONES
Luigi Di Gianni / 18’ / Italia Italy / 1967

In una grotta nei pressi di Raiano (vicino a L'Aquila), 
dove secondo la tradizione dimorò San Venanzio, si 



23.00
11 pm

TEATRO
VITTORIA
Evento speciale

Special event
€ 5

SABATO 27 AGOSTO SATURDAY 27 AUGUST

svolge ogni anno il misterioso rituale del “Culto delle 
Pietre”, per il quale i fedeli, strofi nandosi contro la 
roccia, invocano le virtù taumaturgiche del santo.
Every year, the mysterious ritual of the “Cult of the 
Stones” takes place in a cave in the area of Raiano 
(near L'Aquila), where according to tradition lived Saint 
Venanzio. The faithful, rubbing against the rocks, invoke 
the miraculous virtues of the saint.  

SIPHON 1122 / SIFONE 1122
Georges Marry / 17’ / Francia France / 1966

La straordinaria bellezza di laghi sotterranei e stalattiti 
millenarie suscita profonda ammirazione per il coraggio 
dei pionieri della speleologia, che, nel secondo 
dopoguerra, esplorarono il Gouff re Berger (-1122 m). 
The extraordinary beauty of the underground lakes and 
ancient stalactites arouses profound admiration for the 
courage of the pioneers of speleology who, after World 
War II, explored the Gouff re Berger (-1122 m).

SÓTANO
Marco Preti / 30’ / Italia Italy / 2000

Giuseppe De Coriolis si cala nel Sótano de la 
Golondrinas, in Messico, grotta che fu luogo di 
riti misteriosi che prevedevano sacrifi ci umani. 
Di quell’abisso, lo stravagante professore rimane 
prigioniero.
Giuseppe De Coriolis descends into the Sótano de 
la Golondrinas, in Mexico, a cave that was the site 
of mysterious rituals including human sacrifi ces. The 
extravagant professor remains a prisoner of that abyss. 

LE DERNIER PASSAGE / L’ULTIMO PASSAGGIO / THE 
FINAL PASSAGE
Pascal Magontier / 28’ / Francia France / 2015

Grotta di Chauvet - Pont D'Arc, patrimonio UNESCO. 
Oggi come 36.000 anni fa, lo sguardo si posa sulle 
pitture rupestri dalla straordinaria forza evocativa, 
che si animano grazie al gioco di luci e ombre e alle 
sporgenze naturali della grotta.
Chauvet Cave - Pont D'Arc, part of UNESCO World 
Heritage. Today, like 36,000 years ago, we can gaze 
upon rock paintings of extraordinary evocative power, 
which come alive thanks to the play of light and shadow 
and the natural protrusions of the cave.

LE DERNIER PASSAGE

ALIEN 2 – SULLA TERRA / ALIEN 2 – ON EARTH
Ciro Ippolito / 92’ / Italia Italy / 1980

Questo sequel apocrifo di Alien di Ridley Scott narra 
dell'arrivo di inquietanti uova aliene, al rientro di una 
missione spaziale. Nelle viscere della terra, da queste 
uova nasceranno viscide creature che minacceranno 
l'umanità.
This sequel to Ridley Scott's Alien narrates the arrival 
of disturbing eggs, following a space mission. In the 
bowels of the earth, from these eggs slimy creatures 
that threaten the earth are born. 



DOMENICA 28 AGOSTO SUNDAY 28 AUGUST

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

18.00
6 pm

TEATRO
VITTORIA

€ 5

16.00
4 pm

TEATRO
VITTORIA

€ 5

21.00
9 pm

TEATRO
VITTORIA

€ 5

ARREO



MOSTRA / EXHIBITION

LIBRERIA DEL FESTIVAL, SALA OLIMPICA
DAL 19 AL 28 AGOSTO 
FROM 19 TO 28 AUGUST

ABISSI DELLA TERRA, 
PROFONDITÀ DEGLI UOMINI
ABYSSES OF THE EARTH, 
THE DEPTHS OF MEN
Fotografi e di Francesco Sauro e del team La Venta.
Photographs by Francesco Sauro and team La Venta.

Ogni luogo della terra, perfi no il più recondito abisso, è legato con un fi lo 
invisibile all’uomo che per primo lo ha immaginato. Per le persone che 
vivono la superfi cie, la percezione del sottosuolo, si trasforma in qualcosa 
di mistico, superstizioso, religioso, materiale fi no a diventare oggetto 
di una scienza che tuttavia mantiene il fascino dell’ignoto. Le fotografi e 
ripercorrono il parallelismo tra le profondità della terra e quelle altrettanto 
aff ascinanti degli uomini. Un viaggio che va dalle grandi grotte tropicali 
del Sud America, con i miti delle popolazioni indigene locali, alle grotte 
tempio della Birmania, con i loro monaci buddisti, fi no alla Lessinia, terra di 
montanari e splughe.

