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BIGLIETTI TICKETS

Ingresso alle proiezioni

Entrance to film screenings  

Ingresso ridotto bambini 

(fino ai 14 anni)

Reduced entrance fee for children

(up to 14 years of age)                     

Abbonamento* 

Festival pass*

Spettacolo di anteprima

Opening performance

(fuori abbonamento / entrance not included in Festival pass)

    

Le proiezioni iniziano puntuali 

The screenings begin punctually

BIGLIETTERIA TICKET OFFICE

Prevendita dei biglietti per tutte le proiezioni

Advance ticket sales for all screenings

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

Dal 4 al 21 agosto 2014

dal lunedì al venerdì

dalle ore 10.30 alle ore 12.30

chiuso giovedì 15 agosto 2014

From 4 to 21 August 2014

Monday through Friday

from 10:30 am to 12:30 pm

closed Thursday, 15 August 2014

Dal 22 al 31 agosto al 2014 

dalle ore 9.00 alle ore 13.00 

e dalle ore 14.00 alle ore 23.00

From 22 to 31 August, 2014 

from 9 am to 1 pm 

and from 2 pm to 11 pm

Tel.: +39 045 7050789

Email: info@ff dl.it

Biglietti on line Tickets online

pointticket.it

* L’abbonamento dà diritto all’ingresso a tutte le proiezioni con posto nu-

merato nel Teatro Vittoria. Il posto verrà riservato fino a tre minuti prima 

dell’inizio delle proiezioni e poi sarà rimesso in vendita.

* The Festival Pass gives you access to all film screenings, with a numbered 

seat in the Teatro Vittoria. Your seat will be held until three minutes before 

the screening begins; after that time it will be re-offered for sale.

€  5

€  3

€  50

€  8

Grazie a Thanks to

Pro Loco Club Cinque Corti di Corbiolo e di Bosco Chiesanuova | Sezione CAI Lessinia 

di Bosco Chiesanuova | Amici del Museo Civico "La Lessinia: l'uomo e l'ambiente"  

Gruppo Folkloristico Le Donne Frizzolane | Gruppo Comunale di Protezione Civile 

Volontari del Gruppo Cinema al Teatro Vittoria 
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VERONENSE

Partner tecnici Technical partners

Partner della Piazza del Festival Piazza del Festival partners

In collaborazione con With the collaboration of



PUNTI VENDITA BIGLIETTI 
TICKETS SALES

TEATRO VITTORIA DI BOSCO CHIESANUOVA *
Piazza Guglielmo Marconi

Bosco Chiesanuova (VR)

Tel. 045 7050789

MUSICAL BOX
Via dell’Artigianato, 9/a

Verona

Tel. 045 8205716

MUSIC PLAY
Via Sorte, 1 (c/o Centro Commerciale) 

San Bonifacio (VR)

Tel. 045 7611893

MUSIC SHOP
Via XXV Aprile, 50 

Nogara (VR)

Tel. 0442 88344

* Presso il Teatro Vittoria (Bosco Chiesanuova) non viene richiesto il 

diritto di prevendita. I biglietti acquistati, a eccezione dei casi previsti 

dalla legge, non possono essere cambiati e/o rimborsati.

* Tickets purchased at the offi  ce of Teatro Vittoria (Bosco 

Chiesanuova) do not carry a surcharge. No tickets purchased, with 

the exception of cases provided for by law, may be exchanged or 

reimbursed.

PROGRAMMA



EPPUR SON STELLE NELLA CENERE
AND YET, THERE ARE STARS IN THE ASHES

UNA MACCHINA AD ACQUA
A WATER-POWERED MACHINE

LESSINIA, INVERNI LONTANI 
LESSINIA, FARAWAY WINTERS

Massimo Maimeri / 14' / Italia Italy / 1995

Carlo Malacchini / 28' / Italia Italy / 1996

Giorgio Pirana / 14' / Italia Italy / 2006

La Lessinia di ieri e quella di oggi. Nello sguardo della 

protagonista emerge il legame con la natura, con le 

contrade, con il padre in un orizzonte fatto di speranza 

e di serenità.

The Lessinia of yesterday and that of today. The gaze 

of the protagonist reveals his connection to nature, the 

districts, and his father in a horizon of hope and serenity.

Una giornata con una famiglia della Lessinia negli 

anni Cinquanta. I gesti della quotidianità dicono 

dell’attaccamento alla terra e alle tradizioni e del 

profondo senso della vita.

A day in the life of a family in the Lessinia of the 1950s. 

The routine gestures tell of their attachment to the earth 

and to traditions, and of their profound sense of life.

FREGOLE / BRICIOLE / CRUMBS
Nerina Poggese / 18' / Italia Italy / 1999

Cerro Veronese, anni 1944 e 1945. La vita del paese 

durante la Seconda Guerra Mondiale viene raccontata 

dalle lettere di una mamma al fi glio militare prigioniero 

in Germania.

Cerro Veronese, in 1944 and 1945: the life of this 

town during the Second World War is told through the 

letters of a mother to her son, a soldier imprisoned in 

Germany.

CASERANDO / MAKING CHEESE
Claudio Redolfi  / 18' / Italia Italy / 1996

Domenico Pedrazzoli, casaro presso Malga Strino, 

in Val di Sole, esegue con mano esperta i gesti della 

lavorazione del formaggio. Con le sue rifl essioni 

racconta quanto è cambiata la vita in montagna.

Domenico Pedrazzoli, a cheese maker at the Malga 

Strino, in Val di Sole, carries out the gestures of his art 

with an expert hand. With his refl ections, he tells how 

life in the mountains has changed.

Voci di anziani uomini e donne della Lessinia 

raccontano l’inverno, la stagione più dura nel tempo 

povero e avaro della prima metà del Novecento. 

Testimonianze di un pezzo di montagna che, 

inevitabilmente, se ne sta andando.

The voices of elderly men and women of the Lessinia 

tell of the winter, the most arduous season in the poor, 

miserable years of the fi rst half of the twentieth century. 

They are witness to a part of mountain history that is, 

inevitably, ending.

MERCOLEDÌ 20 AGOSTO WEDNESDAY 20 AUGUST

20

Lessinia 20

€ 5

21.00
9 pm

TEATRO DI

CERRO

VERONESE

LESSINIA, INVERNI LONTANI



GIOVEDÌ 21 AGOSTO THURSDAY 21 AUGUST

21 

RIPÒSINO IN PACE / MAY THEY REST IN PEACE
Fredo Valla / 9' / Italia Italy / 1996

Il bianco, i rumori ovattati, la solitudine e la poesia di 

una giornata di neve a Ostana, paesino di soli quindici

abitanti a 1300 metri di quota, nell’alta Valle del Po.

The white, the muffl  ed noises, the loneliness, and the 

poetry of a snowy day in Ostana, a village of only fi fteen 

people at 1300 meters in altitude in the upper Po valley.

Lessinia 20

€ 5

21.00
9 pm

TEATRO DI

CERRO

VERONESE

L’È USCÌA / È COSÌ / IT IS SO

ARRIVERÀ IL SOLE / THE SUN WILL COME 

IL GUARDIANO DEI SEGNI / GUARDIAN OF THE SIGNS 

Urs Frey, Mike Wildbolz / 24' / Svizzera Switzerland / 1999

Sandro Gastinelli / 20' / Italia Italy / 2001

Renato Morelli / 40' / Italia Italy / 2002

Renzo Maroli vive, in compagnia dei suoi animali, a 

Castasegna, sui ripidi pendii della Val Bregaglia. Lassù 

osserva e rifl ette sul mondo che si trasforma, mentre 

lui rimane indissolubilmente legato alla sua terra e 

ringrazia Dio per la sua solitudine.

Renzo Maroli lives with his animals in Castasegna, on the 

steep slopes of the Val Bregaglia. Up there he observes 

and refl ects on the changing world, while at the same 

time remaining inextricably tied to his land and thanks 

God for his solitude.

Fine 1957, piove da giorni, il fi ume è esondato. La gente 

di Argentera, nella valle Stura sulle Alpi Occidentali, è 

in ansia. E perché mai il parroco, Don Borgarino, avrà 

privato il paese de lou Benedetou Crouchifis?

Late 1957. It’s been raining for days and the river has 

fl ooded. The people of Argentera, in the Stura Valley of 

the Western Alps, are worried. Why in the world would 

the parish priest, Don Bargarino, have denied the town 

the lou Benedetou Crouchifis?

Gianluigi Rocca: artista, pastore, poeta, etnografo. Dalla 

sua baita in Val Rendena raggiunge l’Accademia delle 

Belle Arti di Brera, a Milano, dove insegna disegno. Una 

vita divisa tra la frenesia della città e i ritmi lenti delle 

montagne.

Gianluigi Rocca: artist, herdsman, poet, ethnographer. 

From his hut in the Val Rendena he arrives at the 

Accademia delle Belle Arti di Brera, in Milan, where he 

teaches drawing. A life divided between the frenzy of 

the city and the slow rhythms of the mountains.

L’È USCÌA



VENERDÌ 22 AGOSTO FRIDAY 22 AUGUST

22

DAVIDE SAPIENZA 
IL RICHIAMO DI ZANNA BIANCA
THE CALL OF ZANNA BIANCA

Testo e narrazione Script and narration: Davide Sapienza

Musiche originali Original music: Francesco Garolfi  

Regia Director: Umberto Zanoletti

Apertura della Libreria della Montagna, dell’Osteria del 

Festival e della mostra Fiocchi di… dei ragazzi della 

Scuola Secondaria di I grado di Bosco Chiesanuova.

Opening of the Mountain Bookshop, the Osteria del 

Festival and the exhibition, Flakes of… organized by the 

students of the Bosco Chiesanuova Middle School.

Per la prima volta sulla scena una performance 

letteraria e musicale unisce due capolavori di Jack 

London: Il richiamo della foresta (1903) e Zanna 
Bianca (1906). Feltrinelli ha affi  dato la nuova traduzione 

dei due testi a Davide Sapienza, attualmente 

considerato lo studioso più innovativo di London. 

Marco Paolini si è ispirato alle sue traduzioni per lo 

spettacolo di Ballata di Uomini e Cani. Ora Davide 

Sapienza porta in scena London insieme al chitarrista 

e compositore Francesco Garolfi . Partendo dalle tracce 

di Buck, il protagonista de Il richiamo della foresta, 
ci si ritrova nella grotta che ha visto nascere Zanna 

Bianca, il cucciolo di lupo grigio. Buck ritornerà alla vita 

selvaggia, a cui il suo istinto primordiale lo richiama, 

mentre il selvaggio Zanna arriverà a vivere in una 

tenuta della California simile a quella dov’era stato 

rapito Buck. Aiutato dall’esperienza diretta dei viaggi 

nel grande Nord, nello Yukon, l’autore de I diari di 
Rubha Hunish, La valle di Ognidove e La musica della 
neve sperimenta e commuove, in uno spettacolo per 

grandi e bambini.

