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Un’esplorazione. Nel tempo: dagli uomini che dipinsero d’ocra 
le rocce del Chiribiquete 12.500 anni fa, ai bambini lettoni 
che disegnano il loro futuro, mangiando ciò che viene ogni 
giorno buttato nella spazzatura. Nello spazio: dai 683 metri 
di profondità dell’abisso del Bifurto, ai 400 chilometri dalla 
superficie terrestre della Stazione Spaziale Internazionale. 
Nell’animo umano: dalla ricerca della felicità di Igarashi 
e Ishitaka, portatori bokka nel parco dell’Oze in Giappone, 
al tormento di Jorge nella sua piantagione di caffè sulle Ande 
colombiane. Nella storia: dalle “eroine” che venerano 
il teschio della guerriera che lottò per l’indipendenza peruviana, 
al racconto della Ritirata dalle nevi russe dei soldati italiani. 
Nel femminile: dalle giovani ostetriche etiopi che si prodigano 
contro l’infibulazione, alle monache buddiste sferzate dal 
gelo sui quattromila metri del Sichuan, Nell’emancipazione: 
dalle “vergini giurate” del kanun albanese, alla dodicenne 
vietnamita Di che si oppone al “rapimento della sposa”. Nel 
mondo animale: dal selvatico gatto europeo, all’addestramento 
degli scaltri cani da pastore. Nel clima: dalle ossa di mammut 
riemerse dallo sciogliersi del permafrost siberiano, agli 
incendi che consumano la riarsa Sicilia. Nella letteratura: 
dal mondo contadino narrato da Dino Coltro al Dante di Pupi 
Avati. Nella storia del cinema: dal 1922 di Cainà al 2022 dei 
giovanissimi cineasti in concorso. Nel cinema “di montagna”: 
dalle montagne di Pier Paolo Pasolini al Pollino di Michelangelo 
Frammartino. 68 film, 44 paesi, 29 anteprime italiane, 
10 presentazioni letterarie, 13 incontri culturali, 2 tavole 
rotonde, 9 escursioni, 6 concerti, 12 laboratori, 4 mostre, 
91 eventi: buon viaggio.

An exploration. In time: from the men who painted the rocks 
of Chiribiquete 12,500 years ago, to Latvian children who 
design their future by eating what is thrown away every day. 
In space: from the 683 m depth of the Bifurto abyss, to the 400 
kilometers from the Earth’s surface of the International Space 
Station. Of the human soul: from the pursuit of happiness 
by Igarashi and Ishitaka, bokka bearers in the Oze park 
in Japan, to Jorge’s torment in his coffee plantation in the 
Colombian Andes. In history: from the “heroines” who venerate 
the skull of the warrior who fought for Peruvian independence, 
to the story of the retreat from the Russian snows of Italian 
soldiers. Of the feminine: from the young Ethiopian midwives 
who do their utmost against infibulation, to the Buddhist nuns 
whipped by the cold on the 4000 meters of Sichuan. 
Of emancipation: from the “sworn virgins” of the Albanian 
kanun, to the 12-year-old Vietnamese Di who opposes the 
“kidnapping of the bride”. Of the animal world: from the wild 
European cat, to the training of crafty shepherd dogs. Of the 
climate: from the bones of mammoths re-emerged from the 
melting of the Siberian permafrost, to the fires that consume 
parched Sicily. Of literature: from the peasant world narrated by 
Dino Coltro to Pupi Avati’s Dante. In the history of cinema: from 
the 1922 of Cainà to the 2022 of the very young filmmakers 
in competition. Of “mountain” cinema: from the peaks of Pier 
Paolo Pasolini to Michelangelo Frammartino’s Pollino. 68 films, 
44 countries, 29 Italian premieres, 10 literary presentations, 
13 cultural meetings, 2 round tables, 9 excursions, 6 concerts, 
12 workshops, 4 exhibitions, 91 events: have a good trip.

Alessandro Anderloni
Direttore artistico
Artistic directorBOJA — P. 31
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CON IL PATROCINIO DI WITH THE PATRONAGE OF

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 della Transizione Ecologica. 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 Ecological Transition.

MEDIA PARTNERS

PARTNER TECNICI TECHNICAL PARTNERS OFFICIAL TRANSFER PARTNER

MOBILITÀ MOBILITYPARTNER DELLA SOSTENIBILITÀ SUSTAINABILITY PARTNERS

PARTNER DELLA PIAZZA DEL FESTIVAL PIAZZA DEL FESTIVAL PARTNERS

COMUNICAZIONE COMMUNICATIONS

SEZIONE CAI LESSINIA

PARTNER ORGANIZZATIVI ORGANIZATIONAL PARTNERS

FESTIVAL E CINEMA PARTNER FESTIVAL AND CINEMA PARTNERS

PARTNER
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COSA VEDO? 
WHAT WILL I SEE?

Per ogni film trovi su questo 
programma il titolo originale, con 
traduzione in inglese e in italiano, 
una breve presentazione e 
un’immagine. Vuoi saperne di più 
per scegliere le tue visioni? Alla 
sezione “film” del sito www.ffdl.it 
trovi il trailer, altre fotografie, una 
sinossi e la biografia dei registi.
In this programme, for every film 
you will find the original title, 
with translation in English and 
Italian, a brief presentation, and 
an image. Do you want to know 
more? In the section “films” on 
the site www.ffdl.it, you will find 
the trailer, additional photographs, 
a synopsis and the director’s 
biography.

LE PAROLE SONO 
ALTE WORDS 
ARE HIGH

Al FFDL le parole sono “alte”, 
e non soltanto in senso altimetrico. 
Troverai intrecciarsi i temi dei 
film negli incontri con gli autori 
e nelle tavole rotonde. Cercali 
nel programma con l’indicazione 
Parole Alte e leggi più ampiamente 
le descrizioni da pagina 66. La 
partecipazione è gratuita.
At the FFDL words are “high”, 
and not only in the altimetric 
sense. You will find the themes 
of the films intertwined in the 
meetings with authors and 
in the round tables. Look for them 
in the programme marked Higher 
Words and read more extensively 
the descriptions from page 66. 
Participation is free.

INCONTRA 
I REGISTI MEET 
THE DIRECTORS

Sono gli incontri che rendono 
speciale e irripetibile il Festival. 
Ogni giorno alle ore 12.00 nello 
spazio di Parole Alte, accanto 
alla Libreria della Montagna nella 
Piazza del Festival, puoi ascoltare 
e dialogare con i registi presenti 
al Festival.
These are occasions that 
make the festival special and 
extraordinary. Every day at noon 
in the Higher Words space, next 
to the Mountain Library, you can 
listen to and converse with the 
directors attending the Festival.

CAMMINA 
IN LESSINIA 
WALKING 
IN THE LESSINIA

Al FFDL puoi viaggiare sulle 
montagne di tutto il mondo 
e puoi camminare in Lessinia. 
Cerca sul programma 
le escursioni. Scoprirai che puoi 
ascoltare storie all’alba, scendere 
nel fondo di una grotta, udire 
la sinfonia sonora dei boschi, 
ammirare le stelle, perderti 
e ritrovarti.
At the FFDL you can travel 
in the mountains of the whole 
world and then walk in the 
Lessinia. Look for the excursions 
in the programme. You will 
hear that you can listen 
to stories at dawn, descend 
to the bottom of a cave, discover 
the sounds of the woods, 
admire the stars, and lose 
and find yourself.

IL FFDL+ PER 
BAMBINI 
E RAGAZZI 
FFDL+ FOR 
CHILDREN AND 
ADOLESCENTS

Il FFDL+ è un programma pensato 
per bambini, adolescenti e giovani. 
Con le indicazioni 3+, 6+, 9+ sono 
segnalate le fasce d’età a cui 
sono consigliate le proposte: film 
di animazione e cortometraggi, 
laboratori, escursioni guidate. 
Ad alcune proposte sono ammessi 
anche gli adulti.
FFDL+ is a programme conceived 
for children, adolescents and 
youth. With the indications 3+, 
6+, 9+ the age groups for which 
the proposals are recommended 
are indicated: these include 
screenings of animated films and 
short films, workshops, and guided 
excursions. Adults are also allowed 
to participate in some events.

QUATTRO 
MOSTRE FOUR 
EXHIBITIONS

Non lasciare il FFDL senza aver 
visitato le quattro mostre di questa 
edizione: Tre apprendisti (Centro 
Socio Culturale), Dino Coltro: 
narratore del mondo contadino 
(Sala Olimpica), Sul set de Il buco 
e VETEM. Nel nido delle aquile 
(Piazza del Festival). Leggi di più 
da pagina 74.
Don’t leave the FFDL without 
visiting the four exhibitions of this 
edition: Three Apprentices (Centro 
Socio Culturale), Dino Coltro: 
Narrator of the Peasant World 
(Sala Olimpica), On the Set of 
Il buco and VETEM. In the Eagle’s 
Nest (Piazza del Festival). 
Read more on page 74.

DENTRO IL PROGRAMMA
INSIDE THE PROGRAMME
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PIAZZA 
DEL FESTIVAL

Allestita dal 19 al 28 agosto 
2022 davanti al Teatro Vittoria 
(Piazza Guglielmo Marconi - 
Bosco Chiesanuova) la Piazza 
del Festival è il luogo d’incontro 
e di condivisione. Tutti gli spazi 
sono accessibili anche a persone 
con disabilità e tutti i servizi sono 
plastic-free.
Active from 19 to 28 August 2022 
in front of the Teatro Vittoria 
(Piazza Guglielmo Marconi - 
Bosco Chiesanuova), the Piazza 
del Festival is the place to meet 
and share experiences. All areas 
are accessible to people with 
disabilities and all services are 
plastic-free.

OSTERIA 
DEL FESTIVAL

Caffè, bevande, vini, taglieri, pizza 
e piatti contadini
Coffee, drinks, wine, cold cut 
and cheese platters, pizza, rustic 
dishes

Aperta dalle 9.00 alle 2.00
Open from 9 am to 2 am

L’Osteria del Festival è organizzata 
con il Gruppo di Acquisto Sociale 
della Lessinia impegnato 
a promuovere una riflessione 
sul consumo consapevole
e a valorizzare i piccoli 
produttori locali.
The Osteria del Festival is 
organised by the Social Purchase 
Group of Lessinia, committed 
to promoting a reflection on 
intelligent consumption and 
enhancing small local producers.

TRATTORIA 
DEL FESTIVAL

Primi, secondi, dessert 
First courses, second courses, 
desserts 

Pranzo: dalle 12.00 alle 14.30
Cena: dalle 19.00 alle 22.00
Lunch: 12 pm to 2:30 pm
Dinner: 7 pm to 10 pm

La Trattoria del Festival è 
organizzata con la Cooperativa 
Panta Rei la cui missione è avviare 
persone con disagio mentale a un 
percorso riabilitativo attraverso 
la creazione di posti di lavoro.
The Trattoria del Festival is 
organised with the Cooperativa 
Panta Rei, whose mission is to 
initiate people with mental health 
issues on a rehabilitation process 
through the creation of jobs.

LIBRERIA DELLA 
MONTAGNA
MOUNTAIN 
BOOKSHOP

Aperta dalle 10.00 alle 23.00
Open from 10 am to 11 pm

La Libreria della Montagna è 
organizzata con Gianni Bussinelli 
Editore, casa editrice che da 
cinquant’anni realizza, tra le 
altre, pubblicazioni dedicate alla 
Lessinia e alla montagna.
The Mountain Bookshop is 
organised with Gianni Bussinelli 
Editore, a publishing house that 
has been producing publications 
dedicated to Lessinia and the 
mountains, among other subjects, 
for fifty years.

SPAZIO 
PAROLE ALTE
HIGHER WORDS 
SPACE

Accanto alla Libreria della 
Montagna sono allestiti il 
palcoscenico e la platea per gli 
incontri del Festival: ogni giorno 
alle 12.00 l’Aperitivo con i registi 
e alle 16.00 gli appuntamenti con 
Parole Alte, rassegna letteraria 
organizzata in collaborazione con 
l’Università degli Studi di Verona.
Next to the Mountain Bookshop, 
the stage and space for the 
various appointments at the 
Festival are set up: every day at 
noon, Aperitivo with the directors 
and at 4 pm, Higher Words, a 
series of literary encounters 
organised in collaboration with the 
University of Verona.

LA PIAZZA DEL FESTIVAL È ALLESTITA 
GRAZIE A / THE PIAZZA DEL FESTIVAL 

IS SET UP THANKS TO

PARTNER ENOGASTRONOMICI
FOOD AND WINE PARTNERS

PIAZZA
DEL FESTIVAL
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I biglietti e gli abbonamenti per il FFDL su MyMovies.it danno diritto alla visione streaming dei film, solo dal territorio italiano, per le 72 ore 
successive alla proiezione dal vivo nella sala del Teatro Vittoria. Tickets and subscriptions for the FFDL on MyMovies.it entitle you to view 
the films in streaming, only within Italy, in the 72 hours following the live screening in the Teatro Vittoria.

I film in visione nella sala virtuale sono 
contrassegnati nel programma da questo 
simbolo. 

The films available for viewing in the virtual 
screening room are designated in the 
programme by this symbol.

Abbonamento 
sostenitore acquistabile 
dal 27 luglio 2022
Festival supporters 
subscription
can be purchased from 
27 July 2022

Abbonamento 
per 33 film, acquistabile 
dal 27 luglio 2022
Festival subscription 
for 33 films can be 
purchased from 
27 July 2022

Biglietto singolo
Single ticket

BIGLIETTI E ABBONAMENTI 
SALA VIRTUALE
VIRTUAL SCREENING ROOM
TICKETS AND PASSES

€ 25 € 50 € 5

COME ACQUISTARE
HOW TO BUY
www.mymovies.it/ondemand/ffdl/

Dal 27 luglio al 30 agosto 2022
From 27 July to 30 August 2022

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

Dal 27 luglio al 18 agosto 2022 From 27 July to 18 August 2022
UFFICIO TURISTICO DI BOSCO CHIESANUOVA / Piazza della Chiesa, 34 Bosco Chiesanuova
9.30 - 12.30 / 15.00 - 18.00 9.30 am—12:30 pm / 3 pm—6 pm
Lunedì pomeriggio chiuso Monday afternoon closed
Tel. + 39 045 2477050

Dal 19 al 28 agosto 2022 From 19 to 28 August 2022  
TEATRO VITTORIA / Piazza Guglielmo Marconi, 35 Bosco Chiesanuova
10.00 - 12.30 / 14.30 - 23.00 10 am—12:30 pm / 2.30 pm—11 pm
Tel. + 39 045 7050789

Biglietti on line On-line tickets
ticket.ffdl.it
diritto di prevendita € 1 presale charge € 1

Info
biglietteria@ffdl.it

* L’abbonamento dà diritto al posto numerato al Teatro Vittoria fino a dieci minuti dall’inizio della proiezione, quindi il posto potrà essere 
rimesso in vendita. Per i soci del Circolo di Cinema di Verona è applicato uno sconto del 10%. The festival subscription entitles you to a 
numbered seat in the Teatro Vittoria held up to ten minutes from the start of the screening. Then the seat can be put up for sale again. For 
members of the Circolo di Cinema di Verona a 10% discount is applied.

BIGLIETTI E ABBONAMENTI 
TEATRO VITTORIA
TEATRO VITTORIA 
TICKETS AND PASSES

Ingresso 
alle proiezioni 
Entrance 
to film screenings 

€ 5

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

€ 3

Abbonamento* 
Festival pass*

€ 70

COME ACQUISTARE
HOW TO BUY
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PREMI 
PRIZES

PREMI UFFICIALI 
OFFICIAL PRIZES
LESSINIA D’ORO
Per il miglior film in assoluto - € 5.000 
concessi dal Comune di Bosco Chiesanuova
For the best film overall - € 5.000 granted by 
Comune di Bosco Chiesanuova

LESSINIA D’ARGENTO
Per il miglior lungometraggio - € 3.000 concessi 
da Europe-Direct della Provincia di Verona
For the best long film - € 3.000 granted by 
Europe-Direct of the Province of Verona

LESSINIA D’ARGENTO
Per il miglior cortometraggio. € 1.500
For the best short film - € 1.500

PREMIO DELLA GIURIA
JURY PRIZE

PREMIO DEL PUBBLICO CANTINA MUSELLA
CANTINA MUSELLA PRIZE FROM THE PUBLIC
Assegnato attraverso la votazione in sala
Assigned through in-theatre voting 

VOTA E VINCI 
VOTE AND WIN
Vota i film in sala e partecipa all’estrazione di una bottiglia magnum di Amarone messa in palio dalla Cantina 
Musella. La consegna del premio avverrà sabato 27 agosto 2022 alle ore 18.00 al Teatro Vittoria, nel corso 
della cerimonia di chiusura del Festival.
Vote for the films in the theatre and participate in the raffle for a magnum bottle of Amarone donated by 
Cantina Musella. The prize will be presented on Saturday 27 August 2022 at 6 pm at the Teatro Vittoria 
during the Festival’s closing ceremony.

PREMI SPECIALI 
SPECIAL PRIZES 
PREMIO DEL CURATORIUM CIMBRICUM VERONENSE
THE CURATORIUM CIMBRICUM VERONENSE PRIZE
Al miglior film di un regista giovane - € 1.000 
concessi dal Curatorium Cimbricum Veronense 
alla memoria di Piero Piazzola e Mario Pigozzi
For the best film by a young director - € 1.000 
granted by Curatorium Cimbricum Veronense 
in memory of Piero Piazzola and Mario Pigozzi

LOG TO GREEN MOVIE AWARD
Per il miglior film della sezione FFDLgreen
€ 1.000 concessi da My Planet 2050
For the best film in the FFDLgreen section
€ 1.000 award granted by My Planet 2050

PREMIO DELLA CASSA RURALE VALLAGARINA
PRIZE FROM THE CASSA RURALE VALLAGARINA
Al miglior film sulle Alpi
For the best film about the Alps

PREMIO MICROCOSMO
MICROCOSMO PRIZE
della giuria dei detenuti del Carcere di Verona
from the jury of inmates of the Verona prison 

PREMIO DEI BAMBINI
PRIZE FROM THE CHILDREN

INTO THE ICE — P. 38
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LA ROYA — P. 45

GIORNO
PER GIORNO
DAY BY DAY



19 VENERDÌ FRIDAY
AGOSTO AUGUST

15.00 3 PM 16.00 4 PM9.00 9 AM
PIAZZA DEL FESTIVALPIAZZA DEL FESTIVAL PIAZZA DEL FESTIVAL

Parole alte
Higher words

Laboratorio 8+
Workshop 8+

Gratuito
Free

Gratuito
Free

APERTURA
OPENING

Apertura della Piazza del Festival 
con l’Osteria, la Tavola Calda e la 
Libreria della Montagna. Apertura 
delle mostre Tre apprendisti 
(Centro Socio Culturale), Dino 
Coltro: narratore del mondo 
contadino (Sala Olimpica), Sul set 
de Il buco e VETEM. Nel nido delle 
aquile (Piazza del Festival). 
Leggi di più da pagina 74.
Opening of the Piazza del Festival 
with the osteria, self-service 
trattoria and mountain bookshop. 
Opening of the exhibitions, 
Three Apprentices (Centro Socio 
Culturale), Dino Coltro: Narrator of 
the Peasant World (Sala Olimpica), 
On the Set of Il buco and VETEM. 
In the Eagle’s Nest (Piazza del 
Festival). Read more on page 74.

Annibale Salsa
UN’ESTATE IN ALPEGGIO
A SUMMER IN THE ALPS

Con Un’estate in alpeggio (Ponte 
alle Grazie, 2021) Annibale Salsa 
ci regala una testimonianza 
nuova e originale: il docente 
di antropologia interloquisce 
con il suo animo da bambino, 
affinché ricordi e ci racconti, con 
la genuinità propria di quell’età, 
l’esperienza vissuta per decenni 
in alpeggio e il mondo magico 
e misterioso della montagna. 
Ne risulta un libro in cui la vena 
nostalgica per i tempi passati non 
rinuncia ad approfondimenti e a 
riflessioni critiche sul presente, 
arrivando a quella “nostalgia 
attiva” che può far del bene a tutti. 
Dialoga con l’autore Ezio Bonomi.
With Un’estate in alpeggio (Ponte 
alle Grazie, 2021) Annibale Salsa 
gives us a new and original story: 
the anthropology teacher talks 
with his soul as a child, so that 
he remembers and tells us, with 
the authenticity of that age, the 
experience lived for decades in 
the mountain pastures and the 
magical and mysterious world 
of the mountains. The result is a 
book in which the nostalgic vein 
for the past does not preclude 
in-depth analysis and critical 
reflections on the present, arriving 
at that “active nostalgia” that can 
be good for everyone. In dialogue 
with the author is Ezio Bonomi.

ALLA RICERCA DELL’ACQUA 
PERDUTA / IN SEARCH OF LOST 
WATER

L’acqua è un bene prezioso e gli 
antichi abitanti della Lessinia lo 
sapevano bene. Nelle contrade, 
pozzi, fontane, canalizzazioni 
raccontano della cura dei 
montanari per la raccolta e il 
risparmio dell’acqua. In questa 
escursione-laboratorio, per 
bambini e adulti, scopriremo le 
usanze, le storie e le leggende 
popolari legate all’acqua, in un 
itinerario a tappe, accompagnati 
da Nadia Massella ed Ezio Bonomi 
e con i canti e le narrazioni di 
Raffaella Benetti. Al termine verrà 
regalata a ciascun partecipante 
una borraccia di Acque Veronesi 
che contribuisce alla realizzazione 
di questo evento.
Water is a precious resource as 
the ancient inhabitants of the 
Lessinia well knew. In the hamlets 
wells, fountains, and canalizations 
tell of the care that the mountain 
dwellers took in collecting and 
saving water. In this excursion-
workshop, for children and adults, 
we will discover the customs, 
stories and popular legends 
linked to water, in an itinerary with 
various stops, accompanied by 
Nadia Massella and Ezio Bonomi, 
and with the songs and narrations 
of Raffaella Benetti. At the end, 
each partecipant will be given a 
water bottle from Acque Veronesi, 
which has contributed to the 
realization of this event.

Prenotazione Reservation
biglietteria@ffdl.it

18.00 6 PM
TEATRO VITTORIA

Evento speciale
Special event

CERIMONIA DI APERTURA 
OPENING CEREMONY
CAINÀ. L’ISOLA E IL CONTINENTE
CAINÀ. THE ISLAND AND THE CONTINENT

Gennaro Righelli / Italia Italy / 65’ / 1922 

Il Film Festival della Lessinia presenta un evento speciale in occasione dei cento anni del film Cainà. L’isola 
e il continente con musica dal vivo di Mauro Palmas (liuto cantabile, mandola e mandoloncello), Alessandro 
Foresti (pianoforte) e Marco Argiolas (sax e clarinetto). In collaborazione con la Cineteca Sarda e la 
Cineteca del Friuli.
The Film Festival della Lessinia presents a special event on the occasion of the 100th anniversary of the 
film Cainà. The island and the continent with live music by Mauro Palmas (liuto cantabile, mandola and 
mandocello), Alessandro Foresti (piano) and Marco Argiolas (sax and clarinet). In collaboration with the 
Cineteca Sarda and the Cineteca del Friuli. 

Nel piccolo paese sulle montagne della Sardegna, Cainà sogna una vita diversa. Quando sulla costa 
approda un bastimento, si nasconde nella stiva e fugge per mare. Dopo una violenta tempesta, viene 
scoperta e sedotta dal capitano Pietro. Ma la vita in Continente sarà altrettanto insopportabile. Tornata al 
suo paese, Cainà scopre che il padre è morto e il pastore che la corteggiava è impazzito. Non le resterà che 
un’altra, definitiva fuga.
In the small town in the mountains of Sardinia, Cainà dreams of a different life. When a ship lands on the 
coast, she hides in the hold and flees to sea. After a violent storm, she is discovered and seduced by 
Captain Pietro. But life on the Continent will be just as unbearable. Back in her village, she discovers that 
her father is dead and the shepherd who courted her has gone mad. Remaining for her is only one more, 
definitive, escape.