Every place on Earth, even the most hidden abyss, is tied with an invisible 
string to the man who fi rst imagined it. For those who live on the surface, 
the perception of the underground transforms into something mystical, 
superstitious, religious, and material, becoming the object of a science 
that still retains the fascination of the unknown. These photographs trace 
the parallels between the depths of the Earth and the equally intriguing 
depths of men. A voyage that goes from the great, tropical caves of South 
America, with the myths of the indigenous populations, to the temple-caves 
in Birmania with their monastic Buddhists, and to the Lessinia, land of 
mountain dwellers and splughe.

LESSINIA

CHIAPAS

AMAZZONIA



INDICE DEI FILM / FILM INDEX INDICE DEI FILM / FILM INDEX

7 OWIEC
Venerdì 26 agosto, ore 18.00

AILLEURS
Domenica 21 agosto, ore 21.00
Giovedì 25 agosto, ore 23.00

ALIEN 2 – SULLA TERRA 
Sabato 27 agosto, ore 23.00

A PERFECT DAY
Martedì 23 agosto, ore 11.00

ARREO
Giovedì 25 agosto, ore 21.00

ATTRAVERSO LE ALPI 
Sabato 27 agosto, ore 11.00

BANDIT AND THE RAM
Lunedì 22 agosto, ore 18.00

BAT TIME
Lunedì 22 agosto, ore 16.00

BEHEMOTH
Sabato 20 agosto, ore 18.00

CAFÉ WALDLUFT
Domenica 21 agosto, ore 18.00

CAMINHO DOS GIGANTES
Mercoledì 24 agosto, ore 16.00

ÇEVIRMEN
Domenica 21 agosto, ore 21.00
Giovedì 25 agosto, ore 23.00

CHAIN
Sabato 20 agosto, ore 21.00
Giovedì 25 agosto, ore 23.00

CRONACHE DI VENTO 
E SILENZIO
Sabato 27 agosto, ore 11.00

DANS FOR LIVET
Martedì 23 agosto, ore 16.00

DIE GESCHICHTE VOM FUCHS, 
DER DEN VERSTAND VERLOR
Mercoledì 24 agosto, ore 16.00