For the fi rst time on stage, a literary and musical 

performance unites two masterpieces by Jack 

London: The Call of the Wild (1903) and White Fang 
(1906). Feltrinelli entrusted the new translation of the 

two texts to Davide Sapienza, currently considered 

the most innovative London scholar. Marco Paolini was 

inspired by his translations when writing Dance of 
Men and Dogs. Now Sapienza brings London to the 

stage, along with the guitarist and composer Francesco 

Garolfi . On the trail of Buck, the protagonist of The Call 
of the Wild, we fi nd ourselves in the cave where White 

Fang, the grey wolf cub, was born. Buck will return to 

life in the wild, called back by his primordial instinct, 

while the wild Fang will come to live on an estate in 

California similar to the one where Buck was abducted. 

Helped by the direct experience of his travels in the 

Great North and the Yukon, the author of The Diaries 
of Rubha Hunish, The Valley of Everywhere and 
The Music of Snow experiments and touches us, in a 

performance for both adults and children.  

18.00
6 pm

21.00
9 pm

PIAZZA DEL 

FESTIVAL

TEATRO 

VITTORIA

Anteprima teatrale

Opening performance

€ 8

DAVIDE SAPIENZA 



SNØ / NEVE / SNOW

CERIMONIA DI APERTURA 
OPENING CEREMONY

Hans Otto Nicolayssen / 10' / Norvegia Norway / 2012

È possibile registrare il suono della neve che cade? I 

rumori e i brusii della vita moderna ci impediscono di 

cogliere i fragili suoni della Natura. Ma lo strampalato 

fonico, con le sue tecnologie sofi sticate, ci riuscirà.

Is it possible to record the sound of falling snow? 

The sounds and noise of modern life prevent us from 

hearing the fragile sounds of nature. But the eccentric 

sound engineer, with his sophisticated technology, will 

succeed.

18.30
6:30 pm

TEATRO 

VITTORIA

€ 5

RIPÒSINO IN PACE / MAY THEY REST IN PEACE

AĞRI VE DAĞ / AĞRI E LA MONTAGNA 
AĞRI AND THE MOUNTAIN 

Fredo Valla / 9' / Italia Italy / 1996

Hasan Serin / 14' / Turchia Turkey / 2013

Il bianco, i rumori ovattati, la solitudine e la poesia di 

una giornata di neve a Ostana, paesino di soli quindici

abitanti a 1300 metri di quota, nell’alta Valle del Po.

The white, the muffl  ed noises, the loneliness, and the 

poetry of a snowy day in Ostana, a village of only fi fteen 

people at 1300 meters in altitude in the upper Po valley.

In un piccolo paesino ai piedi del monte Ararat è 

mattina e dalla fi nestra entra un rifl esso candido: ha 

nevicato. Raja, una bambina di nove anni, si alza, 

si veste, rifà i letti e accende il fuoco, come le ha 

insegnato la mamma. Poi si incammina sul sentiero 

innevato per andare a scuola.

In a small village at the foot of Mount Ararat it is 

morning and a white refl ection enters from the window. 

It has been snowing.  Raja, a nine-year-old girl, gets up, 

gets dressed, makes her bed, and lights a fi re, as her 

mother taught her to do. She then sets off  for school on 

the snowy path.

SNØSABATO 23 AGOSTO SATURDAY 23 AUGUST

23

DER KINOMANN AUS SÜDTIROL
L’UOMO DEL CINEMA DELL’ALTOADIGE
THE MOVIE MAN FROM SOUTH TYROL

FABIO CHIOCCHETTI 
I MISTERI DEL CJASLIR
THE MYSTERY OF THE CJASLIR

INSIDERS - OUTSIDERS

Evi Oberkofl er, Edith Eisenstecken 45' / Italia Italy / 2013

Sarah Trevisiol, Matteo Vegetti / 31' / Italia Italy / 2014

Apertura delle mostre fotografi che Neve di Adriano 

Tomba e Flavio Pèttene (Sala Olimpica) e Celeste, 
la Pasqua e gli altri di Gianni Martini e BettiGalliLao 

(Libreria della Montagna).

Opening of the photograph exhibitions Snow by 

Adriano Tomba and Flavio Pèttene (Sala Olimpica) and 

Celeste, Pasqua, and the Others by Gianni Martini and 

BettiGalliLao (Mountain Bookshop).

Un uomo e la sua passione della vita: il cinema. Il ritratto 

di Martin Kaufmann, dal cinema di famiglia a Nova 

Levante, al Filmclub di Bolzano, ai Bozner Filmtage.

A man and his lifelong passion: the cinema. A portrait of 

Martin Kaufmann, from the family movie house in Nova 

Levante, to the Filmclub of Bolzano and the Bozner 

Filmtage.

Bressanone 1628. Il Principe Vescovo Daniel Zen 

si trova a gestire un processo contro presunte 

streghe della Val di Fassa. Tra queste Dorothea de 

Freina, donna dai poteri misteriosi. Ben presto egli 

viene colpito da un morbo incurabile: malefi cio? 

Avvelenamento? Complotto politico? Due vite 

tragicamente intrecciate sullo sfondo delle Guerre di 

religione che nel secolo XVII segnarono i rapporti fra 

Stato e Chiesa. Fabio Chiocchetti, autore del libro I 
misteri del Cjaslir (Menzione speciale al Premio Mario 

Rigoni Stern 2014) dialoga con Ezio Bonomi.

Terra di migranti e oggi di immigrati, in Alto Adige la 

diff erenza tra “cittadini” e “stranieri” va assottigliandosi. 

Giovani fi gli di immigrati, cresciuti o nati in Alto Adige, 

raccontano le proprie sfi de personali contro il muro di 

gomma della burocrazia e dell’indiff erenza.

A land of migrants and immigrants, in South Tyrol 

the distinction between “citizens” and “foreigners” is 

dwindling. Children of immigrants, born or raised in 

South Tyrol, tell of their personal experiences with the 

wall of bureaucracy and indiff erence. 

11.00
11 am

16.00
4 pm

17.00
5 pm

PIAZZA DEL 

FESTIVAL

TEATRO 

VITTORIA

SALA 

OLIMPICA

Altre montagne

Other mountains

€ 5

Parole alte

Higher words

Gratuito Free

Bressanone 1628. The bishop-prince Daniel Zen 

fi nds himself conducting a trial against the presumed 

witches of the Val di Fassa. Among them is Dorothea 

de Freina, a woman of mysterious powers. Soon he 

is stricken by an incurable illness: a spell? poisoning? 

political conspiracy? Two lives, tragically interwoven, 

against the background of the Wars of Religion, which 

in the 17th century marked the interactions of State and 

Church. Fabio Chiocchetti, author of the book I misteri 
del Cjaslir (Special Mention at the Premio Mario Rigoni 

Stern 2014) dialogues with Ezio Bonomi.



SABATO 23 AGOSTO SATURDAY 23 AUGUST

23

OLGA – TO MY FRIENDS / OLGA – AI MIEI AMICI
Paul-Anders Simma / 58' / Norvegia, Finlandia, Svezia 

Norway, Finland, Sweden / 2013

Nella regione russa della Lapponia, a 1.800 chilometri 

da Mosca, dove le temperature arrivano ben oltre i venti 

gradi sotto zero, Olga vive un’esistenza tormentata. 

Attraverso i suoi occhi scopriamo le diffi  coltà del lungo e 

duro inverno lappone.

In the Russian region of Lapland, 1.800 kilometres north 

of Moscow, where temperatures often plunge to more 

than twenty degrees below zero, Olga lives a tortured 

existence. Through her eyes we discover the trials of the 

long, harsh Lappish winter. 

21.00
9 pm

TEATRO 

VITTORIA

Concorso

Competition

€ 5

CAPO E CROCE, LE RAGIONI DEI PASTORI
HEADS AND TAILS, THE REASONS OF THE SHEPHERDS 

Marco Antonio Pani, Paolo Carboni / 104' / Italia Italy / 

2013

Nel giugno del 2010 migliaia di pastori provenienti da 

ogni parte della Sardegna si riuniscono nel Movimento 

Pastori Sardi per dar luogo a una protesta clamorosa 

con scontri, anche violenti, con le forze dell’ordine. 

Ascoltando le loro ragioni scopriamo la loro vita sulle 

montagne sarde.

In June of 2010, thousands of shepherds from all over 

Sardinia united in the Sardinian Shepherds’ Movement, 

which unleashed a resounding protest with clashes, 

sometimes violent, with law enforcement.  Listening 

to their reasons, we discover their life in the Sardinian 

mountains. 

23.00
11 pm

PIAZZA DEL 

FESTIVAL

Concerto

Concert

Gratuito Free

EL PARCHE
Una serata latin soul nella Piazza del Festival con 

l'allegria, i balli e i ritmi sudamericani: montuno, son, 

cumbia, reggae, pachanga e rock.

A Latin-soul evening in the Piazza del Festival with 

South American  joy, rhythms, and dancing: montuno, 

son, cumbia, reggae, pachanga and rock.

OLGA – TO MY FRIENDS

LA MOUFLE / LA MOFFOLA / THE MITTEN
Clementine Robach / 8' / Francia, Belgio France, 

Belgium / 2013

Sta nevicando. Lily e suo nonno costruiscono una 

casetta di legno su un ramo per dare riparo agli uccelli. 

«Ma dove troveranno rifugio gli altri animali?», si chiede 

la bambina. E così lascia per loro un guanto ai piedi 

dell’albero.

It is snowing. Lily and her grandfather build a wooden 

house on a branch to shelter the birds. But, the child 

asks herself, “where will the other animals fi nd shelter"? 

And so she leaves them a glove at the base of the tree.



NEI DINTORNI DI BOSCO CHIESANUOVA
AROUND BOSCO CHIESANUOVA

LA PRIMA NEVE / FIRST SNOWFALL

FATA PIUMETTA / FAIRY PIUMETTA

COME LA LUCE DIFFERITA DELLE STELLE
LIKE DELAYED STARLIGHT 

LA MONTAGNA INFRANTA 
THE SHATTERED MOUNTAIN 

Andrea Segre / 104' / Italia Italy / 2013

Manuele Cecconello / 50' / Italia Italy / 2014

Mirco Melanco / 30' / Italia Italy / 2013

La storia e le tradizioni della Lessinia passeggiando 

tra le antiche contrade. Pranzo al sacco. A cura 

dell’Associazione Guide della Lessinia. Iscrizioni: tel. 