19

€ 5
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19

23.00 11 PM21.00 9 PM
PIAZZA DEL FESTIVALTEATRO VITTORIA

Concerto
Concert

Concorso
Competition

Gratuito
Free€ 5

PALMA DE SOLS

Un viaggio senza tempo sulle 
antiche rotte di un mare testimone 
di molteplici destini e custode 
di inestimabili bellezze, teatro 
di indicibili sofferenze e veicolo 
di sogni e promesse di vita, tanto 
individuali quanto di interi popoli. 
Il “mare nostrum”, quel 
Mediterraneo una volta enclave 
di civiltà diverse e ora specchio 
di egoismi feroci, diventa 
protagonista di suoni e voci. 
Mauro Palmas al liuto cantabile 
e mandola, Alessandro Foresti 
al pianoforte e Marco Argiolas 
al clarinetto e sax in un concerto 
che alterna melodie tradizionali, 
ritmi da ballo, composizioni 
originali.
A timeless journey on the ancient 
routes of a sea witnessing 
multiple destinies and guardian 
of inestimable beauties, theatre 
of unspeakable suffering and 
vehicle of dreams and promises of 
life, both individual and of entire 
peoples. The “mare nostrum”, that 
Mediterranean, once an enclave 
of different civilizations and now 
a mirror of ferocious selfishness, 
becomes the protagonist of 
sounds and voices. Mauro 
Palmas on liuto cantabile and 
mandola, Alessandro Foresti on 
piano and Marco Argiolas on 
clarinet and sax in a concert that 
alternates traditional melodies, 
dance rhythms, and original 
compositions.

HAENGBOG-UI SOGDO / SPEED 
OF HAPPINESS / LA VELOCITÀ 
DELLA FELICITÀ

Hyuckjee Park / 113’ / Corea del Sud 
South Korea / 2020

ANTEPRIMA ITALIANA ITALIAN PREMIERE

Il lavoro dei bokka è quello di 
trasportare sulle spalle pesanti 
carichi, fino a ottanta chilogrammi 
di peso, con merci da consegnare 
ai rifugi raggiungibili solo a piedi 
nel Parco Naturale di Oze, sulle 
montagne del Giappone. Igarashi 
e Ishitaka camminano ognuno alla 
propria “velocità della felicità”, 
l’uno godendosi sempre in modo 
diverso lo stesso cammino, l’altro 
sognando di portare questo 
business in città.
The bokkas’ job is to carry heavy 
loads, weighing up to eighty 
kilograms, on their backs, with 
goods to be delivered to shelters 
that can only be reached on foot 
in the Oze Natural Park, in the 
mountains of Japan. Igarashi and 
Ishitaka each walk at their own 
“speed of happiness”, one always 
enjoying the same journey in a 
different way, the other dreaming of 
bringing this business to the city.

OROGENÈSE / OROGENESIS / 
OROGENESI

A. Vendrely, D. Barthas, L. Delacroix, 
E. Gaillien, P. Legargeant, R. Van 
Hollebeke / 6’ / Francia France / 2021

Prima dell’alba, lo strano 
umanoide dal grande occhio 
precipita sulla Terra. Dal deserto 
vedrà nascere le montagne e con 
esse sentirà crescere dentro di 
sé l’aspirazione all’ascesa. Nella 
sua frenetica fuga verso l’alto, 
qualcosa muterà sotto di lui e 
dentro di lui. Solo lassù potrà 
contemplare se stesso e  
le montagne.
Before dawn, the strange 
humanoid with the big eye falls to 
Earth. From the desert he will see 
the mountains being born and with 
them he will feel the aspiration 
to ascend grow within him. In his 
frantic flight upwards, something 
will change under him and within 
him. Only up there will he be able 
to contemplate himself and the 
mountains.

HAENGBOG-UI SOGDO — P. 20

20



20 SABATO SATURDAY
AGOSTO AUGUST

9.00 9 AM 10.30 10:30 AM7.00 7 AM
TEATRO VITTORIAVALDIPORRO PIAZZA DEL FESTIVAL

Montagne italiane
Italian mountains

Laboratorio 8+
Workshop 8+

Escursione
Excursion € 5Gratuito

Free€ 10

ALLA RICERCA DELL’ACQUA 
PERDUTA / IN SEARCH 
OF LOST WATER

L’acqua è un bene prezioso e gli 
antichi abitanti della Lessinia lo 
sapevano bene. Nelle contrade, 
pozzi, fontane, canalizzazioni 
raccontano della cura dei 
montanari per la raccolta e il 
risparmio dell’acqua. In questa 
escursione-laboratorio, per bambini 
e adulti, scopriremo le usanze, le 
storie e le leggende popolari legate 
all’acqua, in un itinerario a tappe, 
accompagnati da Nadia Massella 
ed Ezio Bonomi e con i canti e le 
narrazioni di Raffaella Benetti. Al 
termine verrà regalata a ciascun 
partecipante una borraccia di 
Acque Veronesi che contribuisce 
alla realizzazione di questo evento.
Water is a precious resource as 
the ancient inhabitants of the 
Lessinia well knew. In the hamlets 
wells, fountains, and canalizations 
tell of the care that the mountain 
dwellers took in collecting and 
saving water. In this excursion-
workshop, for children and adults, 
we will discover the customs, 
stories and popular legends 
linked to water, in an itinerary with 
various stops, accompanied by 
Nadia Massella and Ezio Bonomi, 
and with the songs and narrations 
of Raffaella Benetti. At the end, 
each partecipant will be given a 
water bottle from Acque Veronesi, 
which has contributed to the 
realization of this event.

IL SERGENTE DELL’ALTOPIANO. 
LA STORIA DI MARIO RIGONI 
STERN / THE SERGEANT 
OF THE HIGH PLATEAU. 
MARIO RIGONI STERN’S STORY

Federico Massa, Tommaso Brugin 
/ 52’ / Italia, Svizzera, Austria Italy, 
Switzerland, Austria / 2022

Un’ideale giornata, dal fremito 
dell’alba alla notte stellata 
sull’Altopiano di Asiago, 
con Mario Rigoni Stern. La voce 
e le immagini dello scrittore, si 
alternano con le interviste a Mario 
Isnenghi, Giuseppe Mendicino, 
Bepi De Marzi e altri amici. 
A cento anni dalla nascita, un 
ritratto del sergente degli alpini 
diventato il custode dell’Altopiano.
An ideal day, from the thrill of 
dawn to the starry night on the 
Asiago plateau, with Mario Rigoni 
Stern. The writer’s voice and 
images alternate with interviews 
with Mario Isnenghi, Giuseppe 
Mendicino, Bepi De Marzi 
and other friends. One hundred 
years after his birth, a portrait 
of the Alpine sergeant who 
became the keeper of the plateau.

ABITARE LA TERRA
LIVING ON EARTH

Un’azione teatrale itinerante 
nel paesaggio, accompagnati 
dall’attore Silvio Castiglioni, con 
gli interventi musicali e artistici 
di Georgia Galanti, per esplorare 
il nostro rapporto con il pianeta, 
percorrendone a piedi un piccolo 
frammento tra boschi e prati. 
Per piccoli gruppi di partecipanti 
disposti ad accettare la disciplina 
del silenzio, per calmare la mente 
e ottenere un buon ascolto di 
sé, della terra, dei viventi, della 
luce. Partenza dalla piazza 
di Valdiporro. Durata: 2 ore. 
Percorso: facile. Ritrovo 15 min 
prima della partenza.
An itinerant theatrical action in the 
landscape, accompanied by the 
actor Silvio Castiglioni, with the 
musical and artistic interventions 
of Georgia Galanti, to explore 
our relationship with the planet, 
walking through a small fragment 
of woods and meadows. For small 
groups of participants willing to 
accept the discipline of silence, 
to calm the mind and listen to 
themselves, the earth, the living, 
and the light. Departure from the 
square of Valdiporro. Duration: 2 
hours. Route: easy. Meeting 15 
minutes before departure.

Prenotazione Reservation
biglietteria@ffdl.it
Ufficio Turistico
di Bosco Chiesanuova

Prenotazione Reservation
biglietteria@ffdl.it
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12.00 12 PM 15.30 3:30 PM
TEATRO VITTORIAPIAZZA DEL FESTIVAL

FFDLgreenIncontri
Encounters € 5Gratuito

Free

APERITIVO CON IL REGISTA
APERITIVO WITH THE DIRECTOR

Incontra e dialoga con i registi 
presenti al Festival e scopri cosa 
ti riserva il programma del giorno.
Meet and talk with the directors 
present at the Festival 
and discover what the daily 
programme includes.

SINOVI BURJE / SONS OF BORA / 
FIGLI DELLA BORA

Miha Čelar / 63’ / Slovenia / 2021

ANTEPRIMA ITALIANA ITALIAN PREMIERE

Sia il cane da pastore carsico 
sia il lupo sono “figli della 
bora”. Entrambi, come il vento, 
provengono da Est. Il primo viene 
educato a difendere il gregge da 
quei lupi che, come Slavc, dalla 
Slovenia sono tornati sulle Alpi. 
La dibattuta questione 
del rapporto tra uomini e grandi 
predatori è qui indagata da 
un punto di vista inedito: quello 
del cane da guardia e del suo 
rapporto con il fratello lupo.
Both the Karst shepherd dog 
and the wolf are “children 
of the bora”. Both, like the wind, 
come from the East. The first is 
trained to defend the flock from 
those wolves who, like Slavc, have 
returned to the Alps from Slovenia. 
The debated question of the 
relationship between humans 
and large predators is investigated 
here from a new point of view: 
that of the watchdog and his 
relationship with his wolf brother.

Montagne italiane Italian mountains
10.30 10:30 AM

SOPRAVVISSUTI ALL’HOMO 
SAPIENS / SURVIVORS 
OF HOMO SAPIENS

Paolo Rossi, Nicola Rebora / 19’ / Italia 
Italy / 2021

Se, fino a metà del Novecento, 
l’attività umana sull’Appennino 
Ligure-Piemontese, con il taglio 
dei boschi, la creazione di 
pascoli e la caccia determinarono 
la scomparsa di linci, lupi e 
cervi, altri animali, come il gatto 
selvatico europeo, sopravvissero 
all’homo sapiens. Con rare 
immagini, realizzate anche con 
fototrappole, il documentario 
indaga il complesso rapporto tra 
l’Uomo e la Natura.
While up to the mid-twentieth 
century human activity on the 
Ligurian-Piedmontese Apennines, 
with deforestation, the creation of 
pastures, and hunting led to the 
disappearance of lynxes, wolves 
and deer, other animals such as 
the wild European cat survived 
the presence of homo sapiens. 
With rare images, including some 
made with camera traps, the 
documentary investigates the 
complex relationship between  
Man and Nature.
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GHALE BARGHARAR / 
SURVIVING FORTRESS / 
FORTEZZA SOPRAVVISSUTA

Farshad Fadaian / 51’ / Iran / 2021

ANTEPRIMA ITALIANA ITALIAN PREMIERE

Morteza ha venduto tutte le sue 
proprietà in città per acquistare 
un vecchio castello ai margini 
del deserto, in Iran, con ettari di 
terreno incolto e semiarido. Con 
duro lavoro, e l’aiuto della moglie, 
Morteza ha rimesso in funzione 
un vecchio qanat, il tradizionale 
sistema di irrigazione con canali 
sotterranei. Da trent’anni vive con 
la famiglia in quel deserto che ora 
è ritornato a fiorire.
Morteza sold all his properties in 
the city to buy an old castle on 
the edge of the desert in Iran with 
hectares of wasteland and semi-
arid land. With hard work, and the 
help of his wife, Morteza restored 
an old qanat, the traditional 
irrigation system with culverts. For 
thirty years he has lived with his 
family in that desert, which has 
now returned to bloom.

FFDLgreen
15.30 3:30 PM

16.00 4 PM 18.00 6 PM
PIAZZA DEL FESTIVAL TEATRO VITTORIA

Parole alte
Higher words

Concorso
Competition

Gratuito
Free € 5

Carlos Castaño – Uribe
Carlos Andreas Lasso
CHIRIBIQUETE: LA CAPPELLA 
SISTINA DELLA PREISTORIA  
CHIRIBIQUETE: THE SISTINE 
CHAPEL OF PREHISTORY

Nel cuore del Parco Nazionale 
della Sierra de Chiribiquete, oltre 
settantamila disegni di animali e 
figure antropomorfe risalenti a 
12.500 anni fa sono dipinti lungo 
dodici chilometri. Qualcuno l’ha 
definita la “Cappella Sistina della 
Preistoria”. Con le straordinarie 
immagini di Steve Winter (National 
Geographic Magazine) ne parlano, 
in dialogo con Francesco Sauro, 
l’antropologo Carlos Castaño – 
Uribe, autore del libro Chiribiquete 
- La Maloka Cósmica de los 
Hombres Jaguar (Villegas Editores, 
2019) e il biologo Carlos Andreas 
Lasso.
In the heart of the Sierra de 
Chiribiquete National Park, more 
than 70,000 drawings of animals 
and anthropomorphic figures 
dating back 12,500 years are 
painted along twelve kilometres. 
Some have called it the “Sistine 
Chapel of Prehistory”. With the 
extraordinary images of Steve 
Winter (National Geographic 
Magazine), anthropologist Carlos 
Castaño - Uribe, author of the 
book Chiribiquete - La Maloka 
Cósmica de los Hombres Jaguar 
(Villegas Editores, 2019) and 
biologist Carlos Andreas Lasso 
dialogue with Francesco Sauro.

NHỮNG ĐỨA TRẺ TRONG SƯƠNG /
CHILDREN OF THE MIST / FIGLI 
DELLA NEBBIA

Ha Le Diem / 93’ / Vietnam / 2021

A dodici anni, Di deve fidanzarsi. 
Tra il popolo degli Hmong, sulle 
nebbiose montagne del Vietnam, 
le ragazze si sposano in giovane 
età e spesso dopo il “rapimento 
della sposa”, in occasione del 
capodanno lunare. Le trattative 
tra le famiglie dei fidanzati vanno 
avanti tra sbronze di vodka di 
riso. Tutti parlano del futuro di Di, 
ma solo la nonna sembra capire 
il suo desiderio di studiare e di 
immaginare una vita diversa.
At twelve, Di has to get engaged. 
Among the Hmong people, in the 
foggy mountains of Vietnam, girls 
marry at a young age and often 
after the “bride kidnapping”, on 
the occasion of the Lunar New 
Year. The negotiations between 
the families of the engaged couple 
go on amidst hangovers from rice 
vodka. Everyone talks about Di’s 
future, but only her grandmother 
seems to understand her desire to 
study and imagine a different life.
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21.00 9 PM18.30 6:30 PM 23.00 11 PM
PIAZZA DEL FESTIVALTEATRO VITTORIACENTRO SOCIO CULTURALE

Concerto
Concert

Concorso
Competition

Esplorazioni visive
Visual explorations € 5 Gratuito

Free
Gratuito
Free

VIRGJËRESHA SHQIPTARE / THE 
ALBANIAN VIRGIN / LA VERGINE 
ALBANESE

Bujar Alimani / 120’ / Germania, 
Albania, Belgio, Kossovo Germany, 
Albania, Belgium, Kosovo / 2021

ANTEPRIMA ITALIANA ITALIAN PREMIERE

Luana e Agim crescono insieme 
sulle montagne albanesi e 
diventano ben presto giovani 
amanti, ma il padre ha già 
promesso Luana a un altro 
ragazzo. La giovane accetta, per 
rimanere fedele alla famiglia. Sarà 
l’inizio del dramma, con il padre 
ucciso dal promesso sposo e 
Luana che diventerà “vergine 
giurata” (burrnesh), votandosi alla 
castità.
Luana and Agim grow up together 
in the Albanian mountains and 
soon become young lovers, 
but Luana’s father has already 
promised her to another boy. The 
young woman accepts her fate, to 
remain faithful to the family. This 
will mark the beginning of the 
drama, with her father killed by her 
betrothed and Luana becoming a 
“sworn virgin” (burrnesh), vowing 
chastity.

RAGNARÖK DUO

Il repertorio Irish da pub e una 
vasta scelta di canzoni tradizionali 
nordeuropee in lingua scandinava, 
islandese, norvegese moderno e 
norreno antico si mescolano per 
creare un’atmosfera epica, che 
culmina in brani musicati dell’Edda 
poetica, la fonte principale della 
mitologia nordica, con incursioni 
nella lingua e nella tradizione 
cimbra. I Ragnarök Duo - Celtic 
& Nordic Folk sono Alessandro 
Antonello (voce, percussioni, 
jouhikko, corno) e Davide Florio 
(chitarra acustica, grancassa, 
voce).
The Irish pub repertoire and a 
wide choice of traditional Northern 
European songs in Scandinavian, 
Icelandic, Modern Norwegian and 
Old Norse are mixed to create 
an epic atmosphere, culminating 
in pieces set to music from the 
Poetic Edda, the main source 
of Norse mythology, with forays 
into the Cimbrian language 
and tradition. The Ragnarök 
Duo - Celtic & Nordic Folk are 
Alessandro Antonello (vocals, 
percussion, jouhikko, horn) 
and Davide Florio (acoustic 
guitar, bass drum, vocals).

SÅM – ESPLORAZIONE VISIVA 
DELLA LESSINIA / SÅM – VISUAL 
EXPLORATION OF THE LESSINIA

Inaugurazione della mostra 
Tre apprendisti, risultato della 
residenza artistica del progetto 
SÅM, e incontro con gli artisti 
coinvolti. Carl Ander, Eleonora 
Agostini e Yana Wernicke 
presentano i lavori prodotti 
durante i periodi di marzo e 
maggio 2022 con la curatela di 
Federico Clavarino, fotografo e 
docente. SÅM è un progetto a 
cura di Ana Blagojevic, Chiara 
Bandino e Francesco Biasi. In 
collaborazione con Fonderia 20.9.
Inauguration of the exhibition, 
Three apprentices, the result 
of the artistic residency of the 
SÅM project, and meeting with 
the artists involved. Carl Ander, 
Eleonora Agostini and Yana 
Wernicke present the works 
produced during the periods of 
March and May 2022 with the 
curatorship of Federico Clavarino, 
photographer and teacher. SÅM 
is a project organised by Ana 
Blagojevic, Chiara Bandino and 
Francesco Biasi. In collaboration 
with Fonderia 20.9.
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21 DOMENICA SUNDAY
AGOSTO AUGUST

9.30 9:30 AM7.00 7 AM 9.30 9:30 AM
PIAZZA DEL FESTIVALVALDIPORRO CENTRO SOCIO CULTURALE

Laboratorio 8+
Workshop 8+

Escursione
Excursion

Laboratorio
Workshop

Gratuito
Free€ 10 Gratuito

Free

UN’ORA DA CASARO / ONE 
HOUR AS A CHEESEMAKER

Il Consorzio formaggio Monte 
Veronese DOP propone un 
laboratorio, per bambini 
e per adulti, dedicato alla 
trasformazione del latte in 
formaggio condotta singolarmente 
da ogni partecipante che 
realizzerà, a partire da latte bovino 
fresco, una caciotta, seguendo le 
indicazioni dell’esperto casaro. 
Durante l’incontro verrà fatta 
una simulazione, coinvolgente 
e divertente, per far meglio 
comprendere i principi della 
caseificazione. Seguirà 
la degustazione di formaggio 
Monte Veronese DOP.
The Monte Veronese DOP cheese 
consortium offers a workshop, 
for children and adults, to learn 
about the transformation of milk 
into cheese. Each participant will 
make a caciotta from fresh cow’s 
milk, following the instructions of 
an expert cheesemaker. During 
the workshop an engaging and 
fun simulation will be held to 
better understand the principles 
of cheese making, followed by a 
tasting of Monte Veronese DOP 
cheeses.

ABITARE LA TERRA
LIVING ON EARTH

Un’azione teatrale itinerante 
nel paesaggio, accompagnati 
dall’attore Silvio Castiglioni, con 
gli interventi musicali e artistici 
di Georgia Galanti, per esplorare 
il nostro rapporto con il pianeta, 
percorrendone a piedi un piccolo 
frammento tra boschi e prati. 
Per piccoli gruppi di partecipanti 
disposti ad accettare la disciplina 
del silenzio, per calmare la mente 
e ottenere un buon ascolto di 
sé, della terra, dei viventi, della 
luce. Partenza dalla piazza 
di Valdiporro. Durata: 2 ore. 
Percorso: facile. Ritrovo 15 min 
prima della partenza.
An itinerant theatrical action in the 
landscape, accompanied by the 
actor Silvio Castiglioni, with the 
musical and artistic interventions 
of Georgia Galanti, to explore 
our relationship with the planet, 
walking through a small fragment 
of woods and meadows. For small 
groups of participants willing to 
accept the discipline of silence, 
to calm the mind and listen to 
themselves, the earth, the living, 
and the light. Departure from the 
square of Valdiporro. Duration: 2 
hours. Route: easy. Meeting 15 
minutes before departure.

CAMERA OSCURA NEL BOSCO 
DARK ROOM IN THE WOODS

Laboratorio tenuto dal fotografo 
naturalista Claudio Dusi 
sul tema delle tecniche antiche 
in fotografia. I partecipanti 
saranno guidati nelle diverse 
fasi di realizzazione e stampa 
di un’immagine utilizzando 
la tecnica al collodio all’interno 
di un bosco, dove saranno 
installati una camera oscura 
e un banco ottico. A cura 
di “SÅM – Esplorazione Visiva 
della Lessinia”.
Workshop held by the naturalist 
photographer Claudio Dusi on 
the theme of ancient techniques 
in photography. Participants 
will be guided in the different 
phases of realization and printing 
of an image using the collodion 
technique inside the woods, 
where a dark room and an optical 
bench will be installed. 
Organized by “SÅM - Visual 
Exploration of Lessinia”.

Prenotazione Reservation
biglietteria@ffdl.it

Prenotazione Reservation
biglietteria@ffdl.it
Ufficio Turistico di Bosco 
Chiesanuova
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10.30 10:30 AM10.00 10 AM
TEATRO VITTORIASALA OLIMPICA

Montagne italiane
Italian mountains

Parole alte
Higher words € 5Gratuito

Free

GL’CIERV / THE DEER MAN / 
L’UOMO CERVO

Danilo Sergio / 15’ / Italia Italy / 2022

ANTEPRIMA ITALIANA ITALIAN PREMIERE

Ogni anno a Castenuovo al 
Volturno, sulla catena montuosa 
delle Mainarde, in Molise, l’ultima 
domenica di Carnevale giunge 
in paese l’Uomo Cervo, o meglio 
il Gl’Cierv, per annunciare 
l’arrivo della primavera, in un rito 
collettivo che si ripete da tempo 
immemorabile.
Every year in Castenuovo al 
Volturno, on the Mainarde 
mountain range in Molise, on the 
last Sunday of Carnival comes the 
Deer Man, or rather the Gl’Cierv, 
to announce the arrival of spring, 
in a collective rite that has been 
repeated since time immemorial.

LE RADICI DI PASOLINI, 
MENEGHELLO, FENOGLIO 
THE ROOTS OF PASOLINI, 
MENEGHELLO, FENOGLIO

Pier Paolo Pasolini, Beppe 
Fenoglio e Luigi Meneghello, 
dei quali si ricorda quest’anno 
il centenario della nascita, hanno 
condiviso una passione continua 
e costante per le cosiddette 
“lingue minoritarie”. Ciascuno di 
loro si è interessato e ha lasciato 
un affresco dell’enorme pluralità 
linguistica dell’Italia del secondo 
Dopoguerra, consapevole che 
in questa varietà risiedeva un 
patrimonio culturale inestimabile 
e l’anima più vera, genuina e 
spontanea dell’Italia del tempo. 
Alla tavola rotonda, organizzata 
dal Curatorium Cimbricum 
Veronense, intervengono Fabio 
Danelon, Luciano Zampese e 
Sonia Trovato.
Pier Paolo Pasolini, Beppe Fenoglio 
and Luigi Meneghello, for whom 
the centenary of their respective 
births is commemorated this 
year, shared a continuous and 
constant passion for the so-called 
“minority languages”. Each of 
them took an interest in and left a 
mark on the enormous linguistic 
plurality of post-World War II Italy, 
aware that in this variety resided 
an inestimable cultural heritage 
and the truest, most genuine and 
spontaneous soul of Italy of the 
time. The round table, organized 
by the Curatorium Cimbricum 
Veronense, will be attended by 
Fabio Danelon, Luciano Zampese 
and Sonia Trovato.

LEOGRA. EREDITÀ DI UN 
PAESAGGIO / LEOGRA. 
A LANDSCAPE’S HERITAGE

Andrea Colbacchini / 53’ / Italia Italy 
/ 2022

Uomini e donne, giovani e 
anziani che vivono sui versanti 
della Val Leogra, raccontano il 
loro rapporto con la loro terra e 
con i cambiamenti antropologici 
e paesaggistici che hanno 
trasformato questa valle delle 
Prealpi Vicentine. Un ritratto di 
montanari che, per scelta o per 
destino, riflettono sul senso di 
appartenenza e sul rapporto con 
il loro lavoro e con l’ambiente che 
li circonda.
Men and women, young and 
old, who live on the slopes of 
Val Leogra, talk about their 
relationship with their land and 
with the anthropological and 
landscape changes that have 
transformed this valley of the 
Vicentine Pre-Alps. A portrait of 
mountaineers who, by choice or 
by destiny, reflect on the sense 
of belonging and the relationship 
with their work and with the 
environment that surrounds them.