DIE SCHWALBE
Mercoledì 24 agosto, ore 21.00

EOHA
Venerdì 26 agosto, ore 18.00

ESEL
Domenica 21 agosto, ore 18.00

FRAGMENTS DU PARADIS
Venerdì 26 agosto, ore 21.00

HEAD UP
Lunedì 22 agosto, ore 16.00

HEIDI
Giovedì 25 agosto, ore 16.00

HRÚTAR
Venerdì 26 agosto, ore 11.00

IL CAMMINO DELL’APPIA ANTICA 
Domenica 21 agosto, ore 11.00

IL SUONO DEL MIO PASSO
Domenica 21 agosto, ore 21.00

IL CULTO DELLE PIETRE
Sabato 27 agosto, ore 21.00

INVERNO AFGHANO
Sabato 20 agosto, ore 21.00

L’ABISSO
Giovedì 18 agosto, ore 21.00

L'INFERNO
Venerdì 19 agosto, ore 21.00

LA STAZIONE DI POSTA
Mercoledì 24 agosto, ore 18.00

LA PETITE POUSSE 
Mercoledì 24 agosto, ore 16.00

LE BARRAGE
Domenica 21 agosto, ore 21.00
Giovedì 25 agosto, ore 23.00

LE DERNIER PASSAGE
Sabato 27 agosto, ore 21.00

LE DRAGON ET LA MUSIQUE
Lunedì 22 agosto, ore 16.00

LE RENARD MINUSCULE
Lunedì 22 agosto, ore 16.00

MACBETH
Giovedì 25 agosto, ore 11.00

MOROSHKA
Lunedì 22 agosto, ore 16.00

NAUZ
Sabato 20 agosto, ore 11.00

NEIGE
Mercoledì 24 agosto, ore 16.00

OH, DARLING!
Mercoledì 24 agosto, ore 16.00

ONE, TWO, TREE!
Lunedì 22 agosto, ore 16.00

PIÙ IN ALTO DELLE NUVOLE
Sabato 20 agosto, ore 11.00

ÞRESTIR
Lunedì 22 agosto, ore 21.00

RAUF
Giovedì 25 agosto, ore 18.00

REVEKA
Martedì 23 agosto, ore 21.00

SEIDE
Domenica 21 agosto, ore 21.00
Giovedì 25 agosto, ore 23.00

SENSIZ
Martedì 23 agosto, ore 16.00

SIŁACZKA
Martedì 23 agosto, ore 21.00

SILA AND THE GATEKEEPERS 
OF THE ARCTIC 
Lunedì 22 agosto, ore 18.00

SIPHON 1122
Sabato 27 agosto, ore 21.00

SOCOTRA, LA ISLA DE LOS 
GENIOS 
Venerdì 26 agosto, ore 18.00

SÓTANO
Sabato 27 agosto, ore 21.00

STORIE DI UOMINI E LUPI
Mercoledì 24 agosto, ore 18.00

SURFARARA
Sabato 27 agosto, ore 21.00

THARLO
Martedì 23 agosto, ore 18.00

THE HATEFUL EIGHT
Mercoledì 24 agosto, ore 10.00

THE REVENANT
Lunedì 22 agosto, ore 10.00

THE SHORT STORY OF A FOX 
AND A MOUSE
Lunedì 22 agosto, ore 16.00

THE TIE
Lunedì 22 agosto, ore 16.00

TOTEMS
Domenica 21 agosto, ore 21.00
Giovedì 25 agosto, ore 23.00

WOLF
Lunedì 22 agosto, ore 16.00

JOURNEY TO THE CENTER OF 
THE EARTH
Venerdì 26 agosto, ore 16.00

JUNGWILD
Martedì 23 agosto, ore 16.00

ZEVENBERGEN
Martedì 23 agosto, ore 16.00



SEE YOU IN 2017 
19 - 27 AUGUST 

ARRIVEDERCI AL 2017 
19 - 27 AGOSTO 

REVEKA



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

OSPITALITÀ HOSPITALITY

Hotel Ristorante Frizzolan
Tel. +39 045 6780687

Hotel Ristorante Lessinia
Tel. +39 045 6780098

Hotel Ristorante
Piccola Mantova
Tel. +39 045 7050135

Hotel Ristorante Leso
Tel. +39 045 7050093

Hotel Ristorante Croce 
Tel. +39 045 7050042

Hotel Scandola 
Tel. +39 045 7050194

B&B Ongar Relax
Tel. +39 347 1384897

B&B Da Mina 
Tel. +39 342 7732721

B&B Le Nosare 
Tel. +39 045 6780060

CUCINA FOOD

Ristorante Aquila Nera
Tel. +39 339 7050858

Ristorante Pizzeria Lenci 3
Tel. +39 045 7050057

Ristorante Terra Cimbra
Tel. + 39 045 6780379

Ristorante La Baita
Tel. +39 339 8538274

Ristorante Da Nani
Tel. +39 366 4408821

Ristorante Veneranda
Tel. +39 045 7080155

Ristorante Lavarini
Tel. +39 045 7085111

La Crêperie
Tel. +39 3488791980

Pizzeria La Caneva
Tel. +39 045 7050721

Pizzeria da Fabio
Tel. +39 045 7080149

Pizzeria Araldo
Tel. +39 045 7080485 

Agriturismo S. Margherita
Tel. +39 349 6766497
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PARTECIPA 
AL PROGETTO

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

Iniziativa finanziata dal Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014 - 2020

Organismo responsabile dell’informazione: Consorzio per la Tutela Formaggio Monte Veronese DOP.

Autorità di gestione: Regione del Veneto - Dipartimento Agricoltura e Sviluppo rurale

FACEBOOK: FORMAGGIO MONTE VERONESE DOP | TWITTER: @MONTE_VERONESE | WWW.MONTEVERONESE.IT 

CONSORZIO PER LA TUTELA DEL FORMAGGIO MONTE VERONESE D.O.P. 
Vicolo Mattielli, 11 - 37038 Soave (Verona), Italia  
T / F 045.6199054  C 338.4812496 - info@monteveronese.it       

Via Nuova 1
37030 Roncà VR
T 045.7460052  
F 045.6545051
www.lacasara.it
info@lacasara.it

CASEIFICIO LA CASARA



Fimauto
Concessionaria BMW
Via Torricelli 44, Verona tel. 045 8622044

Concessionaria MINI
Via Torricelli 16, Verona tel. 045 505791

Concessionaria BMW Motorrad
Via del Lavoro19, Bussolengo (VR) tel. 045 6767787

www.gruppofimauto.bmw.it

Fimauto. 
Concessionaria BMW, MINI e Motorrad per vocazione