+39 334 9341319.

Learn about the history and traditions of the Lessinia 

while walking through antique districts. Bag lunch. 

Organized by the Associazione Guide della Lessinia. 

Sign up: tel. +39 334 9341319.

In Val dei Mocheni giunge Dani, fuggito dal Togo e dalla 

guerra in Libia, con la piccola fi glia e il ricordo della 

moglie morta. Lavora presso un anziano apicoltore. 

Incontra Michele e la sua soff erenza per la perdita del 

padre. Prima della neve, Dani e Michele imparano ad 

ascoltarsi.

After escaping from Togo and the war in Libya, Dani 

arrives in the Val dei Mocheni with his small daughter 

and the memory of his dead wife. He works for an 

elderly beekeeper. He encounters Michele and his 

suff ering due to the loss of his father. Before the fi rst 

snowfall, Dani and Michele learn to listen to one and 

other. 

Da dove arriva tutta la neve che cade sulle nostre 

case? I bambini lo scoprono mettendo in scena la 

fi aba della Fata Piumetta. A cura dell’Associazione 

Materille. Iscrizioni: uffi  cio IAT, tel. +39 045 7050088.

Where does all the snow that falls on our houses come 

from? The children discover this while staging the fable 

of the Fairy Piumetta. Organized by the Associazione 

Materille. Sign up: IAT Offi  ce, tel. +39 045 7050088.

Un fi lm sulla memoria del Vajont. I suoni dell’aria, della 

ghiaia e dell’acqua si alternano ad alcuni brani tratti da 

L’antologia di Spoon River interpretati dagli attori e 

dalle attrici della compagnia Se Queris dell’Alpago nel 

cimitero di Erto Nuova.

A fi lm about the memory of Vajont. The sounds of the 

air, the gravel, and the water alternate with some tracks 

from The Spoon River Anthology interpreted by the 

actors of the company, Se Queris dell’Alpago in the 

cemetery of Erto Nuova.

Con Luigi Di Gianni, tra i primi a giungere al Vajont con 

la sua macchina da presa nel 1963, torniamo sui luoghi 

del disastro, con le parole inascoltate di Tina Merlin e le 

drammatiche testimonianze di chi fu costretto a lasciare 

quella terra e reinventarsi una vita altrove.

9.00
9 am

11.00
11 am

15.30
3:30 pm

16.00
4 pm

14.00
2 pm

PIAZZA DEL 

FESTIVAL

TEATRO 

VITTORIA

PARCO VILLA

STIMMATINI

TEATRO 

VITTORIA

PIAZZA DEL 

FESTIVAL

Escursione

Excursion

Gratuito Free

Evento speciale

Special event

€ 5

FFDL 3+

€ 4

Altre montagne

Other mountains

€ 5

Gratuito Free

DOMENICA 24 AGOSTO SUNDAY 24 AUGUST

24

CAFFÈ CON IL REGISTA 
COFFEE WITH THE DIRECTOR

With Luigi Di Gianni, amongst the fi rst to arrive at Vajont 

with his movie camera in 1963, we return to the scene 

of the disaster, with the ignored words of Tina Merlin 

and the dramatic testimony of those who were forced to 

leave their land and reinvent a new life elsewhere.

I registi incontrano il pubblico.

The directors meet the public.

ANIMA MUNDI

LUCA MERCALLI 
LA NEVE / THE SNOW
La neve: come è fatta, come si forma, come si misura, 

quanta ne cade. Luca Mercalli, climatologo, presiede 

la Società Metereologica Italiana fondata nel 1865, 

dirige la rivista internazionale Nimbus e si occupa da 

venticinque anni di ricerca sul clima e i ghiacciai delle 

Alpi. Ci accompagna in un viaggio attraverso la bellezza 

della neve, la sua utilità per le regioni alpine, il suo 

passato e il suo futuro nel secolo del riscaldamento 

globale.

Snow: how it is made, how it forms, how it is measured, 

how much falls. Luca Mercalli, climatologist, runs the 

Società Metereologica Italiana, founded in 1865, edits 

the international magazine, Nimbus, and for twenty-

fi ve years has carried out research on the climate and 

glaciers of the Alps. He takes us on a voyage to explore 

the beauty of the snow, its utility for the Alpine regions, 

its past and its future in the century of global warming.

17.00
5 pm

SALA 

OLIMPICA

Parole alte

Higher words

Gratuito Free

18.00
6 pm

TEATRO 

VITTORIA

Concorso

Competition

€ 5

ANIMA MUNDI
Skule Eriksen / 12' / Norvegia Norway / 2013

Sulle rive del lago e nel cuore delle foreste di faggio 

più settentrionali del mondo, in Norvegia, l’atmosfera 

cambia con la luce, i ritmi e l’umore delle stagioni. 

Poesia e pace in un mondo tra foreste, montagne e 

cielo.

On the shores of the lake and in the heart of the 

northernmost beech forest in the world, in Norway, the 

atmosphere changes with the light, the rhythms, and 

the moods of the seasons. Poetry and peace in a world 

of forests, mountains, and sky.



SØSKEN TIL EVIG TID / FRATELLI PER SEMPRE 
SIBLINGS ARE FOREVER

ENCUENTRO - WATER WASHING THROUGH BONES 
INCONTRO - L’ACQUA CHE SCUOTE LE OSSA 

EK DAHKAR JIWAN / IL SENTIERO BATTUTO
THE BEATEN PATH

Laura Marie Wayne / 12' / Cuba / 2013

Phurba Tshering Lama / 26' / Nepal / 2014

Frode Filmland / 75' / Norvegia Norway / 2013

Eduardo Zamora ha 78 anni. È ormai rimasto tra gli 

ultimi abitanti di Almendral, un piccolo e sperduto 

villaggio tra le montagne cubane. La solitudine e la 

meditazione sono i tratti salienti della sua esistenza 

fatta di silenzi intervallati dai rumori della natura. 

Eduardo Zamora is 78. He is one of the last remaining 

inhabitants of Almendral, a small, remote village in 

the Cuban mountains. Solitude and meditation are the 

salient features of his existence, interrupted only by the 

sounds of nature.

La vita di Balvir è oppressa dalla fatica, ai limiti 

dell’assurdo. È un povero allevatore del Nepal che, per 

guadagnarsi da vivere, trasporta la carne del proprio 

bestiame al mercato, percorrendo a piedi tortuosi e ripidi 

sentieri attraverso le montagne. 

Balvir’s life is conditioned by fatigue, to the limits of 

absurdity. He is a poor breeder in Nepal. To earn a living, 

he carries the meat of his animals to market by way of 

steep, crooked mountain paths. 

DOMENICA 24 AGOSTO SUNDAY 24 AUGUST
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TENGRI

POONG JANG

Alisi Telengut / 5' / Canada / 2012

Ji-hun Park / 21' / Corea del Sud South Korea / 2013

Secondo la tradizione sciamanica mongola, è la natura 

a scegliere dove un defunto troverà il suo luogo di 

riposo. Dove la salma per eff etto degli scossoni del 

percorso cadrà a terra dal carro che la trasporta, là sarà 

il suo luogo di sepoltura. 

According to Mongolian shamanic tradition of wind 

burial, nature chooses the fi nal resting place for the 

deceased. Where the body falls, due to the shaking of 

the cart that transports it, becomes its burial site.

Un anziano signore vuole mantenere la promessa 

fatta alla moglie morta: portarla sulle sue montagne 

e lasciarla volare nel vento. Nel suo viaggio lo 

accompagnerà un tassista. Si scontreranno ma, 

scoperto il perché di quel viaggio, i due riusciranno a 

capirsi.

An old man wants to maintain the promise made to his 

wife: to take her up to the mountains and let her fl y in 

the wind. A taxi driver accompanies him on his voyage. 

They quarrel, but when the reason for the trip comes 

out, the two reach an understanding.

EK DAHKAR JIWAN

I settantenni Magnar e Oddny sono fratello e sorella. 

Vivono serenamente tra le montagne norvegesi, 

accudendo il proprio bestiame, ignari e volutamente 

distanti dal fermento delle città nordiche. Una storia 

che parla di famiglia e di amore, di dolcezza e di poesia.

The septuagenarians Magnar and Oddny are brother 

and sister. They live an untroubled life tending their 

livestock in the Norwegian mountains, unaware and 

wilfully distant from the bustle of the Northern cities. 

This is a story about family and about love, sweetness 

and poetry.

DANCING LIGHTS / LUCI DANZANTI
Filippo Rivetti / 4' / Australia / 2014

Sulla musica di Peer Gynt di Edvard Grieg, Dancing 
Lights è un’esplorazione visiva dell’arcipelago delle 

Isole Lofoten, in Norvegia, realizzata con la tecnica 

del timelapse. La musica accompagna le immagini 

dai colori cangianti delle imponenti montagne che si 

innalzano dal mare, dei laghi ghiacciati e dei villaggi dei 

pescatori.

With the music of Edvard Grieg’s Peer Gynt, Dancing 
Lights is a visual exploration of the archipelago of 

the Lofoten Islands in Norway, made using time-lapse 

technology. The music accompanies the images of the 

changing colours of the imposing mountains that rise 

from the sea, of the frozen lakes, and the fi shermen’s 

villages.

21.00
9 pm

TEATRO 

VITTORIA

Concorso

Competition

€ 5

IN DIE INNEREIEN / NELLE VISCERE
INTO THE INNARDS
Nicole Vögele / 21' / Germania Germany /2013

Mano a mano che ci si addentra “nelle viscere” della 

montagna, i nostri pensieri entrano a far parte di un 

vortice caleidoscopico di immagini, suoni e colori. 

Un viaggio fuori dalla routine per esplorare un nuovo 

ambiente e con esso l’interiorità umana.

Bit by bit as we enter the “guts” of the mountains, our 

thoughts become part of a kaleidoscopic vortex of 

images, sounds, and colours. An extraordinary voyage 

to explore a new environment and with this, human 

interiority. 
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DER IMKER / L’APICOLTORE / THE BEEKEEPER

SHOES FROM TRIESTE / SCARPE DA TRIESTE

Mano Khalil / 107' / Svizzera Switzerland / 2013

Gregor Božič / 11' / Germania Germany / 2014

Nella sua terra, il Kurdistan turco, Ibrahim Gezer ha 

perso tutto a causa della guerra: sua moglie, due dei 

suoi fi gli e le oltre 500 colonie di api. Rifugiatosi sulle 

montagne della Svizzera ritrova nelle api una nuova 

ragione di vita.