Prenotazione Reservation
info@samlessinia.com
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15.15 3:15 PM12.00 12 PM 15.30 3:30 PM
PIAZZA DEL FESTIVALPIAZZA DEL FESTIVAL TEATRO VITTORIA

Laboratorio 8+
Workshop 8+

Incontri
Encounters

Concorso
Competition

Gratuito
Free

Gratuito
Free € 5

UN’ORA DA CASARO
ONE HOUR AS A CHEESEMAKER

Il Consorzio formaggio Monte 
Veronese DOP propone 
un laboratorio, per bambini e per 
adulti, dedicato alla trasformazione 
del latte in formaggio condotta 
singolarmente da ogni 
partecipante che realizzerà, 
a partire da latte bovino fresco, 
una caciotta, seguendo 
le indicazioni dell’esperto casaro. 
Durante l’incontro verrà fatta 
una simulazione, coinvolgente 
e divertente, per far meglio 
comprendere i principi 
della caseificazione. Seguirà 
la degustazione di formaggio 
Monte Veronese DOP.
The Monte Veronese DOP cheese 
consortium offers a workshop, 
for children and adults, to learn 
about the transformation of milk 
into cheese. Each participant will 
make a caciotta from fresh cow’s 
milk, following the instructions of 
an expert cheesemaker. During 
the workshop an engaging and 
fun simulation will be held to 
better understand the principles 
of cheese making, followed by a 
tasting of Monte Veronese DOP 
cheeses.

APERITIVO CON IL REGISTA: 
MICHELANGELO FRAMMARTINO
APERITIVO WITH THE DIRECTOR: 
MICHELANGELO FRAMMARTINO

Incontro con il regista 
Michelangelo Frammartino, ospite 
d’onore della XXVIII edizione 
del Film Festival della Lessinia, 
in dialogo sul film Il buco con 
le immagini fotografiche scattate 
sul set da Natalino Russo. 
Partecipano la sceneggiatrice 
Giovanna Giuliani, l’operatore 
di macchina Luca Massa e l’attore 
Giovanbattista Sauro. Conduce 
Alessandro Anderloni.
Meet the director Michelangelo 
Frammartino, guest of honour 
at the XXVIII edition of the Film 
Festival della Lessinia, who will 
discuss the film Il buco, with 
the photographs taken on set 
by Natalino Russo. Participating 
are the screenwriter Giovanna 
Giuliani, the cameraman 
Luca Massa and the actor 
Giovanbattista Sauro. Moderated 
by Alessandro Anderloni.

Prenotazione Reservation
biglietteria@ffdl.it

FATMA KAYACI’NIN BİLİNMEYEN 
HİKAYESİ / UNTOLD STORY OF 
FATMA KAYACI / LA STORIA MAI 
RACCONTATA DI FATMA KAYACI

Orhan Tekeolu / 40’ / Turchia Turkey 
/ 2021

Dopo che, nel 1985, il nipote Ali 
è morto cadendo nel fuoco, la zia 
Fatma Kayaci, accusata d’essere 
responsabile della tragedia, si 
è ritirata a vivere da sola in una 
casa di pietra, lontana da tutti. Qui 
taglia il fieno, coltiva l’orto e pianta 
alberi, dando a ognuno il nome 
del nipote Ali. Nella sua desolante 
solitudine, l’anziana donna confida 
alla telecamera la sua storia 
dolorosa. 
After her nephew Ali died falling 
into a fire in 1985, Fatma Kayaci, 
accused of being responsible for 
the tragedy, retired to live alone in 
a stone house, far from everyone. 
Here she cuts the hay, cultivates 
the garden and plants trees, giving 
each one the name of her nephew 
Ali. In her bleak solitude, the old 
woman confides her painful story 
to the camera.
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ENTRE LA NIEBLA / 
A VANISHING FOG /
TRA LA NEBBIA

Augusto Sandino / 76’ / Colombia, 
Norvegia, Repubblica Ceca Colombia, 
Norway, Czech Republic / 2021

Un singolare, giovane uomo 
dal grande naso si sforza di 
proteggere il fragile ecosistema 
del Sumapaz Páramo, 
sull’Altiplano Cundiboyacense. 
Lo atterriscono gli scoppi delle 
mine di un’enorme cava e i traffici 
illegali. Lo consolano le fantasie 
erotiche, l’affetto per il padre 
ammalato e il sogno onirico di una 
fuga, nel tempo e nello spazio, 
verso un paradiso trasfigurato.
A singular young man with a big 
nose strives to protect the fragile 
ecosystem of Sumapaz Páramo, 
on the Altiplano Cundiboyacense. 
He is terrified by the explosions 
of mines in a huge quarry and 
illegal trafficking. He is consoled 
by erotic fantasies, affection for 
his sick father, and the dreamlike 
imagining of an escape, in time 
and space, to a transfigured 
paradise.

Concorso Competition
15.30 3:30 PM

16.00 4 PM 18.00 6 PM
TEATRO VITTORIAPIAZZA DEL FESTIVAL

Evento speciale
Special event

Parole alte
Higher words € 5Gratuito

Free

Giannandrea Mencini
PASCOLI DI CARTA
PAPER PASTURES

Pascoli di carta (Kellermann 
Editore, 2021) smonta molti 
stereotipi idilliaci sul lavoro del 
contadino e dell’allevatore in 
montagna: l’autore compie una 
ricerca accurata e precisa sulle 
molte zone grigie delle politiche 
agricole, nelle cui maglie si 
annidano comportamenti opachi 
e poco chiari, quando non 
evidentemente criminali: molto più 
spesso di quanto si pensi, molto 
più vicino di quanto ci si immagini. 
Pascoli di carta (Kellermann 
Editore, 2021) dismantles many 
idyllic stereotypes about the work 
of farmers and breeders in the 
mountains: the author carries out 
meticulous research on the many 
grey areas of agricultural policies, 
in which much opaque, unclear, 
and at times obviously criminal, 
behavior takes place, much more 
often than you would think, much 
closer than you can imagine.

IL BUCO / THE HOLE

Michelangelo Frammartino / 93’ / Italia, 
Germania, Francia Italy, Germany, 
France / 2021

Sui pascoli del Pollino, un gruppo 
di speleologi piemontesi giunge 
per esplorare, sotto lo sguardo e 
nel silenzio di un vecchio pastore, 
l’abisso del Bifurto. Siamo nel 
1961. Mentre nel piccolo paese 
gli abitanti sono riuniti davanti al 
televisore a guardare l’innalzarsi 
del grattacielo Pirelli di Milano, in 
ripetute spedizioni, illuminando il 
buio, gli esploratori raggiungono i 
683 metri del fondo della grotta.
On the Pollino pastures, a group 
of Piedmontese speleologists 
come to explore, under the gaze 
and in the silence of an old 
shepherd, the abyss of Bifurto. 
We are in 1961. While in the small 
town the inhabitants are gathered 
in front of the television to watch 
the rise of the Pirelli skyscraper 
in Milan, in repeated expeditions, 
illuminating the darkness, the 
explorers reach the 683 meters of 
the bottom of the cave.
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21.00 9 PM18.30 6:30 PM
TEATRO VITTORIACENTRO SOCIO CULTURALE

Concorso
Competition

Esplorazioni visive
Visual explorations € 5Gratuito

Free

SÅM – ESPLORAZIONE VISIVA 
DELLA LESSINIA / SÅM - VISUAL 
EXPLORATION OF LESSINIA

Visita guidata alla mostra 
Tre apprendisti della residenza 
artistica 2022 curata da Federico 
Clavarino, fotografo e docente. 
Opere di Carl Ander, Eleonora 
Agostini e Yana Wernicke. 
Guided tour of the exhibition of 
the 2022 artistic residence Three 
apprentices curated by Federico 
Clavarino, photographer and 
teacher. Works by Carl Ander, 
Eleonora Agostini and Yana 
Wernicke.

TRAGOVI / TRACES / TRACCE

Luka Klapan / 13’ / Croazia 
Croatia / 2021

ANTEPRIMA ITALIANA ITALIAN PREMIERE

Il primo estrae pietre con la zappa 
e poi le modella, dando loro forme 
uguali, con il martello, l’altro con i 
sassi costruisce muretti a secco, 
il terzo sega la pietra e poi la 
bocciarda nel suo laboratorio 
artigianale: tre uomini, ognuno 
legato, a suo modo, con la pietra. 
Gesti che racchiudono abilità e 
tradizioni e le preservano dallo 
scomparire, sui rilievi montuosi 
della Croazia.
The first extracts stones with 
a hoe and then shapes them, 
giving them equal forms, with the 
hammer, the second builds dry 
stone walls with stones, the third 
saws the stone and then treats 
it with a bush hammer in his 
workshop: three men, each tied, 
in his own way, to stone. Their 
gestures encompass skills and 
traditions which they keep from 
disappearing, on the mountainous 
high grounds of Croatia.

CASA BONITA / BEAUTIFUL 
HOUSE / CASA BELLISSIMA

Paula Amor / 12’ / Spagna Spain 
/ 2021

ANTEPRIMA ITALIANA ITALIAN PREMIERE

Sulle montagne della Galizia, 
una simpatica vecchietta tenta 
di pubblicizzare la sua offerta 
di alloggio per i pellegrini che 
percorrono il Cammino di 
Santiago. Ma la sfida digitale per 
lei è molto complessa.
In the mountains of Galicia, a nice 
old lady tries to advertise her offer 
of accommodation for pilgrims 
walking the Camino de Santiago. 
But the digital challenge for her is 
very complex.
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BOJA 

Anna Fernandez De Paco / 
17’ / Bosnia ed Herzegovina, 
Regno Unito, Spagna Bosnia and 
Herzegovina, UK, Spain / 2022

ANTEPRIMA ITALIANA ITALIAN PREMIERE

Boja sta vivendo i suoi ultimi anni 
di vita lavorando duramente nella 
fattoria di famiglia, tra le rovine 
di guerra di Močioci, villaggio 
fantasma sulle montagne sopra 
Sarajevo. Il regno patriarcale 
di suo fratello pesa anche sulla 
vita di Boja. Per fuggire, Boja 
trova conforto nelle visioni 
pastorali della natura, mentre 
vaga attraverso i ricordi dei giorni 
passati.
Boja is living her last years of life 
working hard on the family farm 
set between the war-scarred ruins 
of Močioci, a ghost village in the 
mountains above Sarajevo. Her 
brother’s patriarchal reign also 
weighs on Boja’s life. To escape, 
Boja finds solace in the pastoral 
visions of nature, as she roams 
through the memories of days of 
the past.  

MITOVEBULI SOFELI / 
ABANDONED VILLAGE / 
VILLAGGIO ABBANDONATO

Mariam Kapanadze / 14’ / Georgia 
/ 2020

Sulla brughiera viene il giorno e 
la notte, si alternano i colori delle 
stagioni, il sole fa capolino dalla 
nebbia e il temporale scuote gli 
alberi, fino a che nell’unica casa 
si accende una luce e viene 
il fumo dal camino. Una sola 
immagine animata per un racconto 
archetipico di tutti i luoghi 
abbandonati e dell’eterno ripetersi 
della vita e della morte.
Day and night come on the 
moor, the colours of the seasons 
alternate, the sun peeps out of the 
fog and a storm shakes the trees, 
until a light comes on in the only 
house and smoke rises from its 
chimney. A single animated image 
for an archetypal account of all 
the abandoned places and the 
eternal repetition of life and death.

A DAY’S WORK
UN GIORNO DI LAVORO

Max Kerkhoff / 13’ / Birmania, 
Germania Myanmar, Germany / 
2021

ANTEPRIMA ITALIANA ITALIAN PREMIERE

In una remota regione montuosa 
della Birmania orientale, si 
costruisce, con un duro lavoro 
manuale, una strada che 
collegherà le aree controllate 
da cinque diversi gruppi armati 
in guerra, l’esercito birmano e 
le etnie ribelli rivali. Quella che 
potrebbe sembrare l’ennesima 
violazione del paesaggio naturale 
diventa un possibile passo verso 
la pace.
In a remote mountainous region 
of eastern Myanmar, hard manual 
labor builds a road that will 
connect areas controlled by five 
different warring armed groups, 
the Myanmar Army and rival rebel 
ethnic groups. What might seem 
like yet another violation of the 
natural landscape becomes a 
possible step toward peace.

Concorso Competition
21.00 9 PM
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IDYLL / IDILLIO

Fanny Rösch/ 10’ / Austria, 
Germania Austria, Germany / 
2022

ANTEPRIMA ITALIANA ITALIAN PREMIERE

Davanti allo chalet sulle montagne 
del Tirolo, la famiglia è riunita per 
una idilliaca colazione all’aperto. 
O così sembra. La premurosa 
madre, l’indolente padre, le due 
figlie con l’inseparabile cellulare 
gustano tè e marmellata a tempo 
di Mozart. Il caldo, le mosche 
e infine un invadente tagliaerba 
verranno a turbare l’idillio.
In front of a chalet in the Tyrolean 
mountains, the family is gathered 
for an idyllic outdoor breakfast. 
Or so it seems. The caring mother, 
the indolent father, the two 
daughters with their inseparable 
cell phones enjoy tea and jam 
while listening to Mozart. The heat, 
the flies, and finally an intrusive 
lawn mower will disturb the idyll.

GARRANO

David Doutel, Vasco Sá / 15’ / 
Lituania, Portogallo Lithuania, 
Portugal / 2022

ANTEPRIMA ITALIANA ITALIAN PREMIERE

Il bosco è diventato una discarica. 
Joel va con il padre a recuperare 
ferro vecchio con un cavallo 
Garrano costretto a trainare un 
pesante carretto sotto il sole 
cocente. Il giovane ragazzo scopre 
un uomo che vuole incendiare la 
foresta, mettendo in pericolo la 
vita del cavallo legato all’albero, 
che aspira a corse libere dal 
peso dello sfruttamento e dalla 
minaccia del fuoco.
The forest has become a landfill. 
Joel goes with his father to 
retrieve old iron with a Garrano 
horse forced to pull a heavy cart 
under the scorching sun. The 
young boy discovers a man who 
wants to set fire to the forest, 
endangering the life of the horse, 
tied to a tree, which aspires to 
running free from the burden of 
exploitation and the threat of fire.

Concorso Competition
21.00 9 PM

IDYLL — P. 32
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22 LUNEDÌ MONDAY
AGOSTO AUGUST

10.30 10:30 AM 12.00 12 PM9.30 9:30 AM
PIAZZA DEL FESTIVALTEATRO VITTORIA TEATRO VITTORIA

Incontri
Encounters

Evento speciale
Special event

Laboratorio 8+
Workshop 8+

Gratuito
Free€ 5€ 5

APERITIVO CON IL REGISTA 
APERITIVO WITH THE DIRECTOR

Incontra e dialoga con i registi 
presenti al Festival e scopri cosa 
ti riserva il programma del giorno.
Meet and talk with the directors 
present at the Festival 
and discover what the daily 
programme includes.

LE QUATTRO VOLTE
THE FOUR TIMES

Michelangelo Frammartino / 88’ / Italia, 
Germania, Svizzera Italy, Germany, 
Switzerland / 2010

Conducendo il suo gregge di 
pecore sui monti della Calabria, il 
vecchio pastore ammalato cura la 
propria tosse con polvere di terra 
benedetta. Dopo la sua morte, 
anche un capretto appena nato 
morirà sotto il fusto di un abete 
che, a primavera, verrà abbattuto 
e portato a forza sulla piazza 
del paese, issato per la festa 
tradizionale, infine fatto a pezzi per 
farne carbone, in un perpetuarsi 
del ciclo della vita e della morte.
Leading his flock of sheep to the 
mountains of Calabria, the sick 
old shepherd cures his cough 
with blessed earth dust. After 
his death, a newborn kid will die 
under the trunk of a fir which, in 
spring, will be cut down and taken 
to the town square, hoisted for the 
traditional festival, and finally cut 
into pieces to make charcoal, in 
a perpetuation of the cycle of life 
and death.

COSTRUIAMO INSIEME CON 
IL LEGNO / BUILDING TOGETHER 
WITH WOOD

C’è qualcosa di veramente 
speciale nella lavorazione del 
legno: il suo odore, le sue forme, 
i segni del tempo; la capacità di 
esprimere la propria creatività 
e manualità, attraverso il lavoro 
in sincrono di mani e mente; 
la soddisfazione di creare 
qualcosa di personale. In questo 
laboratorio, seguiti da Luca e 
Paolo dell’associazione Il Vajo – 
elementi in gioco, i bambini e le 
bambine realizzeranno un rifugio 
per uccellini in legno.
There is something really special 
about woodworking: its smell, 
its shapes, the signs of time; 
the ability to express one’s 
creativity and dexterity through the 
synchronous work of hands and 
mind; the satisfaction of creating 
something personal. In this 
workshop, conducted by Luca and 
Paolo of the Il Vajo association 
- elements at play, the boys 
and girls will create a wooden 
birdhouse.

Prenotazione Reservation
biglietteria@ffdl.it
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15.30 3:30 PM
TEATRO VITTORIA

FFDL 3+ € 5 / 3

SAKA SY VORONA / CAT AND 
BIRD / IL GATTO E L’UCCELLINO

Franka Sachse / 8’ / Germania 
Germany / 2021

Un uccellino bianco che vive in 
un mondo nero incontra un gatto 
nero in un mondo bianco. Quando 
si incontrano i loro sfondi e le loro 
vite si scontrano letteralmente. 
Non è facile fare amicizia, quando 
si è agli antipodi, ma con la 
fantasia, tutto diventa possibile.
A white bird living in a black 
world meets a black cat in a 
white world. When they meet, 
their backgrounds and their lives 
literally collide. It is not easy to 
make friends, especially with 
one’s polar opposite, but with the 
imagination, everything becomes 
possible.

ČUČI ČUČI / HUSH HUSH LITTLE 
BEAR / DORMI DORMI ORSETTO

Māra Liniņa / 5’ / Lettonia Latvia / 
2022

ANTEPRIMA ITALIANA ITALIAN PREMIERE

È ora della buonanotte: mamma 
orsa e papà orso cullano 
dolcemente i loro orsetti in un 
letto di nuvole morbide come 
lana. Loro hanno da fare, devono 
raccogliere le bacche e il miele, 
ma i piccoli orsetti non hanno 
sonno e giocano tra i batuffoli.
It’s bedtime: mommy bear and 
daddy bear gently cradle their 
baby bears in a bed of wool-soft 
clouds. They have work to do, they 
must collect berries and honey, 
but the little bears are not sleepy 
and play amongst the fluffy clouds.

LUCE ET LE ROCHER / LUCE 
AND THE ROCK / LUCE E LA 
ROCCIA

Britt Raes / 13’ / Belgio, Paesi Bassi, 
Francia Belgium, Netherlands, France 
/ 2022

La serenità di un tranquillo 
villaggio tra le montagne viene 
improvvisamente stravolta quando 
un grosso masso si stacca da un 
pendio. Tutti sono impauriti, tranne 
la piccola e intraprendente Luce, 
che aiuterà il masso a trovare la 
via di casa.
The serenity of a quiet village in 
the mountains is suddenly turned 
upside down when a large boulder 
comes off a slope. Everyone 
is afraid, except the small and 
enterprising Luce, who will help 
the boulder find its way home.
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ALYASKA / ALASKA

Oxana Kuvaldina / 7’ / Federazione 
Russa Russian Federation / 2020

Un piccolo husky vaga alla 
ricerca di un amico nelle terre 
ghiacciate dell’Alaska. Guidato 
dall’aurora boreale come da uno 
spirito guida, incontra una lepre, 
un gufo, un serpente, un orso e 
una balena, scoprendo ogni volta 
qualcosa in più su di sé e sugli 
altri animali.
A little husky wanders in search of 
a friend in the icy lands of Alaska. 
Guided by the Northern Lights 
as if by a spirit guide, he meets a 
hare, an owl, a snake, a bear, and 
a whale, each time discovering 
something more about himself and 
the other animals.

EL PINGÜINO Y LA BALLENA / 
PENGUIN AND WHALE / 
IL PINGUINO E LA BALENA

Ezequiel Torres, Pablo R. Roldán / 3’ / 
Argentina / 2020

Il polo si sta sciogliendo a vista 
d’occhio e per un pinguino i 
posti dove stare scarseggiano. 
La sua amica balena cerca 
affannosamente qualche iceberg 
su cui accompagnarlo, ma ben 
presto per loro rimarranno solo 
delle montagne di rifiuti.
The pole is melting visibly and for 
a penguin there are few places to 
stay. His whale friend is frantically 
looking for some icebergs to 
accompany him on, but soon they 
will be left with only mountains of 
waste.

MARMALAD / MARMALADE / 
MARMELLATA

Radostina Neykova / 6’ / Bulgaria / 
2020

Due bambini si godono l’estate 
mangiando un gelato all’aperto, 
quando un buffo uccello canterino 
glielo ruba. Per salvare la 
situazione, il bambino spiccherà 
il volo per vivere un’avventura 
tra le nuvole. Una originalissima 
animazione interamente ricamata 
a mano.
Two children enjoy the summer 
eating ice cream outdoors when 
a funny songbird steals it from 
them. To save the day, the child 
will take flight to experience an 
adventure in the clouds. A very 
original animation, entirely hand-
embroidered.

FFDL 3+
15.30 3:30 PM

22

MOZI KE MIKHANDID / HAPPY 
BANANA / L’ALLEGRA BANANA

Reyhane Kavosh, Ali Raeis / 8’ / Iran 
/ 2020

Tutti gli animali si tengono alla 
larga dal burbero gorilla Galin, che 
vaga da solo e indisturbato. Un 
giorno, in preda a un languorino, 
Galin raccoglie una banana e sta 
per mangiarla, quando questa 
scoppia in una risata contagiosa 
che farà sbellicare tutti gli animali 
della giungla.
All the animals keep away from the 
grumpy gorilla Galin, who wanders 
alone and undisturbed. One day, 
feeling hungry, Galin picks up 
a banana and is about to eat it, 
when it bursts into contagious 
laughter that will make all the 
jungle animals go wild.

PRINTSESSA Y BANDIT / THE 
PRINCESS AND THE BANDIT / 
LA PRINCIPESSA E IL BANDITO

Mariya Sosnina, Mikhail Aldashin / 3’ / 
Federazione Russa Russian Federation 
/ 2020

Una giovane e vezzosa 
principessa si innamora 
perdutamente di un burbero 
bandito che vive in una 
catapecchia nella foresta, fino a 
donargli tutte le ricchezze della 
famiglia reale. Il bandito all’inizio 
ne approfitta, ma alla fine l’amore 
trionferà su avarizia e ingordigia.
A young and charming princess 
falls madly in love with a gruff 
bandit who lives in a shack in 
the forest, to the point of giving 
him all the riches of the royal 
family. At first the bandit takes 
advantage of it, but in the end love 
will triumph over avarice 
and greed.

FFDL 3+
15.30 3:30 PM

16.00 4 PM
PIAZZA DEL FESTIVAL

Parole alte
Higher words

Gratuito
Free

Paolo Malaguti
IL MORO DELLA CIMA
THE “MORO” OF THE SUMMIT 

Il Moro della cima (Einaudi, 2022) 
ci racconta l’incredibile vita del 
“Moro”, primo rifugista e storica 
guida alpina del Monte Grappa, 
montagna che ha vissuto e che 
ha amato come nessun altro. 
Ma Paolo Malaguti ci racconta 
anche un’altra vicenda, che è 
quella della “Cima”: la storia del 
Monte Grappa, montagna che sa 
resistere nel corso del tempo alle 
continue devastazioni della follia 
umana. Esattamente come sa 
resistere, puro e integro, anche 
il suo mitico custode: Agostino 
Faccin, “il Moro della cima”. 
Dialoga con l’autore Michele 
Zanini.
Il Moro della cima (Einaudi, 2022) 
tells us about the incredible life 
of the “Moro”, the first refuge 
operator and historical mountain 
guide of Monte Grappa, a 
mountain that he lived on and 
he loved like no other. But Paolo 
Malaguti also tells us another 
story, that of the “Cima”: the story 
of Monte Grappa, a mountain that 
knows how to resist over time 
the continuous ravages of human 
madness. Exactly how, pure and 
intact, even its mythical keeper 
can resist: Agostino Faccin, “the 
Moro of the summit”. In dialogue 
with the author is Michele Zanini.
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16.30 4:30 PM
PIAZZA DEL FESTIVAL

Laboratorio 3+
Workshop 3+

Gratuito
Free

LESSINIX. IL GIOCO DA TAVOLO 
PER CHI AMA LA LESSINIA / 
LESSINIX: THE BOARD GAME 
FOR THOSE WHO LOVE THE 
LESSINIA

Un gioco, sia per bambini che per 
gli adulti, per scoprire la Lessinia. 
Le carte hanno per protagonisti 
gli animali, le architetture, 
i personaggi e le creature 
fantastiche che rendono questa 
terra unica, accompagnando 
i giocatori in un viaggio alla 
scoperta dei segreti della 
“montagna alta del carbon”.
A game, for children and adults, to 
discover the Lessinia. The cards 
feature the animals, structures, 
characters and fantastic creatures 
that make this land unique, 
accompanying the players on a 
journey to discover the secrets 
of the “high mountain of the 
charcoal”.