In his land, Turkish Kurdistan, Ibrahim Gezer has lost 

everything to the war: his wife, two of his children, 

and more than 500 bee colonies. Retreating to the 

mountains of Switzerland, in his bees he fi nds a new 

reason for living.

Un’anziana signora si abbandona ai ricordi della 

gioventù vissuta in un piccolo paese sul confi ne italo-

sloveno, dove la guerra, andandosene, aveva sparso 

macerie e miseria. Non c’era niente, ma il solo mettersi 

le scarpe “della festa”, permetteva di accedere a un 

altro mondo.

An old lady reminisces about her youth, spent in a small 

town on the Italian-Slovenian border, where war left 

rubble and misery in its wake. There was nothing left, 

but just putting on one’s “dress” shoes allowed access 

to another world.

21.00
9 pm

SALA 

OLIMPICA

Lessinia 20

€ 5

SØSKEN TIL EVIG TID



DALL’INDIA, IL BLOCK PRINTING
FROM INDIA, BLOCK PRINTING

DISEGNA IL TUO FILM / DRAW YOUR FILM

Sperimenta l’arte di ornare i tessuti e la carta con il block 
printing, la tecnica di decorazione con timbri di legno 

indiani intagliati a mano. A cura della Cooperativa Le 

Rondini per un Commercio Equo e Solidale. Iscrizioni: 

uffi  cio IAT, tel. +39 045 7050088.

Try out the art of embellishing fabric and paper with 

block printing, the technique of decorating with Indian 

hand-carved wooden stamps. Organized by the 

Cooperativa Le Rondini. Sign up: IAT offi  ce, tel. +39 045 

7050088.

I bambini disegnano e colorano i personaggi dei fi lm 

del FFDL+. I dipinti saranno esposti nello spazio giochi 

della Piazza del Festival.

Children will have a chance to draw and colour 

the personages of the FFDL+. Their artwork will be 

exhibited in the play area of the Festival Piazza. 

10.00
10 am

18.00
6 pm

PIAZZA DEL 

FESTIVAL

PIAZZA DEL 

FESTIVAL

FFDL 6+

€ 4

FFDL 3+

Gratuito Free

LUNEDÌ 25 AGOSTO MONDAY 25 AUGUST

25

18.00
6 pm

21.00
9 pm

TEATRO 

VITTORIA

TEATRO 

VITTORIA

Concorso

Competition

€ 5

Concorso

Competition

€ 5

VIGIA

ZUM BEISPIEL SUBERG / SUBERG, PER ESEMPIO
FOR EXAMPLE SUBERG

Marcel Barelli / 8' / Svizzera Switzerland / 2013

Simon Baumann / 90' / Svizzera Switzerland / 2013

Ispirata dal racconto del nonno, la piccola ape, per 

sfuggire da insetticidi e fumi tossici, parte verso la 

montagna in cerca di rifugio e di nettare prelibato. 

Una fi aba per raccontare la morte per inquinamento 

ambientale di questi insetti, indispensabili per la vita di 

tutti.

Inspired by his grandfather’s story, to escape 

insecticides and toxic fumes the little bee takes off  

toward the mountains in search of refuge and delicious 

nectar. A fable to tell of the death from environmental 

pollution of these insects, so essential to everyone’s 

lives. 

Nonostante viva a Suberg fi n dalla nascita, dei 612 

abitanti del suo paese tra le montagne svizzere Simon 

Baumann conosce a malapena qualcuno. Tenta di 

ristabilire un rapporto con i suoi compaesani. Visita 

le case, diventa cantore nel coro. Cerca l’amicizia, tra 

delusioni e speranza.

Although he has lived his whole life in Suberg, of the 

612 residents in this small town in the Swiss mountains, 

Simon Baumann barely knows a single one. He 

attempts to re-establish a relationship with his fellow 

townsmen. He visits their homes, joins the choir, and 

searches for friendship, between delusions and hope. 

FROZEN
Chris Buck, Jennifer Lee / 102' / USA / 2013

Il viaggio di Anna, di Kristoff  e della renna Sven alla 

ricerca di Elsa, i cui poteri glaciali hanno intrappolato 

il Regno di Arendelle in un inverno senza fi ne. Tra 

creature troll e buffi   pupazzi di neve, i due combattono 

contro gli elementi della natura per salvare il regno.

The voyage of Anna, Kristoff , and the reindeer Sven in 

search of Elsa, whose glacial powers have entrapped 

the king of Arendelle in an endless winter. Amongst 

trolls and funny snowmen, the two fi ght the elements of 

nature to save the king. 

16.00
4 pm

TEATRO 

VITTORIA

FFDL 3+

€ 3 / 5

VIRGILIO GROSSULE, UN MEDICO IN AFRICA
VIRGILIO GROSSULE, A PHYSICIAN IN AFRICA
Virgilio Grossule (1871-1924) di Bosco Chiesanuova 

lavorò nel Congo Belga dal 1901 al 1921 come medico, 

tropicalista, esploratore, amministratore e magistrato. 

Di quell’immenso paese di foreste, di tribù asservite 

dai Belgi, di una colonizzazione che fece otto milioni 

di morti, Grossule portò un diario e fotografi e. Lo 

raccontano, con uno sguardo al Congo di oggi, Padre 

Venanzio Milani (comboniano) e il Prof. Claudio Gallo. 

Modera Nadia Massella. Letture di Leonardo Finetto.

Virgilio Grossule (1871-1924) of Bosco Chiesanuova 

worked in the Belgian Congo from 1901 to 1921 as 

a doctor, tropicalist, explorer, administrator, and 

magistrate. In his diaries and photographs, Grossule 

recorded this immense country of forests, tribes 

enslaved by the Belgians, and a colonization that 

led to eight million deaths. This story is told, with 

a look to present day Congo, by Father Venanzio 

Milani (Comboni order) and Professor Claudio Gallo. 

Moderated by Nadia Massella. Readings by Leonardo 

Finetto.

17.00
5 pm

SALA 

OLIMPICA

Parole alte

Higher words

Gratuito Free

14.00
2 pm

PIAZZA DEL 

FESTIVAL

Gratuito Free

CAFFÈ CON IL REGISTA 
COFFEE WITH THE DIRECTOR
I registi incontrano il pubblico.

The directors meet the public.

LAS NIÑAS QUISPE  / LE SORELLE QUISPE
THE QUISPE GIRLS
Sebastián Sepúlveda / 83' / Cile, Francia, Argentina 

Chile, France, Argentina / 2013

Justa, Lucia e Luciana Quispe conducono una vita 

solitaria sulle montagne del Cile. Allevano capre e i loro 

giorni sono sempre uguali a se stessi, nel grandioso 

panorama andino. Una notizia inaspettata romperà gli 

equilibri e le trascinerà verso una fi ne tragica. 

Justa, Lucia and Luciana Quispe lead a solitary life in 

the Chilean mountains.  They raise goats and their days 

are repetitive, within the grand Andean panorama. 

Some unexpected news will fracture the equilibrium 

and drag them toward a tragic end.

LAS NIÑAS QUISPE



THE DEVIL’S MINER / IL MINATORE DEL DIAVOLO
Richard Ladkani, Kief Davidson / 57' / Germania, USA 

Germany, USA / 2004

LUNEDÌ 25 AGOSTO MONDAY 25 AUGUST

25

Basilio (14 anni) e suo fratello Bernardino (12) lavorano 

nelle miniere d’argento di Cerro Rico, in Bolivia. La 

credenza vuole che sia il diavolo a decidere della vita 

o della morte di chi lavora tra la polvere, il freddo e il 

rumore di queste gallerie.

Basilio, age 14, and his brother Bernardino, 12, work in 

the silver mines in Cerro Rico, Bolivia. Popular belief 

has it that the devil decides matters of life and death 

of those who work in the dust, cold, and noise of these 

tunnels. 

21.00
9 pm

SALA 

OLIMPICA

Lessinia 20

€ 5

23.00
11 pm

PIAZZA DEL 

FESTIVAL

Concerto

Concert

Gratuito Free

CONTRADA LORÌ
La tradizione della musica popolare veronese e veneta 

si trasforma in canzoni d’autore. La Contrada Lorì canta, 

suona e fa danzare l’appartenenza al mondo contadino. 

Un viaggio che parte dalle nostre radici e guarda 

all'avvenire.

The tradition of popular Veronese music transforms 

with the singer-songwriter group, La Contrada Lorì, with 

singing and dancing that celebrates their belonging to 

the peasant world.  A voyage that starts with our roots 

and looks to the future.

THE DEVIL’S MINER



MARTEDÌ 26 AGOSTO TUESDAY 26 AUGUST
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THE SMORTLYBACKS 

IL SENTIERO DELLE GIASSARE 
E LA LESSINIA DI PIETRA
THE PATH OF THE “GIASSARE” 
AND THE STONES OF LESSINIA 
Alla ricerca di un’attività scomparsa, la conservazione 

del ghiaccio, con visita alle contrade alte di Bosco 

Chiesanuova. Pranzo al sacco con degustazione di 

sorbetto alle erbe al Baito della Coletta. A cura del 

Museo Etnografi co di Bosco Chiesanuova. Iscrizioni: 

uffi  cio IAT, tel. +39 045 7050088.

A visit to the high districts of Bosco Chiesanuova 

in search of an activity that has disappeared: ice 

conservation. Bag lunch with herbal sorbet tasting 

at the Baito della Coletta. Organized by the Museo 

Etnografi co of Bosco Chiesanuova. Sign up: IAT offi  ce, 

tel. +39 045 7050088.

9.00
9 am

PIAZZA DEL 

FESTIVAL

Escursione

Excursion

€ 4

IL TELAIO: DALLA LANA AL TESSUTO
THE LOOM: FROM WOOL TO FABRIC
I fi occhi di neve sono come batuff oli di lana cardata. I 

bambini imparano a tessere, con dei piccoli telai, il fi lo 

di lana della pecora brogna della Lessinia e intrecciano, 

fra le trame, fi occhi di lana. A cura di Margherita Carra. 

Iscrizioni: uffi  cio IAT, tel. +39 045 7050088.

Snowfl akes that resemble tufts of carded wool. Children 

learn to weave, on small looms, the wool of the Brogna 

sheep from the Lessinia and intertwine tufts of wool.

Organized by Margherita Carra. Sign up: uffi  cio IAT, tel. 

+39 045 7050088.

10.00
10 am

PIAZZA DEL 

FESTIVAL

FFDL 6+

€ 4

14.00
2 pm

PIAZZA DEL 

FESTIVAL

Gratuito Free

CAFFÈ CON IL REGISTA 
COFFEE WITH THE DIRECTOR
I registi incontrano il pubblico.

The directors meet the public.

THE SMORTLYBACKS / I VENTOFANTI

MUSHROOM MONSTER / IL MOSTRO FUNGO

ORIGAMI

THE MAGIC TIME / IL TEMPO MAGICO

LA MOUFLE / LA MOFFOLA / THE MITTEN

Ted Sieger, Wouter Dierickx  / 5' / Svizzera, Cina 

Switzerland, China / 2013

Aleksander Leines Nordaas / 6' / Norvegia Norway / 2013

David Pavón / 6' / Spagna Spain / 2013

Kine Aune / 9' / Norvegia Norway / 2013

Clementine Robach / 8' / Francia, Belgio France, 

Belgium / 2013

Un folletto con il naso azzurro è alla guida di una 

mandria di elefanti rosa. Attaccandosi l’un l’altro 

grazie a una proboscide a ventosa, i buffi   elefanti 

intraprendono un funambolico viaggio in bilico tra le 

montagne e le nuvole.

An elf with a blue nose drives a herd of pink elephants. 

Clinging to one and other with their suction-cup trunks, 

the funny elephants embark on an acrobatic voyage 

amongst the mountains and clouds.

Se tu fossi un piccolo, peloso Mostro Fungo, quanto 

lontano arriveresti per mettere le mani sul più grande 

fungo mai visto? 

If you were a little, hairy Mushroom Monster, how 

far would you go to get your paws on the biggest 

mushroom ever?

C’era una volta una barchetta di carta che, nata dalle 

sapienti mani di un anziano giocattolaio, uscì in una 

notte di pioggia. Guidata dalla corrente, intraprese 

un viaggio avventuroso e fantastico dalla montagna 

attraverso la città e le campagne, fi no ad arrivare al 

mare.

Once upon a time there was a paper boat, handmade 

by a clever toy maker, that went out on a rainy night. 

Guided by the tide, it took off  on an adventurous, 

fantastic trip from the mountains, across cities and 

countryside, before fi nally reaching the sea.

La storia di un cucciolo di renna e del suo viaggio per 

diventare adulto. Secondo la cultura del popolo Sami, 

che vive nel Nord della Penisola Scandinava, una renna 

adulta può rappresentare uno sciamano.

The story of a baby reindeer and his journey to 

adulthood. According to the culture of the Sami people, 

who live in the northern part of the Scandinavian 

peninsula, a grown white buck can represent a shaman.

Sta nevicando. Lily e suo nonno costruiscono una 

casetta di legno su un ramo per dare riparo agli uccelli. 

«Ma dove troveranno rifugio gli altri animali?», si chiede 

la bambina. E così lascia per loro un guanto ai piedi 

dell’albero.

It is snowing. Lily and her grandfather build a wooden 

house on a branch to shelter the birds. But, the child 

asks herself, “where will the other animals fi nd shelter"? 

And so she leaves them a glove at the base of the tree.

16.00
4 pm

TEATRO 

VITTORIA

FFDL 3+

€ 3 / 5
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RABBIT AND DEER / IL CONIGLIO E IL CERVO 

LÄMMER / AGNELLI / LAMBS

Péter Vácz / 13' / Ungheria Hungary / 2013

Gottfried Mentor / 4' / Germania Germany / 2013

L’amicizia tra il coniglio e il cervo è messa duramente alla 

prova dall’ossessione del cervo di trovare la formula per 

la terza dimensione.

The friendship between a rabbit and a deer is put to the 

test by the latter’s obsessive search to fi nd the formula 

for the third dimension.

I genitori dell’agnello sono scioccati: il loro cucciolo 

non bela e non si comporta come le pecore. Fa «muu…» 

invece che «bee…». Ma presto scopriranno che in giro ci 

sono agnelli che fanno «bau, bau…» e «chicchiricchì…».

The parents of the lamb are shocked: their little one 

doesn’t bleat and doesn’t act like the other sheep. He 

says “moo” instead of “baah”. But soon they discover 

that there are other lambs around that say “woof, woof” 

and “cock-a-doodle-doo”!

DISEGNA IL TUO FILM / DRAW YOUR FILM
I bambini disegnano e colorano i personaggi dei fi lm 

del FFDL+. I dipinti saranno esposti nello spazio giochi 

della Piazza del Festival.

Children will have a chance to draw and colour 

the personages of the FFDL+. Their artwork will be 

exhibited in the play area of the Festival Piazza. 

17:30
5:30 pm

PIAZZA DEL 

FESTIVAL

FFDL 3+

Gratuito Free

ELENA DAK
LA CAROVANA DEL SALE / THE SALT CARAVAN
Ogni anno i tuareg dell’Aïr, nel nord del Niger, 

attraversano il Ténéré con centinaia di dromedari 

per andare a rifornirsi di sale e datteri che poi 

scambieranno con miglio, il cereale alla base della loro 

alimentazione. È una delle leggendarie «carovane del 

sale» a cui Elena Dak, scrittrice e viaggiatrice, ha avuto 

occasione di unirsi nel 2005 riportandone il racconto 

nel libro La carovana del sale (Corbaccio). Dialoga con 

l’autrice Ursula Swoboda.

Every year the Tuareg of Aïr, in northern Nigeria, cross 

the Ténéré with hundreds of dromedaries to refurbish 

supplies of salt and dates that they will then trade for 

millet, the cereal that constitutes the basis of their diet. 

The writer and traveller Elena Dak joined one of these 

legendary “salt caravans” in 2005, and wrote about 

the experience in her book, La carovana del sale 

(Corbaccio). A conversation with the author Ursula 

Swoboda. 

17.00
5 pm

SALA 

OLIMPICA

Parole alte

Higher words

Gratuito Free

21.00
9 pm

18.00
6 pm

TEATRO 

VITTORIA

TEATRO 

VITTORIA

Concorso

Competition

€ 5

Concorso

Competition

€ 5

AREFI, THE SHEPHERD / AREFI, IL PASTORE
Daniel Asadi Faezi / 9' / Germania Germany / 2013

Massimo Alì Mohammad / 58' / Italia Italy / 2014

Da sempre Mohammad Arefi  sta con le sue greggi e 

le accompagna alla ricerca continua di erba, sui magri 

pascoli del deserto del Dasht-e Kavir dell’Iran centrale. 

È povero, ma ha la serenità e la gioia di vivere del 

pastore.

Mohammad Arefi  has always stayed with his fl ocks 

and accompanied them in their search for grass, in the 

meager pastures of the Dasht-e Kavir desert, in central 

Iran. He is poor, but has the shepherd’s serenity and 

love of life.

Scegliere di vivere in montagna è ridare speranza alla 

montagna. Così a San Benedetto in Alpe, ai confi ni 

del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, uomini 

e donne raccontano di una convivenza possibile tra 

Uomo e Natura, fatta di armonia e rispetto reciproco.

Choosing to live in the mountains means bringing new 

hope to the mountains. So it is in San Benedetto in 

Alpe, on the edge of the Parco Nazionale delle Foreste 

Casentinesi. Men and women recount the possible 

coexistence between man and nature, built on harmony 

and mutual respect.

VOCI DALLA VAL MONTONE
VOICES OF THE VAL MONTONE

SOPRO / RESPIRO / BREATH
Marcos Pimentel / 73' / Brasile Brazil / 2013

Un fi lm sull’esistenza umana e sul mistero della vita e 

della morte osservati nella vita quotidiana di un piccolo 

villaggio nel mezzo del nulla, nell’entroterra montano 

dello stato di Minas Gerais, in Brasile. Qui le famiglie 

vivono da sempre nel quasi completo isolamento dal 

resto del mondo. 

A fi lm about human existence and the mystery of 

life and death, observed through the daily routines 

of a small village in the middle of nowhere, in the 

mountainous hinterland of the state of Minas Gerais, 

Brazil. Here, families have always lived in nearly total 

isolation from the rest of the world. 

SOPRO
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RECINTI / FENCES
Alberto Cogo, Guido Ostanel / 18’ / Italia Italy / 2002

Mirto Storni / 57’ / Svizzera Switzerland / 2003

Mirko, studente di Scienze Forestali a Padova, ha 

scelto di vivere e lavorare nella Piana del Cansiglio 

come custode di una mandria di mucche. Lassù vive in 

solitudine con i suoi animali, secondo i ritmi del lavoro 

e della natura. 

Mirko, a student of Forest Sciences in Padua, has 

chosen to live and work on the Piana del Cansiglio 

as the keeper of a herd of cows. Up there he lives in 

solitude with his animals, following the rhythms of his 

work and of nature.

Tra Intragna (Svizzera) e Camedo (Italia), gli abitanti 

delle Centovalli sono in bilico tra un mondo contadino 

quasi scomparso e una modernità ancora da defi nire. 

Ma tutti hanno un unico desiderio: non abbandonare la 

propria terra e le proprie radici.

Between Intragna (Switzerland) and Camedo (Italy), the 

inhabitants of Centovalli hang in the balance between 

a rural world that has nearly disappeared and a still 

undefi ned modernity. But all share a single desire: to 

not abandon their land and roots.

21.00
9 pm

SALA 

OLIMPICA

Lessinia 20

€ 5

CENTOVALLI, LA VOGLIA DI RESTARE
CENTOVALLI, THE DESIRE TO REMAIN

1030 - HEZARSI

Iman Tahsinzadeh / 72' / Iran /2012

La tribù Bakhtiari è una delle maggiori dell’Iran. Di 

questo gruppo fanno parte i componenti della tribù 

“1030” (Hezarsi). Incontriamo uomini, donne e bambini 

nei giorni che precedono la transumanza. I gesti sono 

scanditi da tradizioni millenarie.

The Bakhtiari tribe is one of the largest in Iran. The 

people of the “1030” (Hezarsi) tribe belong to this 

group. We meet its men, women, and children in the 

days before the annual transhumance. Their gestures 

are marked by age-old traditions.