21.00 9 PM
TEATRO VITTORIA

FFDLgreen € 5

INTO THE ICE 
DENTRO AL GHIACCIO

Lars Henrik Ostenfeld / 85’ / 
Danimarca, Germania Denmark, 
Germany / 2022

Tre glaciologhi esplorano ciò che 
rimane della calotta glaciale della 
Groenlandia per rispondere a 
una domanda chiave del nostro 
tempo: quanto velocemente si sta 
sciogliendo il ghiaccio e si sta 
alzando il livello del mare? Mentre 
i tre raccolgono campioni e si 
calano dentro alle impressionanti 
cavità di ghiaccio, ci si chiede 
se chi è al potere sia preparato 
ad agire per prevenire gli effetti 
devastanti dei cambiamenti 
climatici.
Three glaciologists explore what 
remains of the Greenland ice 
sheet to answer a key question 
of our time: how fast is the ice 
melting and the sea level rising? 
As the three collect samples and 
descend into the impressive ice 
caves, one wonders if those in 
power are prepared to take action 
to prevent the devastating effects 
of climate change.

€ 10

20.45 8:45 PM
MALGA LESSINIA

Escursione
Enxcursion

NOTTE DI STELLE: IN CAMMINO 
SOTTO IL CIELO DELLA 
LESSINIA / NIGHT OF STARS: 
WALKING UNDER THE LESSINIA 
SKY

Un appuntamento con il cielo 
stellato come solo dal buio dell’alta 
montagna si può ammirare. 
Dopo una passeggiata notturna, 
accompagnati da Lorenzo Carra, 
ammireremo la volta celeste, 
alla scoperta delle stelle, delle 
costellazioni estive e dei pianeti, 
con i telescopi di Enrico Bonfante, 
ascoltando i suoi racconti di 
pianeti e di stelle. Partenza da 
Malga Lessinia. Durata indicativa: 
2 ore e 30 minuti. Percorso: facile. 
In caso di maltempo l’escursione 
sarà spostata a giovedì 25 agosto. 
Ritrovo alle 20.45 a Malga Lessinia.
An appointment with the starry 
sky as it can only be admired 
from the darkness of high 
mountains. After a nighttime walk, 
accompanied by Lorenzo Carra, 
we will admire the celestial vault, 
discovering the stars, summer 
constellations and planets, with 
the telescopes of Enrico Bonfante, 
listening to his tales of planets 
and stars. Departure from Malga 
Lessinia. Estimated duration: 2 
hours and 30 minutes. Route: 
easy. In the case of bad weather, 
the excursion will be moved to 
Thursday, 25 August. Meeting 
at 8:45 pm at Malga Lessinia.

Prenotazione Reservation
biglietteria@ffdl.it
Ufficio Turistico
di Bosco Chiesanuova
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23.00 11 PM
PIAZZA DEL FESTIVAL

Concerto
Concert

Gratuito
Free

18.00 6 PM
TEATRO VITTORIA

Concorso
Competition € 5

RUDÉ BOTY / RED SHOES / 
SCARPETTE ROSSE

Anna Podskalská / 14’ / Repubblica 
Ceca Czech Republic / 2021

Il tradizionale ballo del villaggio è 
incominciato, ma nessuno invita 
Róza a danzare. All’improvviso 
uno sconosciuto entra nella sala 
da ballo a invitare proprio lei, 
regalandole un paio di scarpette 
rosse. Quel ballo sfrenato si 
trasforma presto in un’ossessione 
e una condanna per la ragazza. 
Un’animazione dalla musica 
travolgente, ispirata all’antica fiaba 
europea resa celebre da Hans 
Christian Andersen.
The traditional village dance has 
begun, but no one invites Róza 
to dance. Suddenly a stranger 
enters the ballroom to invite her, 
giving her a pair of red shoes. 
That wild dance soon turns into 
an obsession and a condemnation 
for the girl. An animation with 
overwhelming music, inspired by 
the ancient European fairy tale 
made famous by Hans Christian 
Andersen.

DRII WINTER / A PIECE OF SKY / 
TRE INVERNI

Michael Koch / 136’ / Svizzera, 
Germania Switzerland, Germany / 2022

Nulla farebbe pensare che la vita 
di Marco, robusto e abbronzato 
agricoltore che vive e lavora in un 
villaggio sui monti del Canton Uri, 
stia drasticamente per cambiare. 
Il destino ha i suoi piani per lui 
e per Anna che, insieme con 
la figlia Julia, condivide con 
Marco un tenero amore. Nello 
scenario delle idilliache montagne 
svizzere, in una società di rude 
tradizionalismo, una storia di 
amore e dolore.
Nothing would suggest that the 
life of Marco, a robust and tanned 
farmer living and working in 
a village in the mountains 
of Canton Uri, is about to change 
dramatically. Fate has its own 
plans for him and for Anna who, 
along with her daughter Julia, 
shares a tender love for Marco. 
Against the backdrop of the idyllic 
Swiss mountains, in a society 
of rugged traditionalism, a story 
of love and pain.

MINIMAL KLEZMER

Un elogio allo spirito delle 
orchestrine di klezmorim 
formate da musicisti di bassa 
estrazione sociale, e spesso 
guardati di sbieco per la 
condizione errabonda e lo spirito 
dissacratore e libertario, che 
suonavano prevalentemente per le 
celebrazioni negli shtetl, le piccole 
città ebree, fondendo la tradizione 
del canto sacro sinagogale con il 
folklore musicale russo, ucraino, 
polacco e romeno. Il repertorio 
dei Minimal Klezmer è il risultato 
della rielaborazione di canzoni 
e danze yiddish (freylech, sher, 
khusidl), romene (doina, hora), 
ucraine (kolomeika), anatoliche 
(karsilamas) e greche (rebetiko).
A tribute to the spirit of klezmorim 
orchestras formed with musicians 
of lowly social extraction, often 
poorly regarded for the errant 
condition and the desecrating 
and libertarian spirit, who played 
mainly for the celebrations in the 
shtetl, the small Jewish towns, 
merging the sacred tradition 
of song in the synagogue with 
Russian, Ukrainian, Polish and 
Romanian musical folklore. The 
repertoire of Minimal Klezmer 
is the result of the reworking of 
Yiddish (freylech, sher, khusidl), 
Romanian (doina, hora), Ukrainian 
(kolomeika), Anatolian (karsilamas) 
and Greek (rebetiko) songs 
and dances.
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23 MARTEDÌ TUESDAY
AGOSTO AUGUST

9.30 9:30 AM9.00 9 AM 10.30 10:30 AM
PIAZZA DEL FESTIVALCONCA DEI PÀRPARI TEATRO VITTORIA

Laboratorio 8+
Workshop 8+

Escursione
Excursion

Retrospettiva
Retrospective€ 5€ 5 € 5

IL RIMEDIO DELLA NONNA 
GRANDMA’S REMEDY

Impariamo a osservare 
e a conoscere le piante. 
Stefania Zambelli e Marco Vittori 
accompagnano i bambini 
e le bambine in una breve 
passeggiata a riconoscere 
alcune piante e le loro proprietà. 
Verranno proposti i primi passi 
nell’arte della preparazione di un 
oleolito e alla fine ognuno avrà 
preparato il proprio rimedio che 
porterà a casa, per completare 
la lavorazione con l’aiuto del sole 
e della luna. Ai partecipanti è 
richiesto di portare con sé una 
borsa di stoffa o della carta-pane.
In this workshop, we will learn to 
observe and recognize plants. 
Stefania Zambelli and Marco 
Vittori will accompany the children 
on a short walk to learn to 
recognize certain plants and their 
properties. They will learn the 
first steps in the art of preparing 
a macerated oil and at the end 
each participant will take home 
his or her preparation, to be 
completed with the help of the sun 
or the moon. Each participant is 
requested to bring a cloth bag or 
some baking-paper.

SULLE TRACCE DI BERTOLDO
IN THE FOOTSTEPS OF BERTOLDO 

Vuole la tradizione che nella 
piana dei Fondi di Pàrparo si 
trovasse la casa, il pozzo e il 
prato di Bertoldo. Ezio Bonomi 
ci porterà a scoprire la storia di 
questo leggendario personaggio 
e delle sue avventure alla corte 
del re Alboino, in occasione della 
pubblicazione del libro Bertoldo e 
il re (Bussinelli Editore) con testi di 
Alessandro Anderloni e illustrazioni 
di Amaranta De Francisci. Partenza 
da località Conca dei Pàrpari, nel 
parcheggio accanto allo Stadio 
del Fondo. Durata indicativa: 3 
ore. Difficoltà: facile. Consigliati 
pantaloni lunghi. Ritrovo 15 minuti 
prima della partenza.
According to tradition, Bertoldo’s 
house, well, and lawn were 
located in the plain of the Fondi 
di Pàrparo. Ezio Bonomi will 
take us to discover the story of 
this legendary character and his 
adventures at the court of King 
Alboino, on the occasion of the 
publication of the book, Bertoldo 
e il re (Bussinelli Editore) with 
texts by Alessandro Anderloni 
and illustrations by Amaranta 
De Francisci. Departure from 
Conca dei Pàrpari, in the parking 
lot next to the cross-country 
stadium. Approximate duration: 
3 hours. Difficulty: easy. Long 
pants recommended. Meeting 
15 minutes before departure.

Prenotazione Reservation
biglietteria@ffdl.it
Ufficio Turistico
di Bosco Chiesanuova

Prenotazione Reservation
biglietteria@ffdl.it

IL VANGELO SECONDO MATTEO
THE GOSPEL ACCORDING TO 
ST. MATTHEW

Pier Paolo Pasolini / 137’ / Italia, 
Francia Italy, France / 1964

Pier Paolo Pasolini ripercorre 
la vita di Gesù Cristo, 
dall’Annunciazione alla 
Resurrezione, seguendo 
fedelmente il testo del Vangelo 
secondo Matteo e disegnando 
un Cristo più umano che divino. 
Tra le location montane del film, 
Pasolini ha scelto i Sassi di 
Matera, il borgo lucano di Barile, 
gli ambienti rupestri di Massafra, 
le colline della Murgia, le Cascate 
di Chia, la Valle dell’Etna.
Pier Paolo Pasolini traces the 
life of Jesus Christ, from the 
Annunciation to the Resurrection, 
faithfully following the text of the 
Gospel according to Matthew and 
depicting a Christ more human 
than divine. Among the mountain 
locations of the film, Pasolini 
chose the Sassi di Matera, the 
Lucanian village of Barile, the 
rocky environments of Massafra, 
the hills of the Murgia, the Chia 
waterfalls, and the Etna Valley.

23

12.00 12 PM 15.30 3:30 PM
PIAZZA DEL FESTIVAL TEATRO VITTORIA

Incontri
Encounters FFDL 6+Gratuito

Free € 5 / 3

APERITIVO CON IL REGISTA
APERITIVO WITH THE DIRECTOR

Incontra e dialoga con i registi 
presenti al Festival e scopri cosa ti 
riserva il programma del giorno.
Meet and talk with the directors 
present at the Festival 
and discover what the daily 
programme includes.

AFFENDOMINO / MONKEY 
DOMINO / IL DOMINO DELLE 
SCIMMIE

Ulf Grenzer / 4’ / Germania Germany 
/ 2021

Il mondo costruito dall’uomo, 
fatto di grattacieli, cemento e 
investimenti gonfiati, è sempre 
più fragile. Cosa succederebbe 
se anche una sola scimmia in 
uno zoo si ribellasse e tutto 
ciò che l’uomo ha costruito 
improvvisamente crollasse, come 
un domino?
The world built by man, consisting 
of skyscrapers, cement, 
and inflated investments, is 
increasingly fragile. What would 
happen if even a single monkey in 
a zoo rebelled and everything that 
man had built suddenly collapsed, 
like dominoes? 

ON THE HILL / SULLA COLLINA

Lukáš Ďurica, Juraj Mäsiar / 9’ / 
Slovacchia Slovakia / 2020

ANTEPRIMA ITALIANA ITALIAN PREMIERE

Un piccolo e simpatico robot, che 
vive in una casetta su una collina 
al limitare del bosco, da quando 
ha trovato una stella cadente non 
ha pace: deve assolutamente 
riportarla in cielo, così da 
poter ammirare di nuovo la sua 
costellazione preferita.
A cute little robot, who lives in a 
small house on a hill at the edge 
of the woods, has no peace ever 
since he found a shooting star: he 
absolutely has to bring it back to 
the sky, so that he can admire his 
favorite constellation again.
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DIE GESCHICHTE VOM 
SCHWARZEN SCHAF / BLACK 
& WHITE / LA STORIA DELLA 
PECORA NERA

Jesús Pérez, Gerd Gockell / 5’ / 
Svizzera Germania Switzerland 
Germany / 2020

L’unica pecora nera del gregge 
è emarginata ed esclusa dalle 
pecore bianche, ma grazie alla 
sua temerarietà saprà salvarle da 
un famelico rapace e conquisterà 
la stima delle compagne.
The only black sheep in the flock 
is marginalised and excluded from 
the white sheep, but thanks to 
his daring, he will be able to save 
them from a ravenous raptor and 
win the esteem of his companions.

LION BLEU / BLUE LION / 
LEONE BLU

Zoïa Trofimova / 18’ / Federazione 
Russa Russian Federation / 2021

ANTEPRIMA ITALIANA ITALIAN PREMIERE

Un cacciatore salva un cucciolo 
di leone dall’annegamento, 
ma quando questo crescerà 
a dismisura, sarà causa di 
proteste nel paese, al punto da 
costringere il contadino, il leone 
e la sua mucca a partire per un 
lunghissimo viaggio che li porterà 
dall’altra parte del mondo.
A hunter saves a lion cub from 
drowning, but when it grows 
excessively, this will cause 
protests in the town, to the point 
of forcing the farmer, the lion and 
his cow to leave for a very long 
journey that will take them to the 
other end of the world.

LA REINE DES RENARDS / 
THE QUEEN OF THE FOXES / 
LA REGINA DELLE VOLPI

Marina Rosset / 9’ / Svizzera 
Switzerland / 2022

La regina delle volpi è sempre 
triste. Il suo branco, per tirarle 
su il morale, nottetempo si 
avventura in città per rovistare tra 
la spazzatura in cerca di lettere 
d’amore mai spedite, custodi di 
emozioni rimaste segrete.
The queen of the foxes is always 
sad. To cheer her up, her herd 
ventures into the city at night to 
rummage through the garbage in 
search of love letters never sent, 
keepers of emotions that have 
remained secret.

FFDL 6+
15.30 3:30 PM

23

ODAKINT / OUT THERE / 
LÀ FUORI

Judit Orosz / 9’ / Ungheria Hungary 
/ 2020

ANTEPRIMA ITALIANA ITALIAN PREMIERE

Una bambina, mentre sta 
giocando a nascondino, scopre la 
natura sempre più mirabolante che 
la circonda e scivola gradualmente 
in un dolce sogno che la porterà a 
vivere meravigliose avventure, tra 
alberi enormi e animali fantastici.
A little girl, while playing hide and 
seek, discovers the increasingly 
amazing nature that surrounds 
her and gradually slips into a 
sweet dream that will lead her to 
experience wonderful adventures, 
among huge trees and fantastic 
animals.

V LESE / IN THE WOODS / 
NELLA FORESTA

Ivana Češková / 5’ / Repubblica Ceca 
Czech Republic / 2021

ANTEPRIMA ITALIANA ITALIAN PREMIERE

Un bambino si avventura da 
solo nella foresta ma cade e 
si ferisce. Per fortuna arrivano 
in suo soccorso i nobili spiriti 
degli animali, che lo curano e lo 
riconducono sulla via di casa.
A child ventures into the forest 
alone but falls, and is injured. 
Fortunately, the noble spirits of 
animals come to his rescue, heal 
him and lead him back toward his 
home.

FFDL 6+
15.30 3:30 PM

16.00 4 PM
PIAZZA DEL FESTIVAL

Parole alte
Higher words

Gratuito
Free

DINO COLTRO: NARRATORE 
DEL MONDO CONTADINO
DINO COLTRO: NARRATOR 
OF THE PEASANT WORLD

Dino Coltro (1929 - 2009) ha 
dedicato tutta la vita a raccogliere 
dalla viva voce della sua gente, 
i contadini della Bassa, i modi 
di dire, le massime, i proverbi, 
le filastrocche, le ninne nanne, 
le fiabe, gli aneddoti, le storie, 
le tecniche di lavoro, la cultura 
materiale e spirituale. Ne risultano 
testi straordinari, preziosissimi 
affreschi di un mondo a noi 
molto vicino ma allo stesso 
tempo sempre più lontano. Cierre 
Edizioni e il Film Festival della 
Lessinia gli dedicano un incontro, 
con gli interventi di Danilo 
Gasparini, Marco Girardi e Daniela 
Perco.
Dino Coltro (1929 - 2009) devoted 
his life to gathering the oral 
testimonies of his people, the 
peasants of the Bassa Veronese: 
idioms, maxims, proverbs, nursery 
rhymes, lullabies, fairy tales, 
anecdotes, stories, working 
techniques, material and spiritual 
culture. From these he produced 
extraordinary books that capture 
a world that is close, yet at the 
same time ever more distant, from 
our own reality. Cierre Edizioni 
and the Film Festival della Lessinia 
organise this encounter to discuss 
his work, with the participation of 
Danilo Gasparini, Marco Girardi 
and Daniela Perco.
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18.00 6 PM16.30 4:30 PM
PIAZZA DEL FESTIVAL TEATRO VITTORIA

FFDLgreenLaboratorio 3+
Workshop 3+ € 5Gratuito

Free

HOMME SAABUB PARADIIS / 
FOR TOMORROW PARADISE 
ARRIVES / IL PARADISO ARRIVA 
DOMANI

Anna Hints / 28’ / Estonia / 2021

ANTEPRIMA ITALIANA ITALIAN PREMIERE

In una società che spreca quantità 
imbarazzanti di cibo commestibile, 
un gruppo di madri estoni compie 
quotidiane spedizioni notturne 
per recuperare prodotti alimentari 
dai cassonetti dei supermercati. 
Le distribuiranno con dispense 
pubbliche per strada e 
prepareranno prelibatezze per i 
loro figli, dando loro un esempio 
fatto non di parole ma di gesti 
concreti per il loro futuro.
In a society that wastes 
embarrassing quantities of edible 
food, a group of Estonian mothers 
make daily nighttime expeditions 
to retrieve food from supermarket 
bins. They distribute them with 
public handouts on the street 
and prepare delicacies for their 
children, giving them an example 
made not of words but of concrete 
gestures for their future.

JUUNT PASTAZA ENTSARI / 
WATERS OF PASTAZA /
LE ACQUE DI PASTAZA

Inês T. Alves / 62’ / Portogallo Portugal 
/ 2022

ANTEPRIMA ITALIANA ITALIAN PREMIERE

Lungo il fiume Pastaza, tra 
Ecuador e Perù, sorridenti e 
scaltri bambini raccolgono 
banane, tagliano canne con il 
macete, si arrampicano agili 
sui tronchi degli alberi. Una 
vita in armonia con la foresta 
pluviale, dove fin da giovanissimi 
si apprende l’autosufficienza, si 
gode della selvaggia vegetazione, 
pur ritrovandosi a guardare, tornati 
al villaggio, lo schermo di un 
smartphone.
Along the Pastaza River, between 
Ecuador and Peru, smiling and 
cunning children pick bananas, 
cut reeds with machete, and 
nimbly climb tree trunks. Theirs 
is a life in harmony with the 
rainforest, where self-sufficiency 
is learned from an early age, 
enjoying the wild vegetation, 
while finding oneself looking at 
the screen of a smartphone once 
back in the village.

DISEGNARE L’ACQUA
DRAWING WATER

I bambini e le bambine disegnano 
l’acqua e i modi per risparmiarla. 
Il concorso, promosso da Acque 
Veronesi, premierà nel corso 
della cerimonia di chiusura del 
Festival il disegno che darà il più 
bel messaggio sull’acqua come 
bene prezioso da salvaguardare. 
I disegni saranno esposti durante 
il Festival nella Libreria della 
Montagna.
Boys and girls draw water and 
ways to save it. During the closing 
ceremony of the Festival, the 
competition, promoted by Acque 
Veronesi, will give an award to 
the drawing that best conveys 
the message about water as a 
precious asset to be safeguarded. 
The drawings will be exhibited 
during the Festival in the Mountain 
Bookshop.

23

21.00 9 PM18.30 6:30 PM
TEATRO VITTORIACENTRO SOCIO CULTURALE

Concorso
Competition

Esplorazioni visive
Visual explorations € 5Gratuito

Free

LA PROVA / THE TEST

Toni Isabella Valenzi / 27’ / Belgio, 
Italia Belgium, Italy / 2021

ANTEPRIMA ITALIANA ITALIAN PREMIERE

Rosa e Peppe invecchiano 
insieme e insieme allevano 
il maiale, sulle montagne della 
Calabria. Lui si fa tagliare la barba 
in casa, lei va con la sua Panda a 
fare legna nel bosco; lui preferisce 
le patatine fritte alla pasta, lei non 
fa che invitarlo a mangiare di più. 
A tavola parlano degli astronauti 
che vanno su Marte, a letto 
di Donald Trump e Vladimir Putin, 
finché non viene il tempo 
di affilare il coltello 
e di ammazzare il maiale.
Rosa and Peppe are ageing 
together, and together raise pigs 
in the mountains of Calabria. 
He cuts his beard cut at home, 
she goes with her Panda to chop 
wood in the forest; he prefers 
french fries to pasta, she keeps 
urging him to eat more. At the 
table they talk about astronauts 
going to Mars and at night about 
Donald Trump and Vladimir Putin, 
until the time comes to sharpen 
the knife and kill the pig.

LA ROYA / THE RUST / 
LA RUGGINE

Juan Sebastián Mesa / 84’ / Colombia, 
Francia Colombia, France / 2021

ANTEPRIMA ITALIANA ITALIAN PREMIERE

Jorge vive un rapporto tormentato 
con la montagna e con i suoi 
stessi coetanei. Ha scelto di 
restare nel suo paese, abbarbicato 
sui ripidi pendii delle montagne 
della Colombia, a coltivare il caffè 
e ad accudire il nonno ammalato. 
Sarà il ritorno di Andrea, la 
compagna di classe dei suoi 
amori giovanili, a illuminargli la 
strada per le nuove scelte da 
compiere.
Jorge has a troubled relationship 
with the mountains and with his 
own peers. He chose to stay in his 
town, perched on the steep slopes 
of the mountains of Colombia, 
to grow coffee and look after 
his sick grandfather. It will be 
the return of Andrea, the 
classmate of his youthful 
infatuation, to illuminate the way 
for the new choices 
to be made.

LA CULTURA CHE CREA CURA. 
IN DIALOGO CON “SUMMER IN 
LESSINIA” / THE CULTURE THAT 
CREATES CARE. IN DIALOGUE 
WITH “SUMMER IN LESSINIA”

Le pratiche culturali e artistiche 
sono forme di cura del territorio 
e offrono l’occasione per parlare 
di nuove comunità, beni comuni 
emergenti e nuovi orizzonti 
di innovazione sociale. 
Tra narrazioni collettive e nuovi 
modi di abitare la montagna, 
il talk esplora la rivoluzione gentile 
che nasce nelle periferie dell’area 
alpina. L’incontro, moderato 
da Infiorescenze, avrà come 
protagonisti gli ospiti Altopiano 
Community Hub e Salmon 
Magazine. A cura di “SÅM 
– Esplorazione Visiva della 
Lessinia”.
Cultural and artistic practices 
are forms of care for the territory 
and offer an opportunity to talk 
about new communities, emerging 
common goods and new horizons 
of social innovation. Between 
collective narratives and new ways 
of living in the mountains, the talk 
explores the gentle revolution 
that is born in the outskirts of 
the Alpine area. The meeting, 
moderated by Inflorescenze, 
will feature the guests Altopiano 
Community Hub and Salmon 
Magazine. Organized by “SÅM - 
Visual Exploration of Lessinia”.
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24 MERCOLEDÌ WEDNESDAY
AGOSTO AUGUST

9.30 9:30 AM9.00 9 AM 10.30 10:30 AM
PIAZZA DEL FESTIVALPIAZZA DEL FESTIVAL TEATRO VITTORIA

Laboratorio 10+
Workshop 10+

Escursione
Excursion

Retrospettiva
Retrospective€ 5€ 5 € 5

PIANTIAMO CASTAGNARI 
LET’S PLANT CHESTNUT TREES 

Un’esperienza di educazione 
civica e alimentare in cui mettere 
mani, cuore e testa nella terra e 
per la Terra, piantando piccole 
piante di castagno. Organizzata da 
Gruppo Acquisto Sociale (GAS) 
della Lessinia in collaborazione 
con Orto al Porto, questa attività 
laboratoriale sarà un’occasione 
per riflettere sul nostro futuro, 
lasciandoci ispirare dalle parole 
di Don Alberto Benedetti: «Fai le 
domande che non hanno risposta. 
Investi nel millennio. Pianta 
castagnari».
A civic and food education 
experience in which we put 
hands, heart and head in the 
earth and for the Earth, planting 
small chestnut plants. Organized 
by the Social Purchase Group 
(GAS) of Lessinia in collaboration 
with Orto al Porto, this workshop 
will be an opportunity to reflect 
on our future, letting ourselves 
be inspired by the words of 
Don Alberto Benedetti: “Ask the 
questions that have no answers. 
Invest in the millennium. Plant 
chestnuts”.

IL BOSCO SONORO 
THE MUSICAL WOODS

Una passeggiata con Annachiara 
Fasoli e Lorenzo Carra tra i boschi 
e i pascoli della Lessinia, per 
ascoltare il loro ambiente sonoro, 
utilizzando microfoni e cuffie. 
Un’occasione per recuperare, 
tramite l’ascolto selettivo, suoni 
apparentemente inaudibili o 
sovraudibili, sommersi come 
siamo in un continuum di rumore 
indistinto. Partenza dalla Piazza 
del Festival. Durata indicativa: 
2 ore e 30 minuti. Percorso: facile. 
Ritrovo 15 minuti prima della 
partenza.
A walk with Annachiara Fasoli 
and Lorenzo Carra amongst 
the woods and pastures of the 
Lessinia, to listen to their sound 
environment, using microphones 
and headphones. An opportunity 
to recover, through selective 
listening, apparently inaudible or 
over-audible sounds, submerged 
as we are in a continuum of 
indistinct noise. Departure 
from the Piazza del Festival. 
Approximate duration: 2 hours and 
30 minutes. Route: easy. Meeting 
15 minutes before departure.

EDIPO RE / OEDIPUS REX

Pier Paolo Pasolini / 104’ / Italia, 
Marocco Italy, Morocco / 1967

Dopo un prologo ambientato 
negli anni Venti, il film entra nella 
tragedia di Sofocle, reinventata 
alla luce di Freud, con Edipo 
che non sfugge alla profezia di 
uccidere il padre e giacere con 
la madre Giocasta. L’epilogo si 
svolge a Bologna alla fine degli 
anni Sessanta. Gran parte del film 
è girato sulle alture desertiche del 
Marocco e nelle città di Ait-Ben-
Haddou, Ouarzazate e Zagora.
After a prologue set in the 1920s, 
the film enters into the tragedy 
of Sophocles, reinvented in a 
Freudian light, with Oedipus not 
escaping the prophecy of killing 
his father and lying with his 
mother Jocasta. The epilogue 
takes place in Bologna in the late 
1960s. Much of the film was shot 
on the desert heights of Morocco 
and in the cities of Ait-Ben-
Haddou, Ouarzazate and Zagora.

Prenotazione Reservation
biglietteria@ffdl.it
Ufficio Turistico
di Bosco Chiesanuova

Prenotazione Reservation
biglietteria@ffdl.it
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12.00 12 PM 15.30 3:30 PM
PIAZZA DEL FESTIVAL TEATRO VITTORIA

Incontri
Encounters FFDL 9+Gratuito

Free € 5 / 3

APERITIVO CON IL REGISTA
APERITIVO WITH THE DIRECTOR

Incontra e dialoga con i registi 
presenti al Festival e scopri cosa ti 
riserva il programma del giorno.
Meet and talk with the directors 
present at the Festival 
and discover what the daily 
programme includes.

THE WILD SIDE
IL LATO SELVAGGIO

Classe 4M del Liceo Artistico di Verona 
/ 5’ / Italia Italy / 2022

ANTEPRIMA ITALIANA ITALIAN PREMIERE

Un gruppo di amici sale a Bosco 
Chiesanuova, per una gita in 
Lessinia. Camminando per il 
bosco non si accorgeranno 
che, misteriosamente, a uno 
a uno i loro compagni stanno 
scomparendo. Il cortometraggio è 
frutto del laboratorio di audiovisivo 
tenuto dal Film Festival della 
Lessinia presso il Liceo Artistico 
di Verona, nell’ambito del progetto 
“Clorofilla - Narrazioni ecologiche 
per una nuova generazione”.
A group of friends goes up to 
Bosco Chiesanuova, for a trip to 
the Lessinia mountains. Walking 
through the woods they don’t 
realize that, mysteriously, one 
by one their companions are 
disappearing. The short film is the 
result of the audiovisual workshop 
held by the Film Festival della 
Lessinia at the Liceo Artistico in 
Verona, as part of the “Chlorophyll 
- Ecological narratives for a new 
generation” project.

MAMAN PLEUT DES CORDES /  
MUM IS POURING RAIN / 
MAMMA PIOVE A DIROTTO

Hugo De Faucompret / 29’ / Francia 
France / 2021

La mamma di Jane è sempre 
triste e ha bisogno di cure. Per 
questo la bambina viene affidata 
alla strampalata nonna che vive in 
campagna e che cucina sempre 
le torte di cipolla. Grazie a lei 
e all’aiuto di un vicino di casa 
burbero ma con un grande cuore, 
Jane potrà riabbracciare presto la 
mamma.
Jane’s mom is always sad and 
in need of care. For this reason 
the little girl is entrusted to the 
crazy grandmother who lives in 
the countryside and who always 
cooks onion pies. Thanks to her 
and the help of a gruff but big-
hearted neighbour, Jane will soon 
be able to hug her mother again.
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ANGAKUSAJAUJUQ / THE 
SHAMAN’S APPRENTICE / 
L’APPRENDISTA SCIAMANA

Zacharias Kunuk / 20’ / Canada / 2021

ANTEPRIMA ITALIANA ITALIAN PREMIERE

Nell’immensa distesa di neve, 
dentro all’igloo c’è un cacciatore 
ammalato. Un’anziana sciamana va 
a fargli visita insieme con la giovane 
nipote, cercando, inutilmente, 
di scoprire il male che lo affligge 
attraverso un rito con l’urina. Nonna 
e nipote dovranno così compiere un 
viaggio negli Inferi e là incontrare la 
divinità che, secondo le credenze 
degli Inuit, potrà svelare loro 
le ragioni di quel male.
In the immense expanse of snow, 
inside the igloo is a sick hunter. 
An elderly shaman goes to visit 
him together with her young 
granddaughter, trying, in vain, 
to discover the evil that afflicts 
him through a rite with urine. 
Grandmother and granddaughter 
will thus have to make a journey to 
the Underworld and there they will 
meet the divinity who, according 
to the beliefs of the Inuit, will be 
able to reveal to them the reasons 
for that evil.

MONDO DOMINO

Suki / 6’ / Francia France / 2021

Sul nostro piccolo pianeta, tutto è 
collegato e ogni azione ha un peso. 
In questo esilarante e parodico 
cortometraggio di animazione, un 
piccolo incidente si trasforma in 
un disastro di proporzioni sempre 
più colossali, fino alla completa 
distruzione del pianeta, davanti a 
un’umanità inerme.
On our little planet, everything 
is connected and every action 
has a weight. In this hilarious 
and parodic animated short film, 
a small accident turns into a 
disaster of ever more colossal 
proportions, leading to the 
complete destruction of the planet, 
before a defenceless humanity.

WHEELS ON THE BUS 
LE RUOTE DELL’AUTOBUS

Surya Shahi / 16’ / Nepal / 2022

ANTEPRIMA ITALIANA ITALIAN PREMIERE

Il dodicenne Bhyal arriva ogni 
giorno a scuola trafelato e 
impolverato perché prima deve 
lavorare come fabbro. Membro 
della casta degli intoccabili, viene 
poi ricattato dai compagni che lo 
costringono a mettersi nei guai.
Twelve-year-old Bhyal arrives at 
school every day out of breath and 
dusty because first he has to work 
as a blacksmith. A member of the 
untouchables caste, he is then 
blackmailed by his classmates 
who force him to get into trouble.

FFDL 9+
15.30 3:30 PM
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16.00 4 PM
PIAZZA DEL FESTIVAL

Parole alte
Higher words

Gratuito
Free

Gratuito
Free

Giovanni Cobianchi
VETEM. NEL NIDO DELLE AQUILE 
VETEM. IN THE EAGLE’S NEST

VETEM è un viaggio durato otto 
anni tra le montagne del nord 
albanese e la città di Scutari. Una 
serie di incontri che hanno portato 
l’autore a vivere tra i boschi, 
immerso nella cultura contadina, 
nelle sue usanze ancestrali e 
nella vicina città dove gli abitanti 
delle montagne sono scesi a 
popolarne le periferie. VETEM ha 
l’intento di portarvi in un mondo 
onirico e surreale, in un’Albania 
senza tempo. Dialoga con l’autore 
Michele Zanini.
VETEM is a journey that lasted 
eight years between the mountains 
of northern Albanian and the city 
of Shkodër: a series of encounters 
that led the author to live in the 
woods, immersed in peasant 
culture, in its ancestral customs 
and in the nearby city where the 
inhabitants of the mountains have 
come to populate the suburbs. 
VETEM aims to take you to a 
dreamlike and surreal world, in a 
timeless Albania. In dialogue with 
the author is Michele Zanini.

18.00 6 PM16.30 4:30 PM
TEATRO VITTORIAPIAZZA DEL FESTIVAL

Concorso
Competition

Laboratorio 3+
Workshop 3+

LOOKING FOR HORSES 
ALLA RICERCA DEI CAVALLI

Stefan Pavlović / 88’ / Bosnia ed 
Erzegovina, Francia, Paesi Bassi 
Bosnia and Herzegovina, France, 
Netherlands / 2021

In barca o sulle rive di un lago tra 
le montagne della Bosnia, Stefan, 
un giovane regista tornato nella 
sua terra nativa che a stento parla 
la sua madrelingua, dialoga con 
Zdravko, un vecchio pescatore, 
reduce di guerra in ex Jugoslavia. 
I due cercano un branco di cavalli 
selvaggi che vivono intorno al 
lago, ma non è che un pretesto 
per stare insieme, condividere 
parole e silenzi, diventare fraterni 
amici.
On a boat or on the shores of a 
lake in the mountains of Bosnia, 
Stefan, a young director who has 
returned to his native land and 
who can hardly speak his mother 
tongue, talks with Zdravko, an old 
fisherman, a war veteran in the 
former Yugoslavia. The two are 
looking for a herd of wild horses 
that live around the lake, but it 
is only a pretext to be together, 
to share words and silences, to 
become fraternal friends.

DISEGNARE L’ACQUA 
DRAWING WATER

I bambini e le bambine disegnano 
l’acqua e i modi per risparmiarla. 
Il concorso, promosso da Acque 
Veronesi, premierà nel corso 
della cerimonia di chiusura del 
Festival il disegno che darà il più 
bel messaggio sull’acqua come 
bene prezioso da salvaguardare. 
I disegni saranno esposti durante 
il Festival nella Libreria della 
Montagna.
Boys and girls draw water and 
ways to save it. During the closing 
ceremony of the Festival, the 
competition, promoted by Acque 
Veronesi, will give an award to 
the drawing that best conveys 
the message about water as a 
precious asset to be safeguarded. 
The drawings will be exhibited 
during the Festival in the Mountain 
Bookshop.

€ 5
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21.00 9 PM
TEATRO VITTORIA

Concorso
Competition € 5

FIRE OF LOVE
FUOCO D’AMORE

Sara Dosa / 93’ / Canada, USA / 2021

I vulcanologi Katia e Maurice 
Krafft hanno lasciato una 
collezione sterminata di immagini 
girate in 16 mm, migliaia 
di fotografie e svariate apparizioni 
televisive. Con questo materiale 
d’archivio Sara Dosa costruisce 
una storia che parla di avventura, 
di scienza e di amore, dove le 
spettacolari eruzioni vulcaniche si 
alternano all’intimità della coppia, 
l’inarrestabile passione 
per la ricerca al presagio 
di una morte insieme.
Volcanologists Katia and Maurice 
Krafft have left an endless 
collection of images shot in 16 
mm, thousands of photographs, 
and various television 
appearances. With this archival 
material Sara Dosa builds a story 
that speaks of adventure, science 
and love, where the spectacular 
volcanic eruptions alternate with 
the intimacy of the couple, the 
unstoppable passion for research 
and the harbinger of a death 
together.

LES RIVES DU STYX / THE RIVER 
STYX / LE RIVE DELLO STIGE
Jules Carrin / 20’ / Francia France / 
2021

ANTEPRIMA ITALIANA ITALIAN PREMIERE

È estate, il caldo è soffocante. 
Jonathan sta trascorrendo 
le vacanze in campeggio, in una 
gola montuosa intorno a un fiume: 
lo Stige. I rapporti tra i genitori 
sono tesi e al ragazzo non è 
concesso stare con il padre, così 
come sembra essere del tutto 
indifferente alla madre. Se ne 
andrà, da solo, prima per il bosco 
e poi dall’altra parte del fiume. 
Ma di là dello Stige, il fiume 
dell’odio, troverà l’inferno.
It is summer, the heat is stifling. 
Jonathan is spending his holidays 
camping, in a mountainous gorge 
around a river: the Styx. Relations 
between the parents are strained 
and the boy is not allowed to be 
with his father, just as he seems 
to be completely indifferent to his 
mother. He will go, alone, first to 
the woods and then to the other 
side of the river. But beyond 
the Styx, the river of hatred, 
he will find Hell.

18.30 6:30 PM
CENTRO SOCIO CULTURALE

Esplorazioni visive
Visual explorations

Gratuito
Free

SÅM – ESPLORAZIONE VISIVA 
DELLA LESSINIA / SÅM - VISUAL 
EXPLORATION OF LESSINIA

Visita guidata alla mostra 
Tre apprendisti della residenza 
artistica 2022 curata da Federico 
Clavarino, fotografo e docente. 
Opere di Carl Ander, Eleonora 
Agostini e Yana Wernicke. 
Guided tour of the exhibition of 
the 2022 artistic residence Three 
apprentices curated by Federico 
Clavarino, photographer and 
teacher. Works by Carl Ander, 
Eleonora Agostini and Yana 
Wernicke.

23.00 11 PM
PIAZZA DEL FESTIVAL

Concerto
Concert

Gratuito
Free

24

GALAVERNA 

Definiscono la loro musica 
“progressive folk italiano”. 
Sono nati nel 2014, esordendo 
con l’album Dodsdans (La danza 
della morte) e continuando con 
Wagdans (La danza del fauno). 
In anni di riscoperta delle 
sonorità del rock progressivo 
anni Settanta, i Galaverna sono 
tra i pochi che osano esplorarne 
il lato folk. Il gruppo è composto 
da Valerio Willy Goattin (voce, 
chitarre, percussioni, harmonium), 
Simone Marchioretti (batteria, 
percussioni), Simone Rodriquez 
(violino, cori), Stefano Masotto 
(basso, cori), Davide Corlevich 
(chitarre, cori), Lorenzo 
Boninsegna (viola), Chiara Delaini 
(flauto).
They call their music “Italian 
progressive folk”. They began 
in 2014, making their debut with 
the album Dodsdans (The dance 
of death) and continuing with 
Wagdans (The dance of the faun). 
In years of rediscovery of the 
sounds of ‘70s progressive rock, 
Galaverna are among the few 
who dare to explore its folk side. 
The group is made up of Valerio 
Willy Goattin (vocals, guitars, 
percussion, harmonium), Simone 
Marchioretti (drums, percussion), 
Simone Rodriquez (violin, backing 
vocals), Stefano Masotto (bass, 
backing vocals), Davide Corlevich 
(guitars, backing vocals), Lorenzo 
Boninsegna (viola), and Chiara 
Delaini (flute).
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25 GIOVEDÌ THURSDAY
AGOSTO AUGUST

9.30 9:30 AM9.00 9 AM 10.00 10 AM
PIAZZA DEL FESTIVALMALGA MOSCARDA SALA OLIMPICA

Laboratorio 5+
Workshop 5+

Escursione
Excursion

Parole alte
Higher words€ 5€ 5 Gratuito

Free

I COLORI DELLA PREISTORIA 
THE COLOURS OF PREHISTORY

Come si disegnava nella 
Preistoria? Prima della stampa 
e della fotografia, prima ancora 
della scrittura, come raffiguravamo 
il mondo noi esseri umani? 
I bambini e le bambine lo 
scoprono utilizzando colori 
antichi, penne, carboncini e 
creatività, guidati da Marta Scalvi, 
ispirandosi alle pitture rupestri 
della grotta del Chiribiquete, 
in Colombia, detta: “La Cappella 
Sistina della Preistoria”.
How did people draw in 
prehistoric times? Before printing 
and photography, even before 
writing, how did we humans 
depict the world? The children 
will discover this using ancient 
colours, pens, charcoals and 
creativity, guided by Marta Scalvi, 
and inspired by the rock paintings 
of the Chiribiquete cave, in 
Colombia, also called “The Sistine 
Chapel of Prehistory”.

PERDERSI PER RITROVARSI  
LOSE YOURSELF TO FIND 
YOURSELF

Viaggiare a piedi per settimane 
senza telefono, senza GPS, 
cartina o bussola, su vasti territori 
sconosciuti. «E se succede 
qualcosa?» Lo chiedono spesso 
a Davide Ferro, accompagnatore 
di media montagna ed esploratore, 
che ci porterà in alta Lessinia, 
leggendo il paesaggio e 
raccontando del suo perdersi e 
del ritrovarsi sempre, viaggiando in 
terre lontane. Partenza da Malga 
Moscarda. Durata indicativa: 3 
ore. Difficoltà: media. Consigliati 
pantaloni lunghi. Ritrovo 15 minuti 
prima della partenza.
Traveling on foot for weeks without 
a phone, without GPS, map or 
compass, over vast unknown 
territories. “What if something 
happens?” people often ask 
Davide Ferro, a mid-elevation 
mountain guide and explorer, who 
will accompany us in the upper 
Lessinia, reading the landscape 
and telling of his adventures 
getting lost and always finding 
himself, while traveling in distant 
lands. Departure from Malga 
Moscarda. Approximate duration: 
3 hours. Difficulty: medium. Long 
pants recommended. Meeting 15 
minutes before departure.

COSTRUIRE IN LESSINIA 
BUILDING IN LESSINIA

Il grande patrimonio identitario 
dell’architettura di pietra della 
Lessinia, autentica e originale 
per caratteri insediativi, tipologici 
e costruttivi, mostra diverse 
criticità dal punto di vista 
della sua conservazione, del 
riuso e del rapporto con un 
contesto sottoposto a continue 
sollecitazioni. Di ciò parleranno 
rappresentanti delle istituzioni, 
studiosi e architetti, per 
immaginare e costruire insieme 
il futuro della Lessinia, in una 
tavola rotonda promossa da 
“Architetti Verona” e dalla “Rivista 
dell’Ordine Architetti Pianificatori 
Paesaggisti Conservatori della 
Provincia di Verona”.
The great identity heritage of 
the stone architecture of the 
Lessinia, authentic and original 
for its settlement, typological 
and construction characteristics, 
shows various criticalities from the 
point of view of its conservation, 
reuse and the relationship with a 
context subjected to continuous 
stress. Representatives of 
the institutions, scholars and 
architects will talk about this, to 
imagine and build the future of 
Lessinia together, in a round table 
promoted by “Architetti Verona” 
and the “Review of the Order 
of Architects Planners Landscape 
Conservators of the province 
of Verona”.

Prenotazione Reservation
biglietteria@ffdl.it
Ufficio Turistico
di Bosco Chiesanuova

Prenotazione Reservation
biglietteria@ffdl.it
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12.00 12 PM10.30 10:30 AM 15.30 3:30 PM
PIAZZA DEL FESTIVALTEATRO VITTORIA TEATRO VITTORIA

Incontri
Encounters

Retrospettiva
Retrospective

Concorso
Competition

Gratuito
Free€ 5 € 5

APERITIVO CON IL REGISTA
APERITIVO WITH THE DIRECTOR

Incontra e dialoga con i registi 
presenti al Festival e scopri cosa 
ti riserva il programma del giorno.
Meet and talk with the directors 
present at the Festival 
and discover what the daily 
programme includes.

PICCOLO MERCATO CONTADINO 
LITTLE FARMERS’ MARKET

Il GAS (Gruppo Acquisto 
Sociale) Lessinia presenta un 
mercato con i piccoli produttori 
enogastronomici della terra 
veronese.
GAS (Social Purchase Group) 
Lessinia presents a market with 
small food and wine producers 
from the Veronese area.

MEDEA

Pier Paolo Pasolini / 110’ / Italia, 
Francia, Germania Italy, France, 
Germany / 1969

Girato in gran parte sulle 
montagne della Cappadocia e 
ad Aleppo, in Siria, Medea è il 
secondo film di Pasolini ispirato 
alle tragedie greche. La sua 
Medea è Maria Callas. La maga 
ha aiutato Giasone nella conquista 
del Vello d’Oro, dandogli due figli. 
Quando Giasone mostra di volerla 
lasciare per sposare Glauce, lei 
con la magia provoca la morte 
della rivale e poi uccide i suoi figli.
Filmed largely in the mountains 
of Cappadocia and in Aleppo, 
Syria, Medea is Pasolini’s second 
film inspired by the Greek myths. 
His Medea is Maria Callas. The 
sorceress helped Jason in the 
conquest of the Golden Fleece, 
giving him two children. When 
Jason shows that he wants to 
leave her to marry Glauce, she 
causes the death of her rival 
with her magic and then kills her 
children.

GAVAZN / DEER / CERVO

Hadi Babaeifar / 14’ / Iran / 2021

ANTEPRIMA ITALIANA ITALIAN PREMIERE

Nella piccola casa di un villaggio 
sulle montagne del nord dell’Iran, 
Ehsan guarda in silenzio suo 
fratello, gravemente ammalato. 
Nevica, le mandrie di pecore si 
muovono con fatica sulla distesa 
bianca. In casa si tenta con rimedi 
naturali, come il sale sulla pancia, 
di guarire il ragazzo. Quando un 
cervo appare alla finestra della 
casa, nel cuore della notte, Ehsan 
partirà in una corsa solitaria e 
disperata per salvare il fratello.
In a small house in a village in the 
mountains of northern Iran, Ehsan 
looks silently at his brother, who is 
seriously ill. It is snowing, and the 
herds of sheep move with difficulty 
on the white expanse. At home, 
natural remedies, such as salt on 
the stomach, are tried to heal the 
boy. When a deer appears at the 
window of the house, in the middle 
of the night, Ehsan will set off on a 
lonely and desperate race to save 
his brother.

Gratuito
Free

15.00 / 19.00 
3 / 7 PM
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AMONG US WOMEN
TRA NOI DONNE

Sarah Noa Bozenhardt, Daniel Abate 
Tilahun / 92’ / Germania, Etiopia 
Germany, Ethiopia / 2021

ANTEPRIMA ITALIANA ITALIAN PREMIERE

Nell’Etiopia rurale la mortalità 
infantile è alta, ma come 
convincere le donne a partorire 
in clinica anziché a casa? Mentre 
il personale sanitario tenta di fare 
educazione sanitaria, Hulu decide 
di partorire a casa, assistita da 
un’anziana levatrice che si rifiuta 
di compiere la circoncisione 
femminile. Desideri e dolori di 
donne, in un mondo in cui gli 
uomini sembrano relegati al ruolo 
di comparse.
Infant mortality is high in rural 
Ethiopia, but how can we convince 
women to give birth in a clinic 
instead of at home? While the 
health workers try to dispense 
health education, Hulu decides 
to give birth at home, assisted by 
an elderly midwife who refuses to 
perform the female circumcision. 
Women’s desires and pains, in a 
world where men seem relegated 
to the role of extras.

Concorso Competition
15.30 3:30 PM

16.00 4 PM
PIAZZA DEL FESTIVAL

Parole alte
Higher words

Gratuito
Free

Laura Castellani
CONTADINE SI DIVENTA. DONNE 
IN AGRICOLTURA / A FARMER 
YOU BECOME. WOMEN IN 
AGRICULTURE

Con Contadine si diventa (Vanda 
Edizioni, 2022) Laura Castellani 
conduce un’importante e sentita 
ricerca sul ruolo delle donne nel 
mondo agricolo: le sue interviste 
restituiscono l’affresco di una 
realtà sociale in cui molte donne 
riacquistano la loro autonomia 
come contadine, lottando di volta 
in volta con diffidenze e pregiudizi 
molto radicati. Dialogano con 
l’autrice alcune delle contadine 
intervistate.
With Contadine si diventa (Vanda 
Edizioni, 2022) Laura Castellani 
conducts important and heartfelt 
research on the role of women 
in the agricultural world: her 
interviews capture the complexity 
of a social reality in which many 
women regain their autonomy as 
farmers, struggling from time to 
time with deep-rooted mistrust and 
prejudice. Some of the women 
farmers interviewed for the book 
will be present to converse with 
the author.