1030 - HEZARSI



ESPERIENZA IN CANTINA / CELLAR VISIT

10.00
10 am

15.30
3:30 pm

PIAZZA DEL 

FESTIVAL

PIAZZA DEL 

FESTIVAL

FFDL 6+

€ 4

FFDL 6+

€ 4
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27

SOUNDS OF NATURE 

LA SFERA DEL TESORO CON IL FELTRO AD ACQUA
THE TREASURE SPHERE WITH FELT

LA SFERA DEL TESORO CON IL FELTRO AD ACQUA
THE TREASURE SPHERE WITH FELT

I bambini sperimentano la tecnica di lavorazione del 

feltro con l’acqua per creare ognuno la propria “sfera 

del tesoro”. A cura di Esther Weber. Iscrizioni: uffi  cio IAT, 

tel. +39 045 7050088.

Children will experiment with the technique of making 

felt using water to create their own “treasure ball”. 

Organized by Esther Weber. Sign up: ITA offi  ce, tel. +39 

045 7050088.

I bambini sperimentano la tecnica di lavorazione del 

feltro con l’acqua per creare ognuno la propria “sfera 

del tesoro”. A cura di Esther Weber. Iscrizioni: uffi  cio IAT, 

tel. +39 045 7050088.

Children will experiment with the technique of making 

felt using water to create their own “treasure ball”. 

Organized by Esther Weber. Sign up: ITA offi  ce, tel. +39 

045 7050088.

Visita alla Cantina Bertani di Grezzana con assaggio 

di vini. Partenza con mezzi propri dalla Piazza del 

Festival alle ore 10.00. Iscrizioni: uffi  cio IAT, tel. +39 045 

7050088.

Visit the Bertani Wine Cellar in Grezzana and taste 

their wines. Departure with your own car at 10 am from 

the Festival Piazza. Sign up: IAT offi  ce, tel. +39 045 

7050088.

10.00
10 am

PIAZZA DEL 

FESTIVAL

Gratuito Free

14.00
2 pm

PIAZZA DEL 

FESTIVAL

Gratuito Free

CAFFÈ CON IL REGISTA 
COFFEE WITH THE DIRECTOR
I registi incontrano il pubblico.

The directors meet the public.

SOUNDS OF NATURE / SUONI DELLA NATURA

EU NÃO DIGO ADEUS, DIGO ATÉ LOGO
IO NON DICO ADDIO, DICO ARRIVEDERCI A PRESTO
I DON’T SAY GOODBYE, I SAY SEE YOU SOON

AĞRI VE DAĞ / AĞRI E LA MONTAGNA
AĞRI AND THE MOUNTAIN 

LEHRLING / APPRENDISTA / THE APPRENTICE

Simon Weber / 8' / Svizzera Switzerland / 2013

Giuliana Monteiro / 17' / Brasile Brazil / 2014

Hasan Serin / 14' / Turchia Turkey / 2013

Aurelio Buchwalder / 11' / Svizzera Switzerland / 2013 

Quando il papà gli sequestra la console, Finn non ha 

altra possibilità se non vivere e ascoltare i suoni del 

bosco. È così che una noiosa domenica pomeriggio si 

trasforma in una splendida avventura musicale.

When his father takes away his console, Finn has no 

choice but to listen to the sounds of woods. And so, 

a boring Sunday transforms into a splendid musical 

adventure. 

Antonio ha dieci anni e non ha mai conosciuto suo 

papà. Tutto ciò che ha di lui è la foto sgualcita del 

camion rosso che guidava per lavorare alla cava. Un 

giorno un camion rosso passa attraverso il paesino. 

Sembra proprio quello giusto, e il ragazzino lo rincorre 

a perdifi ato. 

Antonio is ten years old and has never known his father. 

The only thing he has of him is a faded photo of the 

red truck he drove to work in the quarry. One day, a red 

truck passes through town. It looks like the right one, 

and the boy runs after it, breathless.

In un piccolo paesino ai piedi del monte Ararat è 

mattina e dalla fi nestra entra un rifl esso candido: ha 

nevicato. Raja, una bambina di nove anni, si alza, 

si veste, rifà i letti e accende il fuoco, come le ha 

insegnato la mamma. Poi si incammina sul sentiero 

innevato per andare a scuola.

In a small village at the foot of Mount Ararat it is 

morning and a white refl ection enters from the window. 

It has been snowing.  Raja, a nine-year-old girl, gets up, 

gets dressed, makes her bed, and lights a fi re, as her 

mother taught her to do. She then sets off  for school on 

the snowy path.

Un giovane apprendista falegname abbandona il suo 

lavoro e va a camminare nel bosco, fra alberi abbattuti, 

binari che attraversano il paesaggio e il silenzio della 

sera. La storia di un percorso alla scoperta di qualcosa 

di nuovo.

A young, apprentice carpenter abandons his work and 

walks into the woods, amongst the felled trees, which 

lay like tracks that criss-cross the landscape and the 

silence of the night. The story of a voyage in search of 

something new.

16.00
4 pm

TEATRO 

VITTORIA

FFDL 10+

€ 3 / 5
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O MANAVIS / IL FRUTTIVENDOLO / THE GROCER
Dimitris Koutsiabasakos / 82' / Grecia Greece / 2013

Nikis e Sofi a, fruttivendoli ambulanti, percorrono da 

trent’anni lo stesso itinerario sulle montagne del Pindo, 

in Grecia. Incontrano i clienti di sempre e ne diventano 

amici e confi denti. Viaggiando con loro ci si presenta 

uno spaccato della vita sulle montagne della Grecia.

Nikis and Sofi a, travelling grocers, have taken the 

same route for thirty years in the mountains of Pindo, 

in Greece. They encounter their long-time customers 

and become their friends and confi dants. Travelling 

with them, we get a unique glimpse of life in the Greek 

mountains.

O MANAVIS

CLAUDIO ZANINI
MICHELINO VA IN MONTAGNA
MICHELINO GOES TO THE MOUNTAINS
Una favola per bambini di ogni età per imparare a 

riconoscere gli animali, le loro tracce, i loro versi, i 

loro comportamenti e le loro abitudini. Michelino va in 

montagna e ci porta con sé per spiegarci come vivono i 

caprioli, le volpi, i lupi, i galli cedrone, le aquile. Claudio 

Zanini racconta con immagini e con le illustrazioni di 

Claudio Menapace. A tutti i partecipanti in omaggio 

il libro Michelino va in Montagna (Edizioni UNCZA). 

Dialoga con l’autore Sandro Flaim.

A fable for children of every age to learn to recognize 

animals, their tracks, sounds, behaviour and habits.  

Michelino goes to the mountains and he takes us with 

him to explain how deer, foxes, wolves, capercaillies, 

and eagles live. Claudio Zanini recounts with 

images and the illustrations of Claudio Menapace. 

All participants will receive a free copy of the book, 

Michelino va in Montagna (Edizioni UNCZA). The 

author dialogues with Sandro Flaim.

17.00
5 pm

SALA 

OLIMPICA

Parole alte

Higher words

Gratuito Free

BAUYR / FRATELLINO / LITTLE BROTHER
Serik Aprymov / 95' / Kazakistan Kazakhstan / 2013

Dopo la morte della madre e l’abbandono del padre 

e del fratello, il piccolo Yerken passa le giornate tra 

la scuola, la cura degli animali e la fabbricazione di 

mattoni di terra. Il ritorno del fratello non lo salverà dalla 

solitudine ma non gli farà perdere la speranza.

After the death of his mother and abandonment by 

his father and brother, little Yerken spends his days 

at school, taking care of his animals, and making clay 

bricks. His brother’s return will not save him from 

solitude, but it won’t make him lose hope. 

18.00
6 pm

TEATRO 

VITTORIA

Concorso

Competition

€ 5

21.00
9 pm

TEATRO 

VITTORIA

Concorso

Competition

€ 5

SNEH / NEVE / SNOW
Ivana Sebestova / 18' / Slovacchia Slovakia / 2013

Una donna aspetta il suo amore, ma il suo amore è in 

terre lontane alla ricerca del fi occo di neve perfetto. La 

neve torna nei sogni della donna, insieme con i ricordi, i 

tormenti, le speranze, lo struggimento per l’assenza del 

suo uomo.

A woman waits for her beloved, but he is in a faraway 

land, searching for the perfect snowfl ake. Snow 

appears in the woman's dreams, along with memories, 

torments, hope, and pining for her absent man.

DAS KALB IN DER KUH UND DAS KORN IN DER KIST’ 
IL VITELLO NELLA MUCCA E IL GRANO NELLA MADIA 
VEAL IN THE COW AND GRAIN IN THE COFFER
Josef Schwellensattl / 89' / Germania Germany / 2006

Un anno con i fratelli Luis e Wascht e la loro anziana 

madre Zilla, all’Oberhof e a Malga Tufer, nel cuore delle 

montagne altoatesine della Val d’Ultimo.

A year with the brothers Luis and Wascht and their 

elderly mother, Zilla, in Oberhof and Malga Tufer, in the 

heart of the South Tyrol mountains of the Val d’Ultimo.

21.00
9 pm

SALA 

OLIMPICA

Lessinia 20

€ 5
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NAIN GEANT

Di che colore è la menta? E di che colore può 

diventare? I bambini creano i colori e imparano a 

colorare fogli, cibo e bevande. A cura della Cooperativa 

Sociale Centro di Lavoro San Giovanni Calabria. Al 

termine degustazione per tutti di bevande e salse 

a base di erbe. Iscrizioni: uffi  cio IAT, tel. +39 045 

7050088.

What colour is mint? And what colour can it become? 

Children create the colours and learn to colour 

sheets of paper, food, and drinks. Organised by the 

Cooperativa Sociale Centro di Lavoro San Giovanni 

Calabria. At the end of the workshop, a tasting for all of 

drinks and sauces made with herbs. Sign up: IAT offi  ce, 

tel. +39 045 7050088.

10.00
10 am

PIAZZA DEL 

FESTIVAL

FFDL 5+

€ 4

QUANTUM JUMP / SALTO QUANTICO

LA CINQUIÈME SAISON / LA QUINTA STAGIONE 
THE FIFTH SEASON

NAIN GEANT / NANO GIGANTE / GIANT DWARF

LA FADA CALAMITA / CALAMITA, THE FADA

THE DAM KEEPER / IL GUARDIANO DELLA DIGA

Hayk Sahakyants  / 7' / Armenia /2013

Peter Brosens, Jessica Woodworth / 93' / Belgio, Francia, 

Olanda Belgium, France, The Netherlands / 2012

Fabienne Giezendanner / 11' / Francia France / 2014

Leonardo Finetto / 14' / Italia Italy / 2014

Robert Kondo, Dice Tsutsumi / 18' / USA /2013

Nel monastero sul cucuzzolo della montagna, il piccolo 

monaco pasticcione spia il maestro quando meditando 

riesce a levitare dal suolo. Si concentra e ci prova 

anche lui. Non succede niente, ma quando apre la porta 

si accorge che è l’intero monastero a levitare.