18.00 6 PM
TEATRO VITTORIA

FFDLgreen € 5

HOLGUT

Liesbeth De Ceulaer / 75’ / Belgio 
Belgium / 2021

Il permafrost siberiano si sta 
sciogliendo. Roman e suo fratello 
più giovane Kyym percorrono 
l’immensa e selvaggia tundra della 
Sacha-Jacuzia a caccia di renne 
selvatiche. Lo scienziato Semyon 
sogna di trovare una cellula di 
DNA di mammut per clonare 
l’animale estinto. Renne e mammut 
assumono una valenza mitica, 
mentre l’inesorabile scioglimento 
della terra ghiacciata sconvolge 
l’ecosistema naturale.
The Siberian permafrost is melting. 
Roman and his younger brother 
Kyym travel the immense and wild 
tundra of Sacha-Yakutia in search 
of wild reindeer. The scientist, 
Semyon, dreams of finding a DNA 
cell of a mammoth with which to 
clone the extinct animal. Reindeer 
and mammoth take on a mythical 
significance, while the inexorable 
melting of the frozen earth upsets 
the natural ecosystem.

25

CON-SEQUENZE
CON-SEQUENCES

Presentazione del progetto 
Con-Sequenze, laboratorio 
partecipativo di fotografia curato 
dal team di “SÅM - Esplorazione 
Visiva della Lessinia” nelle scuole 
medie dell’Istituto Comprensivo di 
Bosco Chiesanuova ed Erbezzo. 
Durante l’incontro sarà mostrato 
il lavoro svolto dai ragazzi sulle 
tematiche assegnate riguardanti 
ritratto e paesaggio. Il ciclo di 
lezioni si è svolto tra marzo e 
maggio 2022 nell’ambito del 
progetto “Clorofilla – Narrazioni 
ecologiche per una nuova 
generazione” sostenuto dalla 
Fondazione Cariverona.
Presentation of the Con-
Sequenze project, a participatory 
photography workshop 
curated by the “SÅM - Visual 
Exploration of Lessinia” team 
in the middle schools of the 
Istituto Comprensivo di Bosco 
Chiesanuova and Erbezzo. During 
the meeting, the work done by 
the students on the assigned 
themes regarding portrait and 
landscape will be shown. The 
cycle of lessons took place 
between March and May 2022 
as part of the “Chlorophyll - 
Ecological narratives for a new 
generation” project supported by 
the Cariverona Foundation.

18.30 6:30 PM
CENTRO SOCIO CULTURALE

Esplorazioni visive
Visual explorations

Gratuito
Free

21.00 9 PM
TEATRO VITTORIA

Concorso
Competition € 5

HEROINAS / HEROINES / 
EROINE

Marina Herrera / 21’ / Perù Peru / 
2022

ANTEPRIMA ITALIANA ITALIAN PREMIERE

Ad Acomayo, sulle Ande peruviane 
della provincia di Cuzco, Doña 
Natividad Villafuerte conserva 
nel soggiorno di casa il teschio 
di Tomasa Ttito Condemayta, 
una guerriera che lottò per 
l’indipendenza peruviana contro 
i conquistadores ispanici. Sono 
soprattutto le donne a venerare 
la reliquia di questa eroina che 
ispira loro coraggio, forza e 
determinazione.
In Acomayo, in the Peruvian 
Andes of the province of Cuzco, 
Doña Natividad Villafuerte keeps 
in her living room the skull of 
Tomasa Ttito Condemayta, a 
warrior who fought for Peruvian 
independence against the 
Hispanic conquistadors. It is 
mainly women who venerate the 
relic of this heroine who inspires 
them with courage, strength and 
determination.

DARK RED FOREST / LA 
FORESTA DEI MANTELLI ROSSI

Huaqing Jin / 85’ / Cina China / 2021

Nel monastero di Yarchen 
Gar, a quattromila metri su un 
isolato altopiano del Sichuan, in 
Tibet, vivono ventimila monache 
buddiste. Nei cento giorni più 
freddi dell’anno, conducono la 
loro ricerca spirituale ritirandosi in 
minuscoli ripari sferzati dal vento 
gelato, pregando sedute sulla 
neve, condividendo il cibo e le 
preghiere nell’immensa sala del 
tempio, accompagnando le sorelle 
anziane a lasciare il loro corpo 
agli avvoltoi.
Twenty thousand Buddhist nuns 
live in the Yarchen Gar monastery, 
four thousand metres above 
sea level on an isolated plateau 
in Sichuan, Tibet. During the 
hundred coldest days of the 
year, they conduct their spiritual 
quest by retreating to tiny 
shelters lashed by the freezing 
wind, praying while sitting in the 
snow, sharing food and prayers 
in the immense temple hall, 
and accompanying the elderly 
sisters to leave their bodies to the 
vultures. 
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26 VENERDÌ FRIDAY
AGOSTO AUGUST

9.30 9:30 AM9.00 9 AM 10.30 10:30 AM
PIAZZA DEL FESTIVALCÓVOLO DI CAMPOSILVANO TEATRO VITTORIA

Laboratorio 5+
Workshop 5+

Escursione
Excursion

Retrospettiva
Retrospective

Gratuito
Free€ 10

SUONICICLANDO. COSTRUIRE 
UNO STRUMENTO MUSICALE 
CON IL RICICLO CREATIVO 
SUONICICLANDO: BUILDING 
A MUSICAL INSTRUMENT WITH 
CREATIVE RECYCLING

Con materiali di scarto, altrimenti 
destinati e essere gettati e a 
creare rifiuti, i bambini e le 
bambine costruiscono strumenti 
musicali a fiato, a percussione 
e a sfregamento. Anche gli 
elementi della natura, raccolti 
nel bosco, potranno aggiungersi 
agli strumenti, per ottenere effetti 
speciali dalle molteplici e infinite 
sonorità. Un laboratorio per 
sperimentare l’importanza del 
riutilizzo. Al termine del laboratorio 
la “banda suonologica”, guidata 
da Fabio Vidali di LandArtLab, 
si esibirà suonando gli strumenti 
creati. Il laboratorio è promosso dal 
Consiglio di Bacino Verona Nord.
With waste materials, otherwise 
destined to be thrown away 
and create garbage, boys and 
girls build wind, percussion and 
rubbing musical instruments. Even 
the elements of nature, collected 
in the woods, can be added to 
the instruments, to obtain special 
effects with multiple and infinite 
sounds. A workshop to test the 
importance of reuse. At the end of 
the workshop the “sound band” 
led by Fabio Vidali of LandArtLab, 
will perform using the instruments 
they have created. The workshop 
is promoted by the North Verona 
Basin Council.

SUL FONDO DELL’ABISSO / ON 
THE BOTTOM OF THE ABYSS

Il Cóvolo di Camposilvano non 
solo ha ispirato fiabe e, secondo 
la leggenda, perfino Dante; 
Attilio Benetti sosteneva che 
da quell’abisso sprigionasse 
un’energia cosmica. Bisogna 
scendere sul fondo per capirlo. 
È quello che si potrà fare con 
questa escursione, per grandi e 
bambini, protetti da caschetti da 
speleologo. Al ritorno seguirà la 
visita al Museo Geopalentologico. 
Durata indicativa: 2 ore. Difficoltà: 
media. È obbligatorio indossare 
scarponi da trekking e portare con 
sé una giacca pesante. Ritrovo 15 
minuti prima della partenza.
The Cóvolo di Camposilvano 
not only inspired fairy tales 
and, according to legend, even 
Dante; Attilio Benetti claimed 
that a cosmic energy emanated 
from that abyss. You have 
to go down to the bottom to 
understand it. This is what you 
can do with this excursion, for 
adults and children, protected 
by speleologist’s helmets. The 
descent will be followed by a tour 
of the Geopalentological Museum. 
Approximate duration: 2 hours. 
Difficulty: medium. Participants 
must wear trekking boots and 
bring a heavy jacket. Meeting 15 
minutes before departure.

Prenotazione Reservation
biglietteria@ffdl.it
Ufficio Turistico
di Bosco Chiesanuova

Prenotazione Reservation
biglietteria@ffdl.it

€ 5

LE MURA DI SANA’A
THE WALLS OF SANA’A

Pier Paolo Pasolini / 13’ / Italia, Yemen 
Italy, Yemen / 1971

Girato da Pier Paolo Pasolini 
durante le riprese del suo Il 
Decameron sulle montagne dello 
Yemen del Nord, e poi nella 
regione dell’Hadramawt e nel 
comune di Orte, Le mura di Sana’a 
è un appello all’UNESCO per 
denunciare la rovina e perorare la 
salvaguardia della città di Sana’a 
e le sue preziose testimonianze 
artistiche.
Shot by Pier Paolo Pasolini during 
the filming of his The Decameron 
in the mountains of North Yemen, 
and then in the Hadramawt region 
and in the municipality of Orte, 
The walls of Sana’a is an appeal 
to UNESCO to denounce the ruin 
and plead for the preservation of 
the city of Sana’a and its precious 
artistic testimonies.
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Luca Parmitano
LA FRAGILE TERRA DA LASSÙ 
THE FRAGILE EARTH FROM 
UP THERE

Dalla Stazione Spaziale 
Internazionale l’astronauta 
dell’ESA Luca Parmitano ha potuto 
vedere e fotografare il pianeta 
Terra e i cambiamenti climatici 
che lo stanno inesorabilmente 
trasformando. Nel 2021 ha 
esplorato il ghiacciaio svizzero del 
Gorner, insieme con climatologi 
e glaciologi, per vedere da 
vicino quello che aveva visto 
da lassù. Lo racconterà con il 
geologo Francesco Sauro che 
l’ha accompagnato in quella 
spedizione e con le eccezionali e 
inedite immagini di Alessio Romeo.
From the International Space 
Station, ESA astronaut Luca 
Parmitano was able to see and 
photograph planet Earth and 
the climate changes that are 
inexorably transforming it. In 
2021 he explored the Swiss 
Gorner glacier, together with 
climatologists and glaciologists, 
to see up close what he had seen 
from up there. He will tell about 
with the geologist Francesco 
Sauro, who accompanied him 
on that expedition and with the 
extraordinary, unpublished images 
of Alessio Romeo.

IL FIORE DELLE MILLE E UNA 
NOTTE / ARABIAN NIGHTS

Pier Paolo Pasolini / 125’ / Italia, 
Francia Italy, France / 1974

Tratto dai racconti orientali 
de Le mille e una notte, è il terzo 
capitolo della così detta “Trilogia 
della vita”, con una complessa 
trama suddivisa in capitoli. 
Il film, premiato con il Grand Prix 
Speciale della Giuria al Festival 
di Cannes, fu girato in gran parte 
in montagna: in Etiopia, nello 
Yemen, in Iran e in Nepal.
Taken from the Eastern tales 
of The Thousand and One Nights, 
this is the third chapter of the 
so-called “Trilogy of life”, with 
a complex plot divided into 
chapters. The film, awarded 
the Special Jury Grand Prix at 
the Cannes Film Festival, was 
shot largely in the mountains of 
Ethiopia, Yemen, Iran and Nepal. 

12.00 12 PM 16.00 4 PM
PIAZZA DEL FESTIVAL TEATRO VITTORIA

Incontri
Encounters

Parole alte
Higher words

Gratuito
Free

Gratuito
Free

APERITIVO CON IL REGISTA
APERITIVO WITH THE DIRECTOR

Incontra e dialoga con i registi 
presenti al Festival e scopri cosa 
ti riserva il programma del giorno.
Meet and talk with the directors 
present at the Festival 
and discover what the daily 
programme includes.

Retrospettiva Retrospective
10:30 10:30 AM
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18.00 6 PM
TEATRO VITTORIA

Concorso
Competition € 5

TARDO AGOSTO / LATE AUGUST

Federico Cammarata, Filippo Foscarini 
/ 47’ / Italia Italy / 2021

I cavalli avvolti nella nebbia, 
il fuoco che brucia il sottobosco, 
un pastore che, nel vecchio 
casolare, prega il suo Dio, 
ara campi percossi dal vento e 
ascolta la voce lontana della figlia 
appena nata, l’elicottero che dal 
mare porta l’acqua per spegnere 
l’incendio ormai alle porte della 
città, infine il temporale che viene 
a portarsi via l’estate. 
Un immersione nei paesaggi 
montani di un’isola ferita, la Sicilia.
Horses shrouded in fog, a fire 
that burns the undergrowth: a 
shepherd, in the old cottage, prays 
to his God, and plow fields beaten 
by the wind, listening to the distant 
voice of his newborn daughter. A 
helicopter carries the water to put 
out the fire now at the gates of 
the city, and finally the storm that 
comes to take away the summer. 
An immersion in the mountain 
landscapes of a wounded island, 
Sicily.

PATAAL-TEE / HOLY-WATER / 
ACQUA-SANTA

Mukund Narayan, Santosh Singh / 24’ 
/ India / 2022

ANTEPRIMA ITALIANA ITALIAN PREMIERE

L’acqua è indispensabile alla vita 
e “l’acqua santa” di cui parla 
la nonna sembra essere l’unica 
che possa salvare il nonno molto 
ammalato. Così, nonostante 
gli avvertimenti della nonna, 
il tredicenne Fagnu parte per 
un’ardua e pericolosa ascesa 
sulle montagne dell’Himalaya 
alla ricerca dell’acqua che potrà 
salvare il nonno. La troverà lassù, 
sulle cime custodite dagli spiriti 
della montagna?
Water is essential to life and 
the “holy water” of which the 
grandmother speaks seems to 
be the only one that can save the 
very ill grandfather. Thus, despite 
his grandmother’s warnings, 
thirteen-year-old Fagnu sets off on 
an arduous and dangerous ascent 
into the Himalayan mountains 
in search of water that can save 
his grandfather. Will he find it up 
there, on the peaks guarded 
by the spirits of the mountain?

POEMA DI PIETRA. IN DIALOGO 
CON LUIGI LINERI / STONE 
POEM. IN DIALOGUE WITH LUIGI 
LINERI

Taglio, testa di pecora, pesce… 
Luigi Lineri osserva le pietre, 
le interpreta e fonda un linguaggio, 
tra archeologia e mito. La ricerca 
di Luigi inizia nel ’64, in 
un torrente in val di Mezzane. 
La prima forma ritrovata: un taglio 
netto a novanta gradi testimone 
dell’intervento di un uomo 
preistorico. Luigi ci accompagna 
nei capitoli della sua ricerca 
per svelare l’evoluzione di questo 
linguaggio e le sue relazioni 
particolari con la transumanza. 
L’incontro sarà moderato 
da Giovanna Caliari. A cura 
di “SÅM – Esplorazione Visiva 
della Lessinia”.
A cut, a sheep’s head, fish… 
Luigi Lineri observes the stones, 
interprets them and establishes 
a language, between archeology 
and myth. Luigi’s research 
began in 1964, in a stream in the 
Mezzane valley. The first form 
found: a ninety-degree clean 
cut, evidence of the intervention 
of a prehistoric man. Luigi 
accompanies us through the 
chapters of his research to reveal 
the evolution of this language and 
its particular relationships with 
transhumance. The meeting will 
be moderated by Giovanna Caliari. 
Organized by “SÅM - Visual 
Exploration of Lessinia”.

18.30 6:30 PM
CENTRO SOCIO CULTURALE

Esplorazioni visive
Visual explorations

Gratuito
Free
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21.00 9 PM
TEATRO VITTORIA

Concorso
Competition € 5

JOHN - DEN SISTE NORSKE 
COWBOY / JOHN - THE LAST 
NORWEGIAN COWBOY / JOHN - 
L’ULTIMO COWBOY NORVEGESE

Frode Fimland / 90’ / Norvegia Norway 
/ 2021

ANTEPRIMA ITALIANA ITALIAN PREMIERE

A 92 anni, John Hoiland gestisce 
da solo il suo enorme ranch sulle 
montagne del Montana. Figlio di 
immigrati norvegesi negli USA, 
in una vita di duro lavoro ha 
imparato a non buttare via niente 
e a riparare i motori delle sue 
amate, vecchie auto. Con il suo 
migliore amico, Jim, condivide 
le chiacchiere e l’amore per 
la fisarmonica che suona nei 
concerti della sua cittadina.
At 92, John Hoiland manages his 
enormous ranch in the Montana 
mountains. A son of Norwegian 
immigrants in the States, during a 
life of hard work he learned not to 
throw anything away, and how to 
repair the motors of his beloved 
old cars. With his best friend, Jim, 
he shares chats and a love for the 
accordion, which he plays during 
town festivities.

23.00 11 PM
PIAZZA DEL FESTIVAL

Concerto
Concert

Gratuito
Free

ERNESTO DA SILVA 
& DJAMBADON

Annuncia che ci saranno i 
Djambadon e tutti capiranno 
che sarà una festa. Ernesto Da 
Silva torna in Lessinia con il suo 
repertorio di musiche tradizionali 
africane accompagnate da 
percussioni (djembé, tina, dunun), 
basso, chitarra, batteria e altri 
strumenti. Il progetto è nato nel 
2006 con l’intento di diffondere 
la musica e le danze tradizionali 
della Guinea-Bissau e dell’Africa 
in generale, e per ricordare che la 
vita è anche gioia e allegria.
If you announce that Djambadon is 
playing, everyone will understand 
it will be a party. Ernesto Da 
Silva returns to Lessinia with his 
repertoire of traditional African 
music accompanied by percussion 
instruments (djembé, tina, dunun), 
bass, guitar, drums and other 
instruments. The project was born 
in 2006 with the aim of spreading 
the traditional music and dances 
of Guinea-Bissau and Africa in 
general, and to remember that life 
is also joy and happiness.
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27 SABATO SATURDAY
AGOSTO AUGUST

10.30 10:30 AM
TEATRO VITTORIA

Montagne iltaliane
Italian mountains € 5

GRAZIE AL CIELO
THANK GOODNESS

Remo Schellino / 62’ / Italia Italy / 
2021

Dal 1978, Franco Dalmasso vive 
in una casa nei boschi di Boves, 
sulle Alpi cuneesi, di cui utilizza 
solo l’esterno: il cortile, il portico e 
il balcone dove dorme tutto l’anno. 
Pacifista e militante politico, ora 
ha scelto una vita nella Natura, 
addormentandosi quando fa buio 
e svegliandosi alla prima luce del 
sole. Camminando nei suoi boschi, 
Franco riflette sui grandi temi della 
vita, scavando nelle parole.
Since 1978, Franco Dalmasso 
has lived in a house in the woods 
of Boves, in the Cuneo Alps, of 
which he uses only the outside: 
the courtyard, the porch and the 
balcony where he sleeps all year 
round. A pacifist and political 
militant, he has now chosen a life 
in Nature, falling asleep when it 
gets dark and waking up with the 
first light of the sun. Walking in 
his woods, Franco reflects on the 
great themes of life, digging into 
words.

11.00 11 AM
PIAZZA DEL FESTIVAL

Incontri
Encounters

Gratuito
Free

MONTAGNA, MAESTRA DI VITA: 
ECONOMIA SOSTENIBILE E 
BIODIVERSITÀ / MOUNTAIN, 
MASTER OF LIFE: SUSTAINABLE 
ECONOMY AND BIODIVERSITY

Un incontro per dibattere sui 
temi legati all’ecologia e alla 
biodiversità emersi dal programma 
della ventottesima edizione del 
FFDL. L’evento è promosso da 
My Planet 2050 nell’ambito del 
progetto Verona Green Movie 
Land. Partecipano i direttori 
dei sei film festival coinvolti nel 
progetto e gli amministratori dei 
comuni di Verona, Bardolino, 
Legnago, Soave, Negrar e Bosco 
Chiesanuova. Conduce Renato 
Cremonesi.
A meeting to discuss issues 
related to ecology and biodiversity 
that emerged from the program 
of the twenty-eighth edition of 
the FFDL. The event is promoted 
by My Planet 2050 as part of 
the Verona Green Movie Land 
project. The directors of the 
six film festivals involved in the 
project and the administrators 
of the municipalities of Verona, 
Bardolino, Legnago, Soave, 
Negrar and Bosco Chiesanuova 
will participate. Led by Renato 
Cremonesi.

LA VERA STORIA DELLA PARTITA 
DI NASCONDINO PIÙ GRANDE 
DEL MONDO / THE TRUE STORY 
OF THE WORLD’S BIGGEST 
HIDE-AND-SEEK GAME

P. Bonfadini, I. Cotroneo, D. Morando / 
11’ / Italia Italy / 2021

Ogni anno da più di settant’anni, 
a Serravalle Langhe si gioca la 
partita di nascondino più grande 
del mondo. Tutti gli abitanti dai 
diciotto anni in su si nascondono 
per onorare i partigiani che, 
durante la Resistenza, scelsero di 
darsi alla macchia per salvare se 
stessi e tutto il paese. Un gioco 
che diventa un gesto di memoria 
storica da tramandare al futuro.
Every year for more than seventy 
years, the largest hide-and-seek 
game in the world has been 
played in Serravalle Langhe. All 
the inhabitants aged eighteen and 
over hide to honour the partisans 
who, during the Resistance, 
chose to go into hiding to save 
themselves and the whole country. 
A game that becomes a gesture 
of historical memory to be handed 
down to the future.
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Massimo Maugeri
IL SANGUE DELLA MONTAGNA 
THE BLOOD OF THE MOUNTAIN

Ai piedi dell’Etna, vicino di casa 
accogliente e minaccioso al 
tempo stesso, Massimo Maugeri 
costruisce un intenso “romanzo 
mondo” in cui le vicende umane 
degli uomini si intersecano con 
la potenza e l’insondabilità della 
natura. L’intensità devastatrice 
di una nuova eruzione, le ombre 
del passato e la complessità 
delle vicende umane sono gli 
elementi chiave de Il sangue della 
montagna (La Nave di Teseo, 
2021), candidato al premio Strega 
di quest’anno. Dialoga con l’autore 
Nadia Massella.
At the foot of Etna, a welcoming 
and threatening neighbor at the 
same time, Massimo Maugeri 
constructs an intense “novel-like 
world” in which the human affairs 
of men intersect with the power 
and unfathomability of nature. 
The devastating intensity of a 
new eruption, the shadows of the 
past and the complexity of human 
events are the key elements of
Il sangue della montagna (La Nave 
di Teseo, 2021), nominated for this 
year’s Premio Strega. In dialogue 
with the author is Nadia Massella.

16.00 4 PM
PIAZZA DEL FESTIVAL

Parole alte
Higher words

Gratuito
Free

23.00 11 PM
PIAZZA DEL FESTIVAL

Concerto
Concert

Gratuito
Free

AQUILONE RODRIQUEZ FOLK 

Il senso di libertà, di camminare
a piedi scalzi sulla sabbia, 
è il manifesto del cantautore 
Salvatore Aquilone. Energia presa 
in prestito dalla strada, dalle feste 
di paese, dai posti dove il vino 
rosso riscalda le serate. Sembra 
un nome d’arte, ma non lo è. 
Si circonda di amici, pane, vino e 
inizia a cantare, condividendo con 
chi ascolta il suo piccolo universo. 
Da qui nasce la collaborazione 
con il violinista Simone Rodriquez, 
nato a Napoli, e con le sue 
sperimentazioni che spaziano 
dal popolare, al progressive, 
alla fusione con un dj set.
The sense of freedom, of walking 
barefoot in the sand, is the 
manifesto of the singer-songwriter 
Salvatore Aquilone. Energy 
borrowed from the street, from 
village festivals, from places where 
red wine warms up the evenings. 
It sounds like a stage name, but 
it’s not. He surrounds himself 
with friends, bread, and wine and 
begins to sing, sharing his little 
universe with those who listen to 
him. Hence the collaboration with 
the violinist Simone Rodriquez, 
born in Naples, and with his 
experiments ranging from popular, 
to progressive, and to fusion with 
a DJ set.

18.00 6 PM

21.00 9 PM

TEATRO VITTORIA

Gratuito
Free

€ 5

CERIMONIA
DI PREMIAZIONE
AWARDS CEREMONY

GLI ULTIMI / THE LAST

Vito Pandolfi / 87’ / Italia Italy / 1963

Il pastorello Checo è stato 
soprannominato Spaventapasseri. 
È un ragazzo intelligente e 
sensibile, ma vive nella miseria. 
La sua sarà una storia di 
consapevolezza e di riscatto. 
Da un soggetto di David Maria 
Turoldo, il film è ambientato nelle 
campagne friulane degli anni 
Trenta e interpretato da contadini.
The little shepherd Checo was 
nicknamed Scarecrow. He is 
an intelligent and sensitive boy, 
but he lives in misery. His will 
be a story of awareness and of 
redemption. From a story by David 
Maria Turoldo, the film is set in the 
Friulian countryside of the 1930s, 
and interpreted by peasants.