In the monastery on top of the mountain, the little 

mischievous monk spies on his master and sees 

him levitate from the ground while he is meditating. 

He concentrates and tries to do it himself. Nothing 

happens, but when he opens the door he discovers that 

it is the entire monastery that levitates.

L’inverno non sembra voler fi nire mai, nel paesino delle 

Ardenne. La neve non si scioglie, la terra si secca, gli 

alberi cadono e le mucche smettono di dare latte. Gli 

abitanti osservano impotenti e se la prendono con un 

apicoltore itinerante, Pol, ultimo arrivato nel paese.

Winter seems never ending in the little town in the 

Ardennes. The snow doesn’t melt, the earth is dry, the 

trees fall, and the cows stop giving milk. The inhabitants 

observe, powerless, and vent their anger on the 

itinerant beekeeper, Pol, the last person to arrive in the 

town.

Come vuole la tradizione, Petite Neige, un giovane inuit, 

deve catturare un uccello che vola basso per entrare 

nel mondo degli adulti. Sul punto di prenderlo, cade 

nella misteriosa crepa del Nano Gigante, un orco con 

il potere di cambiare la sua dimensione a piacimento a 

starnuti.

According to tradition, Petite Neige, a young Inuit, must 

capture a low fl ying bird in order to pass into the world 

of grown-ups. On the verge of catching it, he falls into 

a mysterious crevice belonging to the Giant Dwarf, 

an ogre with the power to change his size at will by 

sneezing.

Stanca di vivere nella sua grotta, la bellissima fada 

Calamita esce e aspetta a un crocicchio un giovane da 

portare con sé. Un mercante la segue nella sua dimora 

vendendo l’anima al Diavolo, per avere ogni ricchezza, 

ma perdendo per sempre la sua libertà. 

Tired of living in her cave, the beautiful fada, Calamita, 

goes out and waits at the crossroads for a young man 

to take with her. A merchant follows her to her home, 

selling his soul to the devil in exchange for endless 

wealth, but losing his freedom forever.

Il maialino ha una grande responsabilità: sorvegliare il 

mulino a vento che tiene lontano le nuvole avvelenate 

dal paese. I suoi compagni di classe lo prendono in 

giro perché è sporco, ma l’arrivo di una giovane volpe 

cambierà ogni cosa.

The little pig has a big responsibility: to watch over the 

windmill that keeps the poisonous clouds away from 

the town. His classmates make fun of him because he is 

dirty, but the arrival of a young fox changes everything.

11.00
11 am

TEATRO 

VITTORIA

Evento speciale

Special event

€ 5

14.00
2 pm

PIAZZA DEL 

FESTIVAL

Gratuito Free

CAFFÈ CON IL REGISTA 
COFFEE WITH THE DIRECTOR
I registi incontrano il pubblico.

The directors meet the public.

TEARS OF INGE / LE LACRIME DI INGE
Alisi Telengut / 4' / Canada / 2013

La siccità e la carestia hanno messo a dura prova una 

giovane mamma cammello, che rifi uta il piccolo appena 

nato. Ma grazie alle musiche arcane della tradizione 

mongola cantate da una donna nomade, la mamma 

cammello ritrova il proprio istinto materno.

Drought and famine have put a strain on a young 

mother camel that rejects her newborn off spring. But 

thanks to the arcane, traditional Mongolian music sung 

by a nomadic woman, the mother camel rediscovers her 

own maternal instincts.

16.00
4 pm

TEATRO 

VITTORIA

FFDL 5+

€ 3 / 5
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DERAKHT / L’ALBERO / THE TREE

WILD / SELVAGGIO

KOYAA – ROZA / KOYAA – FIORE / KOYAA – FLOWER

Sare Shafi pour / 5' / Iran / 2014

Harry Arling, Bastiaan Hooimeijer / 2' / Olanda The 

Netherlands / 2013

Kolja Saksida / 4' / Slovenia / 2013

La donna è radicata alla terra come le radici del grande 

albero in riva al lago. Le quattro stagioni della natura 

sono come le stagioni della vita umana.

Woman is rooted to the ground like the roots of the big 

tree by the lake. The four seasons of nature are like the 

seasons of human life.

Il cacciatore e il suo cane sparano e abbaiano, 

distruggendo la pace del bosco, fi nché non apparirà 

davanti a loro qualcuno molto più grosso e più 

arrabbiato di loro.

The hunter and his dog shoot and bark, destroying the 

peace of the forest, until something much bigger and 

angrier appears before them.

Koyaa e il suo corvo vivono nella lora casa tra le nuvole, 

sulla cengia di un’alta montagna. È un bel giorno di sole 

e Koyaa decide di piantare un fi ore che, crescendo, si 

trasforma in un mostro carnivoro.

Koyaa and his crow live in their house amidst the 

clouds, on the peak of a high mountain. It is a beautiful, 

sunny day and Koyaa decides to plant a fl ower which, 

as it grows, transforms into a carnivorous monster.

GIANFRANCO FERRON
DI ORSI, DI LUPI E DI ALTRI “NEMICI” DELL’UOMO
OF BEARS, AND WOLVES, AND OTHER 
“ENEMIES” OF MAN
Quali sarebbero gli animali nemici dell’Uomo? I 

grandi predatori, naturalmente, come l’orso e il lupo 

che stanno ripopolando le Alpi. Ma anche le zecche, 

le vipere, le volpi, i cinghiali… Giancarlo Ferron, 

guardiacaccia e scrittore, autore di grandi successi 

come Ho visto piangere gli animali e La zampata 
dell’orso (Edizioni Biblioteca dell’Immagine) dialoga 

con Alessandro Anderloni con immagini tratte dal suo 

ricchissimo archivio fotografi co.

What animals are the enemies of man? The great 

predators, naturally, like the bear and the wolf that are 

repopulating the Alps. But also ticks, snakes, foxes, 

and wild boars… Giancarlo Ferron, gamekeeper and 

writer, an author of successful publications such as Ho 
visto piangere gli animali and La zampata dell’orso 

(Edizioni Biblioteca dell’Immagine) talks with Alessandro 

Anderloni, with images from his rich photo archive.

17.00
5 pm

SALA 

OLIMPICA

Parole alte

Higher words

Gratuito Free

BRASIL TALIAN
André Costantin / 65' / Brasile Brazil / 2014

Alvaro Sarmiento / 20' / Perù / 2012

Jacques Dochamps, José Gualinga  / 61' / Belgio 

Belgium / 2013

Terra, acqua, oro, foreste. In Brasile, oltre al mito 

passato di grandezza e abbondanza, c’è un’altra 

ricchezza: la diversità linguistica. La commistione tra 

le lingue indigene e i dialetti italiani, qui portati dagli 

immigrati, viene chiamata talian. 

Earth, water, gold, forests. In Brazil, other than the past 

myth of greatness and abundance, there is another 

richness: linguistic diversity. The mixture of indigenous 

language and Italian dialects, brought here by 

immigrants, is called Talian.

A Rancas, una piccola comunità vicina al Cerro de 

Basco sulle Ande peruviane, l’anno è scandito da 

quattro festività: il carnevale o herraza andina, il Día de 
todos los Santos, il Chaku de vicuñas e la ricorranza 

del patrono San Antonio di Rancas. 

In Rancas, a small community near the Cerro de Basco 

in the Peruvian Andes, the year is marked by four 

celebrations: the carnival, or herraza andina, the Día 
de todos los Santos, the Chaku de vicuñas and the 

festival of the patron saint, Antonio di Rancas. 

Per opporsi all’apertura di nuovi pozzi petroliferi nel 

cuore della Foresta Amazzonica dell’Ecuador, la tribù 

Kichwa di Sarayaku vuole delimitare le proprie terre con 

un confi ne fatto di piante da fi ore.

To show their opposition to the opening of new oil wells 

in the heart of the Amazonian Forest in Equador, the 

Kichwa of Sarayaku want to delimit their land with a 

boundary made of fl owering plants.  

18.00
6 pm

TEATRO 

VITTORIA

Altre montagne

Other mountains

€ 5

RANCAS, DESDE HACE TIEMPO
RANCAS, MOLTO TEMPO FA
RANCAS, A LONG TIME AGO

LE CHANT DE LA FLEUR / IL CANTO DEL FIORE
SONG OF THE FLOWER

21.00
9 pm

TEATRO 

VITTORIA

Concorso

Competition

€ 5

RANCAS, DESDE HACE TIEMPO
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SHOES FROM TRIESTE

HIMALAYA, LE CHEMIN DU CIEL
HIMALAYA, IL SENTIERO DEL CIELO
HIMALAYA, A PATH TO THE SKY
Marianne Chaud / 65' / Francia France / 2009

Nel monastero di Phuktal, a 4000 metri, nello Zanskar 

himalayano, i monaci buddisti vivono separati da resto 

del mondo, come nel Medioevo. Tra di loro c’è il piccolo 

Kenrap di otto anni.

In the monastery of Phuktal, at 4000 metres above 

sea level in the Himalayan region of Zanskar, Buddhist 

monks live separated from the rest of the world, as they 

did in the Middle Ages. Among them is little Kenrap, 8 

years old.

HIMALAYA, LA TERRE DES FEMMES
HIMALAYA, LA TERRA DELLE DONNE
HIMALAYA, LAND OF WOMEN
Marianne Chaud / 52' / Francia France / 2008

Il villaggio di Sking è uno dei più isolati della regione 

himalayana dello Zanskar, a un’altitudine di quasi 4.000 

metri. L’estate è brevissima, l’inverno sembra non fi nire 

mai. A occuparsi del raccolto sono le donne, giovani o 

anziane.

The village of Sking is among the most isolated in the 

Himalayan region of Zanskar, at an altitude of nearly 

4000 metres. The summer is very brief, while the winter 

seems endless. The women, young and old, reap the 

harvest.

21.00
9 pm

SALA 

OLIMPICA

Lessinia 20

€ 5

LA NOTTE CORTA
THE SHORT NIGHT

23.00
11 pm

TEATRO 

VITTORIA

Concorso

Competition

€ 5

SNØ / NEVE / SNOW
Hans Otto Nicolayssen / 10' / Norvegia Norway / 2012

È possibile registrare il suono della neve che cade? I 

rumori e i brusii della vita moderna ci impediscono di 

cogliere i fragili suoni della Natura. Ma lo strampalato 

fonico, con le sue tecnologie sofi sticate, ci riuscirà.