Evento speciale
Special event
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28 DOMENICA SUNDAY
AGOSTO AUGUST

16.00 4 PM14.00 2 PM10.30 10:30 AM
TEATRO VITTORIATEATRO VITTORIATEATRO VITTORIA

€ 5€ 5 Parole alte
Higher words

Gratuito
Free

PROIEZIONE DEI 
FILM PREMIATI
SCREENING OF 
PRIZE-WINNING 
FILMS

PROIEZIONE DEI 
FILM PREMIATI
SCREENING OF 
PRIZE-WINNING 
FILMS

Pupi Avati
DANTE TRA PAGINE E 
PELLICOLA / DANTE BETWEEN 
PAGES AND FILM

Un maestro del cinema italiano 
incontra il sommo dei maestri con 
un libro, L’alta fantasia (Solferino, 
2021) e un film, Dante (nelle sale 
dal 29 settembre). Dalle pagine 
alla pellicola, la storia racconta di 
Giovanni Boccaccio che, trent’anni 
dopo la morte di Dante, viaggia 
da Firenze a Ravenna per recare 
nelle mani di suor Beatrice, figlia 
dell’Alighieri, dieci fiorini d’oro a 
risarcimento per l’ingiusto esilio 
subito dal padre. Il viaggio gli 
permetterà di far rivivere alcuni 
momenti della vita di Dante. 
Dialogano con Pupi Avati Paolo 
Pellegrini e Alessandro Anderloni.
A master of Italian cinema meets 
the supreme master with a book, 
L’alta fantasia (Solferino, 2021) 
and a film, Dante (in cinemas from 
29 September). From pages to 
film, the story tells of Giovanni 
Boccaccio who, thirty years 
after Dante’s death, travels from 
Florence to Ravenna to give Sister 
Beatrice, daughter of Alighieri, ten 
gold florins as compensation for 
the unjust exile suffered by her 
father. The trip will allow him to 
relive some moments of Dante’s 
life. Pupi Avati converses with 
Paolo Pellegrini and Alessandro 
Anderloni.
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21.00 9 PM18.00 6 PM
TEATRO VITTORIATEATRO VITTORIA

€ 5€ 5

PROIEZIONE DEI 
FILM PREMIATI
SCREENING OF 
PRIZE-WINNING 
FILMS

PROIEZIONE DEI 
FILM PREMIATI
SCREENING OF 
PRIZE-WINNING 
FILMS
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19 VENERDÌ FRIDAY ORE 16.00 4 PM
PIAZZA DEL FESTIVAL

20 SABATO SATURDAY ORE 16.00 4 PM
PIAZZA DEL FESTIVAL

ANNIBALE SALSA
UN’ESTATE IN ALPEGGIO
A SUMMER IN THE ALPS

Annibale Salsa si occupa di montagna da una vita 
intera: da docente universitario e da presidente del 
CAI ha sempre studiato le terre alte, con acume, 
passione e competenza. Con Un’estate in alpeggio 
(Ponte alle Grazie, 2021) ci regala una testimonianza 
con un taglio nuovo: il docente di antropologia lascia 
il posto all’Annibale bambino, che sin dall’età di 
dieci anni saliva in alpeggio ed entrava a far parte 
di un mondo magico e misterioso fatto di mucche, 
silenzi, pasti serali attorno al fuoco e interazione 
profonda con i tempi, eterni e misteriosi, della 
montagna. Ecco però che le ingenuità e l’entusiasmo 
del “fanciullino” pascoliano si intersecano con la 
competenza e la consapevolezza dell’antropologo: 
ne risulta un libro completo, in cui la vena nostalgica 
per i tempi passati non rinuncia ad approfondimenti 
e a riflessioni critiche, arrivando a quella “nostalgia 
attiva” che può far del bene a tutti noi. Dialoga con 
l’autore Ezio Bonomi.
Annibale Salsa has been involved in the mountains 
for a lifetime: as a university teacher and president 
of the CAI he has always studied the highlands, with 
insight, passion and competence. With Un’estate 
in alpeggio (Ponte alle Grazie, 2021) he gives us a 
new perspective: the anthropology teacher makes 
room for the child, Hannibal, who since the age of 
ten went up to the mountain pastures and became 
part of a magical and mysterious world made of 
cows, silences, evening meals around the fire and 
deep interaction with the eternal and mysterious 
times of the mountains. Here, however, the ingenuity 
and enthusiasm of the mountain pasture “child” 
intersects with the competence and awareness of 
the anthropologist. The result is a book in which the 
nostalgic vein does not preclude in-depth studies 
and critical reflections, arriving at that “active 
nostalgia” that can do us all good. In dialogue with 
the author is Ezio Bonomi.

CARLOS CASTAÑO - URIBE
CARLOS ANDREAS LASSO
CHIRIBIQUETE: LA CAPPELLA SISTINA DELLA 
PREISTORIA / CHIRIBIQUETE: THE SISTINE 
CHAPEL OF PREHISTORY

Oltre settantamila disegni, risalenti ad oltre 12.500 
anni fa, dipinti lungo dodici chilometri sulle rocce dei 
Tepui, montagne antichissime nel Parco Nazionale 
della Sierra de Chiribiquete, in Colombia. Qualcuno 
l’ha definita la “Cappella Sistina della Preistoria”. 
Vi sono raffigurati animali estinti come mastodonti, 
paleolama e bradipi giganti, cavalli dell’era glaciale 
e poi pesci, tartarughe, lucertole, uccelli e figure 
antropomorfe che sembrano danzare e tenersi per 
mano. Con le immagini di Steve Winter (National 
Geographic Magazine) ne parlano, in dialogo con 
l’esploratore Francesco Sauro, Carlos Castaño 
- Uribe, autore del libro Chiribiquete - La Maloka 
Cósmica de los Hombres Jaguar (Villegas Editores, 
2019) e Carlos Andreas Lasso, biologo dell’istituto 
Humboldt della Colombia, che sta svolgendo 
ricerche sulle rappresentazioni di fauna estinta nei 
pittogrammi del Chiribiquete.
More than 70,000 drawings, dating back more than 
12,500 years, painted along twelve kilometres on the 
rocks of the Tepui, ancient mountains in Colombia’s 
Sierra de Chiribiquete National Park. Some have 
called it the “Sistine Chapel of Prehistory”. It depicts 
extinct animals such as mastodons, paleo-llamas 
and giant sloths, Ice-Age horses and fish, turtles, 
lizards, birds and anthropomorphic figures that seem 
to dance and hold hands. With the images by Steve 
Winter (National Geographic Magazine), Carlos 
Castaño–Uribe, author of the book Chiribiquete - La 
Maloka Cósmica de los Hombres Jaguar (Villegas 
Editores, 2019) in dialogue with explorer Francesco 
Sauro, with the participation of Carlos Andreas 
Lasso, a biologist at Colombia’s Humboldt Institute, 
who is researching the representations of extinct 
fauna in the pictographs of Chiribiquete.

21 DOMENICA SUNDAY ORE 16.00 4 PM
PIAZZA DEL FESTIVAL

21 DOMENICA SUNDAY ORE 10.00 10 AM
SALA OLIMPICA

LE RADICI DI PASOLINI, 
MENEGHELLO, FENOGLIO
THE ROOTS OF PASOLINI, 
MENEGHELLO, FENOGLIO
Cent’anni di tradizione e innovazione linguistica
100 years of linguistic tradition and innovation

Cosa hanno in comune tra loro Pier Paolo Pasolini, 
Beppe Fenoglio e Luigi Meneghello? Non solo l’anno 
di nascita, il 1922. Questi giganti della letteratura 
italiana del Novecento hanno condiviso una passione 
continua lungo tutta la loro carriera per le cosiddette 
“lingue minoritarie”. Pasolini con il dialetto friulano 
delle poesie o con il romanesco di romanzi e film, 
Fenoglio con la parlata delle Langhe, Meneghello 
con la sua “epica paesana” di Malo: ciascuno di loro 
si è interessato e ha lasciato un affresco dell’enorme 
patrimonio linguistico dell’Italia del secondo 
Dopoguerra. Intervengono Fabio Danelon (Università 
di Verona) Luciano Zampese (Università di Ginevra) 
e Sonia Trovato (Università di Verona). A cura del 
Curatorium Cimbricum Veronense.
What do Pier Paolo Pasolini, Beppe Fenoglio and 
Luigi Meneghello have in common? Not only the 
year of their respective births, 1922. These giants 
of twentieth-century Italian literature shared a 
continuous passion throughout their careers for the 
so-called “minority languages”: Pasolini with the 
Friulian dialect of poems or with the Roman dialect 
of novels and films, Fenoglio with the Langhe dialect, 
and Meneghello with his “village epic” of Malo: 
each of them took an interest in and left is mark on 
the enormous linguistic heritage of post-war Italy.
Participating in the discussion will be Fabio Danelon 
(University of Verona), Luciano Zampese (University 
of Geneva), and Sonia Trovato (University of Verona). 
Organized by the Curatorium Cimbricum Veronense.

GIANNANDREA MENCINI
PASCOLI DI CARTA / PAPER PASTURES

Quando pensiamo alla montagna, probabilmente 
ritroviamo immagini più o meno idilliache, in cui il 
lavoro e la vita umana sono sicuramente dure e 
impegnative ma in salvo da molte delle degenerazioni 
della società moderna, tra cui burocrazia, truffe e 
inganni. Giannandrea Mencini ci dimostra che la 
realtà non è così, quantomeno per chi in montagna ci 
lavora da contadino e allevatore: alle grandi risorse 
economiche messe in campo dalle politiche agricole, 
infatti, hanno fatto da contraltare carichi enormi 
di burocrazie e vincoli, che spesso e volentieri 
hanno aperto le porte a speculazioni e gestioni dei 
finanziamenti opachi, se non criminali e mafiosi. 
Pascoli di carta (Kellermann Editore, 2021, Menzione 
Speciale al premio ITAS del Libro di montagna) 
ha il merito di far luce su queste zone buie della 
nostra economia, mostrandoci come le truffe 
e le speculazioni siano in realtà molto meno lontane 
di quello che ci saremmo aspettati. 
When we think of the mountains, this probably 
conjures up more or less idyllic images, in which 
work and life are certainly hard and demanding, 
but safe from many of the degenerations of 
modern society, including bureaucracy, scams and 
deceptions. Giannandrea Mencini shows us that this 
is not the case, at least for those who work there in 
the mountains as farmers and breeders: the great 
economic resources put in place by agricultural 
policies, in fact, have been offset by enormous loads 
of bureaucracies and constraints, which often and 
willingly opened the doors to speculation and, at 
the least, opaque financing, when it is not criminal 
or controlled by mafia members. Pascoli di carta 
(Kellermann Editore, 2021, Special Mention at the 
ITAS Mountain Book prize) has the merit of shedding 
light on these dark areas of our economy, showing 
us how scams and speculations are in reality much 
less distant than we might have expected. 

© Steve Winter
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PAOLO MALAGUTI
IL MORO DELLA CIMA
THE “MORO” OF THE SUMMIT

Cosa succede quando i luoghi di una vita intera 
vengono travolti dalla tempesta della Storia? Cosa 
può fare un uomo che vede minacciato il proprio 
mondo nelle sue fondamenta? Il Moro della cima 
(Einaudi, 2022) ci racconta il percorso biografico 
del “Moro”, appassionato alpigiano, primo rifugista e 
storica guida alpina del Monte Grappa. Uomo d’altri 
tempi, di fronte al caos e agli stravolgimenti del 
primo Novecento, il Moro oppone una ferma tenacia, 
conscio del fatto che ai princìpi fondamentali della 
vita e della natura non si può transigere. Ma Paolo 
Malaguti ci racconta anche un’altra vicenda, che è 
quella della “Cima”: la storia del Monte Grappa, anzi 
“della” Grappa, montagna martoriata e flagellata 
dalla follia umana che però resiste, sia alle tragedie 
che alle pagliacciate che vengono inscenate su di 
essa. Esattamente come resiste anche il suo mitico 
custode: Agostino Faccin, “il Moro della cima”. 
Dialoga con l’autore Michele Zanini.
What happens when the places of a lifetime are 
overwhelmed by the storm of history? What can 
a man do who sees his world threatened in its 
foundations? Il Moro della Cima (Einaudi, 2022) tells 
us about the biographical journey of the “Moro”, 
passionate mountaineer, first refuge operator and 
historical mountain guide of Monte Grappa. A man 
of other times, faced with the chaos and upheavals 
of the early twentieth century, Il Moro opposes with 
firm tenacity, aware of the fact that the fundamental 
principles of life and nature cannot be compromised. 
But Paolo Malaguti also tells us another story, that of 
the “Cima”: the story of Monte Grappa, a mountain 
beaten and battered by human madness which, 
however, resists both tragedies and antics which are 
staged on it. Exactly how even its mythical keeper 
resists: Agostino Faccin, “the Moro of the summit”. In 
dialogue with the author is Michele Zanini.

DINO COLTRO
NARRATORE DEL MONDO CONTADINO 
NARRATOR OF THE PEASANT WORLD

Dino Coltro (1929-2009) ha dedicato tutta la vita a 
raccogliere dalla viva voce della sua gente, i contadini 
della Bassa, i modi di dire, le massime, i proverbi, 
le filastrocche, le ninne nanne, le fiabe, gli aneddoti, 
le storie, le tecniche di lavoro, la cultura materiale e 
spirituale. Raccontandole, poi, in volumi straordinari, 
a partire da I lèori del socialismo e Paese perduto, 
per concludere con La terra e l’uomo. Il contributo di 
Danilo Gasparini, storico dell’agricoltura, ricostruisce 
i fatti e gli eventi che hanno interessato le campagne 
venete tra la fine dell’Ottocento e l’esodo del secondo 
Dopoguerra. Marco Girardi, bibliotecario, si concentra 
sul Coltro testimone, che affina la propria capacità 
di ascolto per dare spazio all’esperienza concreta 
di donne e uomini. Daniela Perco, antropologa, si 
interroga sull’importanza del patrimonio di tradizione 
orale raccolto da Dino Coltro, nel panorama della 
favolistica veneta. L’incontro è organizzato con Cierre 
Edizioni.
Dino Coltro (1929-2009) dedicated his entire life to 
collecting from the voices of his people, the farmers 
of the “Bassa”, the idioms, maxims, proverbs, 
nursery rhymes, lullabies, fairy tales, anecdotes, 
stories, working techniques, and the material and 
spiritual culture. He collected them in extraordinary 
volumes, starting with I lèori del socialismo and Paese 
perduto, and concluding with La terra e l’uomo. 
The contribution of the agricultural historian Danilo 
Gasparini reconstructs the facts and events that 
affected the Veneto countryside between the end of 
the nineteenth century and the exodus after World 
War II. Marco Girardi, librarian, focuses on the Coltro 
as a witness, who hones his listening skills to give 
space to the concrete experience of women and 
men. Daniela Perco, anthropologist, considers the 
importance of the heritage of oral tradition collected 
by Dino Coltro, within the panorama of Veneto fables. 
The meeting is organized with Cierre Edizioni.

23 MARTEDÌ TUESDAY ORE 16.00 4 PM
PIAZZA DEL FESTIVAL

22 LUNEDÌ MONDAY ORE 16.00 4 PM
PIAZZA DEL FESTIVAL

GIOVANNI COBIANCHI
VETEM. NEL NIDO DELLE AQUILE
VETEM. IN THE EAGLE’S NEST

VETEM è la storia di un viaggio durato otto anni tra 
le montagne del nord albanese e la città di Scutari. 
Una serie di incontri che hanno portato l’autore a 
vivere tra i boschi, immerso nella cultura contadina, 
nelle sue usanze ancestrali e nella vicina città dove 
gli abitanti delle montagne sono scesi a popolarne 
le periferie. Tra le valli del nord Giovanni Cobianchi 
ha potuto abbracciare l’ospitalità e vivere a contatto 
di uomini semplici, umili, dalle identità solide, ultimi 
superstiti di uno stile di vita ormai raro. Nella bizzarra 
Scutari l’autore ha immortalato invece le difficoltà 
della migrazione interna, il disagio, le avversità delle 
periferie sofferenti. Questo libro unisce un’ampia 
serie di scatti ad un vero e proprio romanzo, un 
racconto biografico che approfondisce il tema del 
vagabondaggio. VETEM ha l’intento di portarvi in un 
mondo onirico e surreale, in un’Albania senza tempo. 
Dialoga con l’autore Michele Zanini.
VETEM is the story of a journey that lasted eight 
years between the mountains of northern Albania 
and the city of Shkodër. A series of encounters that 
led the author to live in the woods, immersed in 
peasant culture, in its ancestral customs and in the 
nearby city where the inhabitants of the mountains 
have come to populate the suburbs. Among the 
northern valleys, Giovanni Cobianchi was able to 
embrace hospitality and live in contact with simple, 
humble men with solid identities, the last survivors of 
a lifestyle that is now rare. In the bizarre Shkodër the 
author instead immortalized the difficulties of internal 
migration, the discomfort, the adversities of the 
suffering suburbs. This book combines a wide series 
of shots with a real novel, a biographical story that 
explores the theme of wandering. VETEM aims to take 
you to a dreamlike and surreal world, in a timeless 
Albania. In dialogue with the author is Michele Zanini.

COSTRUIRE IN LESSINIA
BUILDING IN LESSINIA
Conversazioni sull’architettura rurale tra tutela del 
territorio, paesaggio e una possibile espressione
contemporanea
Conversations on rural architecture: protection of the 
territory, landscape and a possible contemporary 
expression

Il grande patrimonio identitario dell’architettura di 
pietra della Lessinia mostra diverse criticità dal 
punto di vista della sua conservazione, del riuso e 
del rapporto con un contesto sottoposto a continue 
sollecitazioni. Di ciò parleranno rappresentanti 
delle istituzioni, studiosi e architetti in una serie 
di conversazioni che andranno dalle forme 
dell’architettura rurale agli strumenti normativi di 
tutela, dalle pratiche operative ai progetti e alle ipotesi 
di un’espressione contemporanea del costruire. La 
tavola rotonda è organizzata da “Architetti Verona” 
e dalla “Rivista dell’Ordine Architetti Pianificatori 
Paesaggisti Conservatori della Provincia di Verona”. 
Partecipano Vincenzo Pavan, Alberto Vignolo, 
Federico Maria Cetrangolo, Guido Pigozzi, Federica 
Guerra, Paolo Righetti e Vincenzo Latina.
The great identity heritage of the stone architecture 
of Lessinia shows various criticalities from the point 
of view of its conservation, reuse and the relationship 
with a context subjected to continuous stress. 
Representatives of the institutions, scholars, 
and architects will talk about this in a series 
of conversations that will range from the forms 
of rural architecture to the regulatory instruments 
of protection, from operational practices to projects 
and hypotheses of a contemporary expression 
of building. The round table is organized by 
“Architetti Verona” and by the “Review of the Order 
of Architects, Planners, Landscape Conservators 
of the Province of Verona”. Participants: Vincenzo 
Pavan, Alberto Vignolo, Federico Maria Cetrangolo, 
Guido Pigozzi, Federica Guerra, Paolo Righetti 
and Vincenzo Latina.

24 MERCOLEDÌ WEDNESDAY ORE 16.00 4 PM
PIAZZA DEL FESTIVAL

25 GIOVEDÌ THURSDAY ORE 10.00 10 AM
SALA OLIMPICA
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LAURA CASTELLANI
CONTADINE SI DIVENTA. DONNE IN AGRICOLTURA 
A FARMER YOU BECOME. WOMEN IN 
AGRICULTURE

Come tanti altri lavori, anche il contadino è una 
professione che siamo abituati a pensare al 
maschile. Laura Castellani, sociologa e contadina, 
con Contadine si diventa (Vanda edizioni, 2022) 
ci dimostra come un altro stereotipo di genere sia 
ormai giunto al termine: le sue interviste restituiscono 
l’affresco di una realtà sociale in cui molte donne 
riacquistano la loro autonomia e la loro indipendenza 
come contadine, senza per forza essere di volta 
in volta “la moglie di” o “la figlia di”. Le loro 
storie sono percorsi di vita impegnativi, in cui alle 
classiche difficoltà di un mestiere duro e in continuo 
cambiamento si devono aggiungere stereotipi 
e diffidenze con cui fare i conti quotidianamente. 
Il risultato del libro sono testimonianze intense e 
decise che offrono uno spaccato su una professione 
in continuo cambiamento e autodeterminazione. 
Dialogano con l’autrice alcune delle contadine 
intervistate.
Like so many other jobs, being a farmer is also 
a profession that we are used to thinking of in 
masculine terms. Laura Castellani, sociologist and 
farmer, with Contadine si diventa (Vanda edizioni, 
2022) shows us how another gender stereotype 
has now come to an end: her interviews capture the 
complexity of a social reality in which many women 
regain their autonomy and their independence as 
farmers, without necessarily being “the wife of” or 
“the daughter of”. Their stories tell of challenging 
life paths, in which stereotypes and mistrust must 
be added to the classic difficulties of a hard and 
ever-changing profession. The result of the book 
are intense, decisive testimonies that offer insight 
into a profession marked by continuous change 
and self-determination. Some of the women farmers 
interviewed for the book will be present to converse 
with the author.

LUCA PARMITANO
LA FRAGILE TERRA DA LASSÙ
THE FRAGILE EARTH FROM UP THERE

Luca Parmitano non è soltanto il primo italiano ad 
aver comandato la Stazione Spaziale Internazionale 
e ad avere il primato europeo di passeggiate spaziali 
per un totale di 33 ore di immersione nell’oscurità 
del cosmo: la sua vocazione di esploratore l’ha 
portato a guardare “dall’alto” il pianeta Terra e i 
cambiamenti climatici che lo stanno trasformando. 
Dall’orbita della Stazione Spaziale ha visto gli incendi 
e il disboscamento della Foresta Amazzonica, 
l’inesorabile riduzione della calotta gelata 
dell’Antartide e il ritirarsi dei ghiacciai delle Alpi. Mai 
come da lassù si è reso conto della fragilità del nostro 
pianeta. Nel 2021 Parmitano ha esplorato il ghiacciaio 
svizzero del Gorner, uno dei più grandi delle Alpi, per 
vedere da vicino quello che aveva visto dallo Spazio. 
L’astronauta dell’ESA lo racconterà al Film Festival 
della Lessinia, insieme con il geologo Francesco 
Sauro, che l’ha accompagnato sul ghiacciaio svizzero, 
e con le immagini inedite di Alessio Romeo.
Luca Parmitano is not only the first Italian to have 
commanded the International Space Station and 
to have the European record of spacewalks for a 
total of 33 hours of immersion in the darkness of 
the cosmos: his vocation as an explorer led him to 
watch “from above” planet Earth and the climate 
changes that are transforming it. From the orbit of 
the Space Station he saw the fires and deforestation 
of the Amazon rainforest, the relentless reduction of 
the frozen ice sheet of Antarctica and the retreat of 
the glaciers of the Alps. Never as from above, did he 
realize the fragility of our planet. In 2021 Parmitano 
explored the Swiss Gorner glacier, one of the largest 
in the Alps, to see up close what he had seen from 
Space. The ESA astronaut will tell about it at the 
Film Festival della Lessinia, along with the geologist 
Francesco Sauro, who accompanied him on the 
Swiss glacier, and with the unpublished images of 
Alessio Romeo.

26 VENERDÌ FRIDAY ORE 16.00 4 PM
TEATRO VITTORIA

25 GIOVEDÌ THURSDAY ORE 16.00 4 PM
PIAZZA DEL FESTIVAL

MASSIMO MAUGERI
IL SANGUE DELLA MONTAGNA
THE BLOOD OF THE MOUNTAIN

Cos’è l’Etna per un abitante delle sue pendici? 
Molto più che un semplice vulcano: è presenza 
costante, è riparo e pericolo al tempo stesso, è 
quasi un membro di famiglia, è, semplicemente, 
“la Montagna”. Ai suoi piedi, Massimo Maugeri 
costruisce un “romanzo mondo”, in cui si intersecano 
le storie di Marco, lavoratore di pietra vulcanica, 
Paola, docente universitaria di letteratura con il 
sogno di un modello economico più umano, e don 
Vito, anziano intagliatore di pietra lavica che, con la 
sua scomparsa, metterà gli altri due in contatto tra 
loro. Mentre una nuova eruzione aumenta la propria 
intensità devastatrice, Marco e Paola rimangono 
schiacciati dal peso di problemi enormi, tra un 
passato doloroso e problemi familiari complessi. 
Sarà la Montagna a suggerire agli uomini e alle 
vicende la strada da prendere. Candidato al Premio 
Strega, Il sangue della montagna (2021) è edito da La 
Nave di Teseo. Dialoga con l’autore Nadia Massella.
What is Etna for an inhabitant of its slopes? Much 
more than a simple volcano: it is a constant presence, 
at once shelter and danger, and almost a family 
member, it is simply “the Mountain”. At its base, 
Massimo Maugeri constructs a “novel-like world”, 
interweaving the stories of Marco, a volcanic stone 
worker; Paola, a university professor of literature 
with the dream of a more humane economic model; 
and Don Vito, an elderly lava-stone carver who, with 
his disappearance, will put the other two in contact 
with each other. As a new eruption increases its 
devastating intensity, Marco and Paola remain crushed 
by the weight of enormous problems, between 
a painful past and complex family problems. It will be 
the Mountain to suggest to men and events the path to 
take. Nominated for the Premio Strega, Il sangue della 
montagna (2021) was published by La Nave di Teseo. 
In dialogue with the author is Nadia Massella.

PUPI AVATI
DANTE TRA PAGINE E PELLICOLA
DANTE BETWEEN PAGES AND FILM

Un incontro tra un maestro del cinema italiano 
e il sommo dei maestri. Pupi Avati corona il progetto, 
a lungo cercato, di raccontare Dante con un libro, 
L’alta fantasia (Solferino, 2021) e un film, Dante (nelle 
sale dal 29 settembre 2022). Tra pagine e pellicola, 
tra storia e fantasia, si narra del viaggio di Giovanni 
Boccaccio da Firenze a Ravenna, trent’anni dopo 
la morte di Dante, per recare a suor Beatrice, figlia 
dell’Alighieri, dieci fiorini d’oro a risarcimento per 
l’ingiusto esilio subito dal padre. Durante il viaggio 
Boccaccio, che sta scrivendo il suo Trattatello in 
laude di Dante, fa rivivere alcuni momenti della vita 
di Dante. Pupi Avati racconta il suo Dante in Lessinia, 
dove l’antica leggenda vuole l’Alighieri in visita al 
Cóvolo dei Camposilvano e al Ponte di Veja durante 
l’esilio scaligero. L’incontro è organizzato con la 
Scuola Estiva Internazionale di Studi Danteschi 
dell’Università degli Studi di Verona. Dialogano con 
Pupi Avati, Paolo Pellegrini e Alessandro Anderloni.
A meeting between a master of Italian cinema and the 
supreme master. Pupi Avati crowns the long-sought 
project of narrating Dante with a book, L’alta fantasia 
(Solferino, 2021) and a film, Dante (in cinemas from 29 
September 2022). Between pages and films, between 
history and fantasy, it tells of Giovanni Boccaccio’s 
journey from Florence to Ravenna, thirty years after 
Dante’s death, to bring Sister Beatrice, daughter of 
Alighieri, ten gold florins in compensation for the 
unjust exile suffered by her father. During the journey 
Boccaccio, who is writing his Trattatello in laude di 
Dante, relives some moments in Dante’s life. Pupi Avati 
tells of his Dante in Lessinia, where an ancient legend 
tells that Alighieri visited the Cóvolo dei Camposilvano 
and the Ponte di Veja during his exile in Verona. This 
meeting is organised with the International Summer 
School of Dante Studies of the University of Verona. 
Paolo Pellegrini and Alessandro Anderloni converse 
with Pupi Avati.

27 SABATO SATURDAY ORE 16.00 4 PM
PIAZZA DEL FESTIVAL

28 DOMENICA SUNDAY ORE 16.00 4 PM
TEATRO VITTORIA

70 71



VETEM. NEL NIDO DELLE AQUILE

MOSTRE
EXHIBITIONS



Per il terzo anno il progetto SÅM invita artisti e fotografi a lavorare in Lessinia. La mostra raccoglie i lavori di 
Yana Wernicke, Eleonora Agostini e Carl Ander. Tutti e tre hanno soggiornato sui Monti Lessini nel marzo e nel 
maggio 2022, durante quel tempo sono stati apprendisti. Yana è stata l’allieva di capre, uomini, insetti e ombre, 
e ha imparato che il cammino tracciato da ognuno è a sua volta percorso, incrociato e cancellato da altri 
esseri. Le tracce di piante, uomini e animali formano, nel suo lavoro, un unico costante intrecciarsi. Eleonora è 
stata l’apprendista di Elena, Alessia, e Chiara, donne lavoratrici, che ha fotografato chiedendo loro di insegnarle 
come lavoravano e come si portavano appresso i loro corpi. Il suo lavoro fotografico, che emerge in quella 
sottile linea che esiste tra il recitare e l’essere sé stessi, riflette su come i saperi, lungi dall’essere qualcosa di 
astratto, si incarnano invece in gesti e in pose del corpo. Carl, d’altro canto, ci propone un manuale d’istruzioni, 
un compendio delle azioni e degli utensili che ha osservato durante il suo apprendistato con Barbara e 
Fabrizio, allevatori di capre e produttori di formaggio. Il suo lavoro si dispiega come una mappa e ci invita a 
ripercorrere i suoi primi passi nell’imparare il mestiere di “trasformare l’erba in formaggio”. Federico Clavarino
For the third year, the project SÅM invites artists and photographers to work in the Lessinia. The exhibition 
gathers the works of Yana Wernicke, Eleonora Agostini and Carl Ander. All three stayed in the Lessinia 
mountains in March and May 2022, and during which time they were apprentices. Yana was a student of 
goats, men, insects and shadows, and learned that the path traced by each is in turn traveled, crossed and 
cancelled by other beings. The signs of plants, men, and animals, in her work, form a continual interweaving. 
Eleonora was an apprentice to Elena, Alessia, and Chiara, working women, whom she photographed, asking 
them to teach her how they worked and how they carried their bodies with them. Her photographic work, 
which emerges in that thin line that exists between acting and being oneself, reflects on how knowledge, far 
from being something abstract, is instead embodied in gestures and poses of the body. Carl, on the other 
hand, offers us an instruction manual, a compendium of the actions and tools that he observed during his 
apprenticeship with Barbara and Fabrizio, goat farmers and cheese producers. His work unfolds like a map and 
invites us to retrace his first steps in learning the trade of “turning grass into cheese”. Federico Clavarino

“SÅM – Esplorazione visiva della Lessinia” è sostenuto dalla Fondazione Cariverona nell’ambito del progetto 
“Clorofilla – Narrazioni ecologiche per una nuova generazione”.
“SÅM – Visual Exploration of the Lessinia” is supported by the Fondazione Cariverona within the project, 
“Chlorophyll - Ecological narratives for a new generation”.

TRE APPRENDISTI
THREE APPRENTICES

CENTRO SOCIO CULTURALE
10.30 – 12.30 / 10:30 AM – 12:30 PM • 15.00 – 20.00 / 3 PM – 8 PM

Dino Coltro (1929 - 2009) ha dedicato tutta la vita al riscatto sociale e salariale dei contadini, a partire 
dall’avanzata esperienza educativa di Rivalunga e dall’impegno nelle Acli per combattere l’estrema povertà 
ancora diffusa nelle campagne veronesi degli anni Cinquanta. Coltro, che ha conosciuto personalmente 
il passaggio dalla stalla alla scuola, rivendica il valore della cultura contadina e comincia a raccogliere 
dalla viva voce della sua gente (i suoi primi informatori sono il nonno e i genitori) i modi di dire, le massime, 
i proverbi, le filastrocche, le ninne nanne, le fiabe, gli aneddoti, le storie, le tecniche di lavoro, la cultura 
materiale e spirituale dei contadini della Bassa, che racconta in volumi straordinari: I lèori del socialismo 
(1973), Paese perduto (1975 - 1978), Mondo contadino (1982), La nostra polenta quotidiana (1989), 
La terra e l’uomo (2006), in numerosi testi poetici e in applauditi testi teatrali. Questa mostra lo racconta 
con parole e immagini.
Dino Coltro (1929-2009) devoted his entire life to the social and wage redemption of peasants, starting 
with the advanced educational experience of Rivalunga and his commitment in the Acli to fight the extreme 
poverty still widespread in the Veronese countryside of the 1950s. Coltro, who personally understood 
the passage from the stable to the school, asserted the value of peasant culture and began to collect the 
oral testimonies of his people (his first informants were his grandfather and parents): the idioms, maxims, 
proverbs, nursery rhymes, lullabies, fairy tales, anecdotes, stories, working techniques, and the material 
and spiritual culture of the peasants of the Bassa, which he recounted in extraordinary publications: I lèori 
del socialismo (1973), Paese perduto (1975 -1978), Mondo contadino (1982), La nostra polenta quotidiana 
(1989), La terra e l’uomo (2006), as well as in numerous poetic and acclaimed theatrical texts. This exhibition 
tells his story in words and images.

La mostra è organizzata grazie a Cierre Edizioni, con testi e scelta dei brani di Marco Girardi. Tutte le foto 
sono pubblicate nei libri di Dino Coltro, con l’eccezione dei manifesti teatrali e delle foto di scena della 
Barcaccia. Si ringraziano Alberto Bronzato, Lina Totola, Cristina Stevanoni.
The exhibition is organized thanks to Cierre Edizioni, with texts and a selection of excerpts by Marco Girardi. 
All of the photos are published in Dino Coltro’s books, with the exception of the theatrical posters and stage 
photos of the Barcaccia. Thanks to Alberto Bronzato, Lina Totola and Cristina Stevanoni.

DINO COLTRO: NARRATORE DEL MONDO CONTADINO
DINO COLTRO: NARRATOR OF THE PEASANT WORLD

SALA OLIMPICA
10.00 – 23.00 / 10 AM – 11 PM

74 75



VETEM significa “solo”. È un viaggio durato otto anni nelle comunità rurali del Dukagjin, nel nord dell’Albania, 
e nella città di Scutari. Un mondo remoto, intriso di cultura contadina e di usanze antiche. «Ho potuto 
abbracciare l’ospitalità e vivere a contatto di uomini semplici, umili, dalle identità solide, ultimi superstiti 
di uno stile di vita ormai raro», racconta Giovanni Cobianchi. Le sue immagini in bianco e nero, 
accompagnate dalle parole di un romanzo, raccontano di un’Albania senza tempo. 
VETEM means “alone”. This is a journey lasting eight years in the rural community of Dukagjin, in northern 
Albania, and in the city of Shkodër: a remote world, soaked in peasant culture and ancient customs. 
“I was able to embrace the hospitality and live in contact with simple, modest men with a solid identity, 
the last survivors of a by-now rare lifestyle”, recounts Giovanni Cobianchi. His black-and-white images, 
accompanied by the words of a novel, tell of a timeless part of Albania.

Giovanni Cobianchi 
Nato e cresciuto a Verona, nel 2005 si è laureato in Storia dell’Arte con una tesi sul rapporto tra fotografo 
e soggetto. I suoi reportage trattano la tematica del viaggio come incontro con l’altro in terre socialmente 
instabili e poco battute. Dal 2008 al 2015 si è dedicato a un progetto a lungo termine nel nord dell’Albania, 
selezionato tra i finalisti del Festival della Fotografia Etica di Lodi. Nel maggio 2022 è stato pubblicato il libro 
VETEM, che condensa una lunga serie di immagini e un romanzo.
Born and raised in Verona, in 2005 he earned a degree in art history with a thesis on the relationship 
between photographer and subject. His projects deal with the theme of travel as an encounter with others 
in socially unstable, rarely visited lands. From 2008 to 2015 he dedicated himself to a long-term project in 
northern Albania, and was selected as a finalist in the Festival della Fotografia Etica in Lodi. In May 2022 his 
book VETEM, which condenses a long series of images and a novel, was published.

GIOVANNI COBIANCHI

VETEM. NEL NIDO DELLE AQUILE
VETEM. IN THE EAGLE’S NEST 

PIAZZA DEL FESTIVAL
10.00 – 23.00 / 10 AM – 11 PM

Gli scatti inediti realizzati del set del film Il buco di Michelangelo Frammartino (ospite d’onore dell’edizione 
2022 del Film Festival della Lessinia). «Ogni scatto sulla scena ha richiesto lunghe attese e preparativi, 
in sintonia coi tempi lentissimi delle riprese del film», racconta Natalino Russo che ha lavorato sul set sia 
in grotta sia in esterno, muovendosi “in punta di piedi”, tra le corde degli speleologi, i cavi dei fonici, 
la fibra ottica che portava il segnale video all’esterno della grotta, i movimenti di macchina dell’operatore. 
E in esterno, tra i pastori e i magnifici paesaggi del Pollino.
The previously unpublished shots taken on the set of the film Il buco by Michelangelo Frammartino (guest 
of honour at the 2022 Film Festival della Lessinia). “Every shot on the scene required long waits and 
preparations, in sync with the very slow shooting times of the film”, recounts Natalino Russo, who worked 
on the set, in the cave, moving around “on tiptoes” amongst the spelunker’s ropes, the sound crews’ cables, 
and the fibre-optic cables that carried the video signal outside the cave, and on the outside amongst 
the shepherds and the magnificent landscapes of the Pollino.

Natalino Russo
Fotografo e giornalista, è autore di reportage da diversi paesi del mondo e ha realizzato oltre venti libri. Il suo 
ultimo volume, L’Italia è un sentiero (Laterza, 2021), è un viaggio sui cammini e nella storia del camminare 
della nostra penisola. Speleologo da trent’anni, è attuale vicepresidente dell’associazione La Venta.
Photographer and journalist, he is the author of reportages from many different countries and of more than 
twenty books. His most recent publication, L’Italia è un sentiero (Laterza, 2021), is a journey on the paths and 
on the history of walking on our peninsula. A speleologist for thirty years, he is the current vice president of 
the La Venta association.

NATALINO RUSSO

SUL SET DE IL BUCO
ON THE SET OF IL BUCO

PIAZZA DEL FESTIVAL
10.00 – 23.00 / 10 AM – 11 PM
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INDICE DEI FILM
FILM INDEX

CONCORSO COMPETITION

A DAY’S WORK 
21 domenica Sunday ore 21.00 9 pm

AMONG US WOMEN
25 giovedì Thursday ore 15.30 3:30 pm

BOJA
21 domenica Sunday ore 21.00 9 pm

CASA BONITA
21 domenica Sunday ore 21.00 9 pm

DARK RED FOREST
25 giovedì Thursday ore 21.00 9 pm

DRII WINTER
22 lunedì Monday ore 18.00 6 pm

ENTRE LA NIEBLA
21 domenica Sunday ore 15.30 3:30 pm

FATMA KAYACI’NIN BİLİNMEYEN HİKAYESİ
21 domenica Sunday ore 15.30 3:30 pm

FIRE OF LOVE
24 mercoledì Wednesday ore 21.00 9 pm

GARRANO
21 domenica Sunday ore 21.00 9 pm

GAVAZN
25 giovedì Thursday ore 15.30 3:30 pm

HAENGBOG-UI SOGDO
19 venerdì Friday ore 21.00 9 pm

HEROINAS
25 giovedì Thursday ore 21.00 9 pm

IDYLL
21 domenica Sunday ore 21.00 9 pm

JOHN - DEN SISTE NORSKE COWBOY 
26 venerdì Friday ore 21.00 9 pm

LA PROVA
23 martedì Tuesday ore 21.00 9 pm

LA ROYA
23 martedì Tuesday ore 21.00 9 pm

LES RIVES DU STYX
24 mercoledì Wednesday ore 21.00 9 pm

LOOKING FOR HORSES
24 mercoledì Wednesday ore 18.00 6 pm

MITOVEBULI SOFELI
21 domenica Sunday ore 21.00 9 pm

NHỮNG ĐỨA TRẺ TRONG SƯƠNG
20 sabato Saturday ore 18.00 6 pm

OROGENÈSE
19 venerdì Friday ore 21.00 9 pm

PATAAL-TEE
26 venerdì Friday ore 18.00 6 pm

RUDÉ BOTY
22 lunedì Monday ore 18.00 6 pm

TARDO AGOSTO
26 venerdì Friday ore 18.00 6 pm

TRAGOVI
21 domenica Sunday ore 21.00 9 pm

VIRGJËRESHA SHQIPTARE
20 sabato Saturday ore 21.00 9 pm

MONTAGNE ITALIANE ITALIAN MOUNTAINS

GL’CIERV
21 domenica Sunday ore 10.30 10:30 am

GRAZIE AL CIELO
27 sabato Saturday ore 10.30 10:30 am

IL SERGENTE DELL’ALTOPIANO
20 sabato Saturday ore 10.30 10:30 am

LA VERA STORIA DELLA PARTITA DI NASCONDINO 
PIÙ GRANDE DEL MONDO
27 sabato Saturday ore 10.30 10:30 am

LEOGRA. EREDITÀ DI UN PAESAGGIO
21 domenica sunday ore 10.30 10:30 am

SOPRAVVISSUTI ALL’HOMO SAPIENS
20 sabato Saturday ore 10.30 10:30 am

FFDLgreen

GHALE BARGHARAR
20 sabato Saturday ore 15.30 3:30 pm

HOLGUT
25 giovedì Thursday ore 18.00 6 pm

HOMME SAABUB PARADI’S
23 martedì Tuesday ore 18.00 6 pm

INTO THE ICE
22 lunedì Monday ore 21.00 9 pm

JUUNT PASTAZA ENTSARI
23 martedìTuesday ore 18.00 6 pm

SINOVI BURJE
20 sabato Saturday ore 15.30 3:30 pm

FFDL+

AFFENDOMINO
23 martedì Tuesday ore 15.30 3:30 am

ANGAKUSAJAUJUQ
24 mercoledì Wednesday ore 15.30 3:30 pm

ALYASKA
22 lunedì Monday ore 15.30 3:30 pm

ČUČI ČUČI
22 lunedì Monday ore 15.30 3:30 pm

DIEGESCHICHTE VOM SCHWARZEN SCHAF
23 martedì Tuesday ore 15.30 3:30 am

EL PINGÜINO Y LA BALLENA
22 lunedì Monday ore 15.30 3:30 pm

LA REINE DES RENARDS
23 martedì Tuesday ore 15.30 3:30 am

LION BLEU
23 martedì Tuesday ore 15.30 3:30 am

LUCE ET LE ROCHER
22 lunedì Monday ore 15.30 3:30 pm

MAMAN PLEUT DES CORDES
24 mercoledì Wednesday ore 15.30 3:30 pm

MARMALAD
22 lunedì Monday ore 15.30 3:30 pm

MONDO DOMINO
24 mercoledì Wednesday ore 15.30 3:30 pm

MOZI KE MIKHANDID
22 lunedì Monday ore 15.30 3:30 pm

ODAKINT
23 martedì Tuesday ore 15.30 3:30 am

ON THE HILL
23 martedì Tuesday ore 15.30 3:30 am

PRINTSESSA Y BANDIT
22 lunedì Monday ore 15.30 3:30 pm

SAKA SY VORONA
22 lunedì Monday ore 15.30 3:30 pm

THE WILD SIDE
24 mercoledì Wednesday ore 15.30 3:30 pm

V LESE
23 martedì Tuesday ore 15.30 3:30 am

WHEELS ON THE BUS
24 mercoledì Wednesday ore 15.30 3:30 pm

EVENTI SPECIALI SPECIAL EVENTS

CAINÀ. L’ISOLA E IL CONTINENTE
19 venerdì Friday ore 18.00 6 pm

GLI ULTIMI
27 sabato Saturday ore 21.00 9 pm

IL BUCO
21 domenica Sunday ore 18.00 6 pm

LE QUATTRO VOLTE
22 lunedì monday ore 10.30 10:30 am

RETROSPETTIVA RETROSPECTIVE

EDIPO RE
24 mercoledì Wednesday ore 10.30 10:30 am

IL FIORE DELLE MILLE E UNA NOTTE
26 venerdì Friday ore 10.30 10:30 am

IL VANGELO SECONDO MATTEO
23 martedì Tuesday ore 10.30 10:30 am

LE MURA DI SANA’A
26 venerdì Friday ore 10.30 10:30 am

MEDEA
25 giovedì Thursday ore 10.30 10:30 am
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I LUOGHI DEL FESTIVAL 
FESTIVAL VENUES

BENVENUTI A BOSCO CHIESANUOVA 
WELCOME TO BOSCO CHIESANUOVA 
AGRITURISMO LA MARMACOLA
VIA SANTA MARGHERITA, 15 - BOSCO CHIESANUOVA - 351 8099884 
BAR CENTRALE 
VIA ROMA, 1 - BOSCO CHIESANUOVA - 349 3247265 
BAZAAR ABBIGLIAMENTO 
PIAZZA CHIESA, 43-44 - BOSCO CHIESANUOVA - 045 7050167 
BORGO 19 
PIZZA BORGO, 60 - BOSCO CHIESANUOVA - 045 7050449 
BOSCOPARK 
VIA ALEARDI - BOSCO CHIESANUOVA - 320 4658485 
CASA LEON D’ORO 
PIAZZA G. MARCONI, 44-45 - BOSCO CHIESANUOVA - 045 6780334 
CENTRO ESTETICO TÀU 
PIAZZA BORGO, 19 - BOSCO CHIESANUOVA - 346 1871835 
DEA CARNI 
VIA ROMA, 44 - BOSCO CHIESANUOVA - 045 6780873 
DIENNEÀ ACCONCIATURE 
VIA S. ANTONIO, 94-96 - BOSCO CHIESANUOVA - 045 6780015 
ESTETICA ROBERTA 
PIAZZA G. MARCONI, 50 - BOSCO CHIESANUOVA - 349 3264586 
FOLENDE GIOIELLI 
PIAZZA G. MARCONI, 42 - BOSCO CHIESANUOVA - 3497427046 
RISTORANTE GELATERIA FRIZZOLAN
PIAZZA BORGO, 5 - BOSCO CHIESANUOVA - 045 6780687 
HOTEL LESSINIA 
PIAZZA ALPINI, 3 - BOSCO CHIESANUOVA - 045 6780151 
HOTEL RISTORANTE PICCOLA MANTOVA 
VIA ALEARDI, 12 - BOSCO CHIESANUOVA - 045 7050135

IL GIORNALAIO 
PIAZZA BORGO, 7 - BOSCO CHIESANUOVA - 045 7050072 
LA CREPERIE 
PIAZZA G. MARCONI, 40-41 - BOSCO CHIESANUOVA - 366 4575662 
MARKET E BOTTEGA VALBUSA
P.TTA DEL COMMERCIO, 5 - BOSCO CHIESANUOVA - 045 7050086 
MERCERIA SCARDONI RENATA
PIAZZA CHIESA, 42 - BOSCO CHIESANUOVA - 045 7050239 
OTTICA PICCOLI 
PIAZZA BORGO, 1 - BOSCO CHIESANUOVA - 045 6780320 
PANIFICIO SPINELLI 
VIA S. ANTONIO, 73 - BOSCO CHIESANUOVA - 045 7050100 
PARRUCCHIERA MARTA BENEDETTI
PIAZZA BORGO, 12 - BOSCO CHIESANUOVA - 045 7050127 
PARRUCCHIERA PATRIZIA 
VIA S. ANTONIO, 69 - BOSCO CHIESANUOVA - 045 7050756 
SALUMIFICIO MELOTTI 
LOCALITÀ ZONECHE - BOSCO CHIESANUOVA - 045 7050209 
SAN BABILA CALZATURE 
VIA ROMA, 10 - BOSCO CHIESANUOVA - 045 6780331 
RISTORANTE AL CAMINETTO
LOCALITÀ MALGA SAN GIORGIO - SAN GIORGIO - 348 0702839 
RISTORANTE PIZZERIA LENCI 3
VIA M. PICCOLI, 61 - BOSCO CHIESANUOVA - 045 7050057 
RISTORANTE PIZZERIA VENERANDA 
VILLAGGIO TERMINE, 4 - BOSCO CHIESANUOVA - 045 6785279 
TERRA CIMBRA 
PIAZZA G. MARCONI, 18 - BOSCO CHIESANUOVA - 045 6780379 

   Teatro Vittoria
Biglietteria Ticket Office
Tel. +39 045 7050789
   Sala Olimpica

  Piazza del Festival
Segreteria Festival Center
Osteria del Festival
Trattoria del Festival
Libreria della Montagna 
Mountain bookshop 

 Ufficio Turistico 
Information office
Tel. 045 2477050
   Centro Socio Culturale
  Uffici del Festival 
Festival Headquarters

ZERO EMISSIONI

LA NATURA
INSEGNA

ZERO EMISSIONI

PANNELLI 
SOLARI TERMICI
E FOTOVOLTAICI

SONDE 
GEOTERMICHE

SISTEMA DI
 ACCUMULO ENERGIA

L’ALBERO DELL’ENERGIA
LA NATURA INSEGNA

10% di sconto presentando il biglietto di ingresso alle proiezioni entro le 24 ore successive
10% discount when showing your ticket for screenings in the following 24 hours 