Is it possible to record the sound of falling snow? 

The sounds and noise of modern life prevent us from 

hearing the fragile sounds of nature. But the eccentric 

sound engineer, with his sophisticated technology, will 

succeed.

Gregor Božič / 11' / Germania Germany / 2014

Un’anziana signora si abbandona ai ricordi della 

gioventù vissuta in un piccolo paese sul confi ne italo-

sloveno, dove la guerra, andandosene, aveva sparso 

macerie e miseria. Non c’era niente, ma il solo mettersi 

le scarpe “della festa”, permetteva di accedere a un 

altro mondo.

An old lady reminisces about her youth, spent in a small 

town on the Italian-Slovenian border, where war left 

rubble and misery in its wake. There was nothing left, 

but just putting on one’s “dress” shoes, allowed access 

to another world.

SHOES FROM TRIESTE / SCARPE DA TRIESTE

Sergey Pikalov / 19' / Azerbaigian, Russia Azerbaijan, 

Russia / 2014

È l’ultimo veterano della Seconda Guerra Mondiale 

rimasto al mondo. È un uomo solo, perso nello spazio 

e nel tempo. Vive da anni nella sua casa di legno tra 

desolate montagne parlando con il frigorifero dentro il 

quale nasconde il suo passato. 

He is the last living veteran of World War II. He is a 

solitary man, lost in space and time; for years he has 

lived in his wooden house in the desolated mountains, 

talking to the refrigerator in which he hides his past. 

SONUNCU / L’ULTIMO RIMASTO / THE LAST ONE

Benjamin Oroza  / 49' / Finlandia, Sud Africa Finland 

South Africa / 2013

Nel mercato di El Alto, a 4.000 metri sull’altopiano 

andino in Bolivia, viene installata una StoryTent, una 

telecamera pronta in ogni momento a fi lmare racconti, 

aneddoti e sfoghi della gente di questi luoghi: un 

altoparlante dal quale gridare al mondo le proprie 

diffi  coltà, ansie e disillusioni.

In the market of El Alto, at 4.000 metres in the Andean 

high plains in Bolivia, a StoryTent, is installed – a video 

camera ready at any moment to fi lm stories, anecdotes, 

and outbursts from the people of these places. It is a 

loudspeaker from which to shout to the world about 

one’s diffi  culties, anxieties, and disappointments.

VOICES OF EL ALTO / VOCI DI EL ALTO

Presentazione del cortometraggio realizzato dai 

partecipanti al workshop cinematografi co del concorso 

"Tremenda voglia di vivere" coordinati da Michele 

Velludo.

Presentation of the short fi lm made by the participants 

of the fi lm workshop of the competition, "Tremenda 

voglia di vivere", coordinated by Michele Velludo.



SNEH / NEVE / SNOW
Ivana Sebestova / 18' / Slovacchia Slovakia / 2013

Una donna aspetta il suo amore, ma il suo amore è in 

terre lontane alla ricerca del fi occo di neve perfetto. La 

neve torna nei sogni della donna, insieme con i ricordi, i 

tormenti, le speranze, lo struggimento per l’assenza del 

suo uomo.

A woman waits for her beloved, but he is in a faraway 

land, searching for the perfect snowfl ake. Snow 

appears in the woman's dreams, along with memories, 

torments, hope, and pining for her absent man.
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SONUNCU

Carlos Balseiro, Antonio Balseiro / 8' / Argentina / 2013

La vita di un gaucho e di sua moglie scorre tranquilla, 

nella valle tra le montagne. Ma un giorno i rumori e le 

scosse annunciano il pericolo: la bramosia dell’Uomo 

ha scavato una voragine che penetra nelle viscere della 

terra fi no all’Inferno.

The life of a gaucho and his wife goes along smoothly, 

in the valley between the mountains. But one day, noise 

and tremors announce imminent danger: human greed 

has dug a hole into the bowels of the Earth all the way 

to Hell.

PAYADA PA’ SATAN / BALLATA PER SATANA
SONG FOR SATANA

Laura Marie Wayne / 12' / Cuba / 2013

Eduardo Zamora ha 78 anni. È ormai rimasto tra gli 

ultimi abitanti di Almendral, un piccolo e sperduto 

villaggio tra le montagne cubane. La solitudine e la 

meditazione sono i tratti salienti della sua esistenza 

fatta di silenzi intervallati dai rumori della natura. 

Eduardo Zamora is 78. He is one of the last remaining 

inhabitants of Almendral, a small, remote village in 

the Cuban mountains. Solitude and meditation are the 

salient features of his existence, interrupted only by the 

sounds of nature.

ENCUENTRO – WATER WASHING THROUGH BONES 
INCONTRO – L’ACQUA CHE SCUOTE LE OSSA 



ESPERIENZA IN CANTINA / CELLAR VISIT

VENERDÌ 29 AGOSTO FRIDAY 29 AUGUST

29

PAYADA PA’ SATAN

Visita alla Cantina Bertani di Grezzana con assaggio 

di vini. Partenza con mezzi propri dalla Piazza del 

Festival alle ore 10.00. Iscrizioni: uffi  cio IAT, tel. +39 045 

7050088.

Visit the Bertani Wine Cellar in Grezzana and taste 

their wines. Departure with your own car at 10 am from 

the Festival Piazza. Sign up: IAT offi  ce, tel. +39 045 

7050088.

10.00
10 am

10.00
10 am

PIAZZA DEL 

FESTIVAL

PIAZZA DEL 

FESTIVAL

Gratuito Free

FFDL 6+

€ 4

LA SFERA DELLA NEVE / THE BALL OF SNOW
Chi l’ha detto che in agosto non può nevicare? I 

bambini costruiscono le loro sfere di neve dove può 

nevicare anche d’estate. A cura dell’Associazione 

Materille. Iscrizioni: uffi  cio IAT, tel. +39 045 7050088.

Who says it can’t snow in August? Children build their 

sphere of snow where it can snow even in summer. 

Organized by the Associazione Materille. Sign up: IAT 

offi  ce, tel. +39 045 7050088.

14.00
2 pm

PIAZZA DEL 

FESTIVAL

Gratuito Free

CAFFÈ CON IL REGISTA 
COFFEE WITH THE DIRECTOR

I registi incontrano il pubblico.

The directors meet the public.

BELLE ET SÉBASTIEN
Nicolas Vanier / 104' / Francia France / 2013

Durante la Seconda Guerra Mondiale, nel villaggio 

alpino gli uomini danno la caccia a una bestia 

pericolosa, ritenuta responsabile delle stragi di pecore. 

Solo il piccolo Sébastien, che ha conosciuto la bestia 

da vicino, sa che si tratta solo di un dolce Pastore dei 

Pirenei, in fuga da un padrone violento. 

During World War II, in this Alpine village, men hunt a 

dangerous beast believed responsible for the slaughter 

of sheep. Only little Sébastien, who has met the 

beast close up, knows that it is just a sweet Pyrenean 

Shepherd, escaping from a violent master.

16.00
4 pm

TEATRO 

VITTORIA

FFDL 5+

€ 3 / 5

È BELLO AVERE VENT’ANNI / IT'S NICE TO BE TWENTY
Il Film Festival della Lessinia celebra i suoi vent’anni. 

Con il direttore artistico Alessandro Anderloni ne 

ripercorrono la storia, i ricordi e discutono del suo 

futuro i protagonisti, i registi e gli ospiti presenti al 

Festival 2014.

The Film Festival della Lessinia celebrates its twentieth 

year. With the artistic director, Alessandro Anderloni, the 

protagonists, directors, and guests present at the 2014 

Festival retrace its history and memories and discuss 

its future. 

17.00
5 pm

SALA 

OLIMPICA

Parole alte

Higher words

Gratuito Free

DISEGNA IL TUO FILM / DRAW YOUR FILM
I bambini disegnano e colorano i personaggi dei fi lm 

del FFDL+. I dipinti saranno esposti nello spazio giochi 

della Piazza del Festival.

Children will have a chance to draw and colour 

the personages of the FFDL+. Their artwork will be 

exhibited in the play area of the Festival Piazza. 

18:00
6 pm

PIAZZA DEL 

FESTIVAL

FFDL 3+

Gratuito Free

18.00
6 pm

21.00
9 pm

TEATRO 

VITTORIA

TEATRO 

VITTORIA

Concorso

Competition

€ 5

Concorso

Competition

€ 5

Carlos Balseiro, Antonio Balseiro / 8' / Argentina / 2013

Fabian Daub / 78' / Germania Germany / 2013

La vita di un gaucho e di sua moglie scorre tranquilla, 

nella valle tra le montagne. Ma un giorno i rumori e le 

scosse annunciano il pericolo: la bramosia dell’Uomo 

ha scavato una voragine che penetra nelle viscere della 

terra fi no all’Inferno.

The life of a gaucho and his wife goes along smoothly, 

in the valley between the mountains. But one day, noise 

and tremors announce imminent danger: human greed 

has dug a hole into the bowels of the Earth all the way 

to Hell.

Una grande impresa mineraria rumena da decenni 

sfrutta i giacimenti d’oro di Roşia Montană. Da quando 

è iniziata, l’attività estrattiva non ha portato benefi ci agli 

abitanti del luogo ma ha fatto cadere la cittadina sui 

Carpazi in uno stato di completo sfacelo.

For decades, a large Romanian mining company has 

been exploiting the gold reservoirs of Roşia Montană. 

Since the extraction began, it has not brought any 

benefi t to the inhabitants of the site, but rather has 

caused the town in the Carpathian Mountains to 

deteriorate into a state of total decay.

PAYADA PA’ SATAN / BALLATA PER SATANA
SONG FOR SATAN

ROŞIA MONTANĂ, TOWN ON THE BRINK 
ROŞIA MONTANĂ, UNA CITTÀ SUL BARATRO

Sergey Pikalov / 19' / Azerbaigian, Russia Azerbaijan, 

Russia / 2014

È l’ultimo veterano della Seconda Guerra Mondiale 

rimasto al mondo. È un uomo solo, perso nello spazio 

e nel tempo. Vive da anni nella sua casa di legno tra 

desolate montagne parlando con il frigorifero dentro il 

quale nasconde il suo passato. 

He is the last living veteran of World War II. He is a 

solitary man, lost in space and time; for years he has 

lived in his wooden house in the desolated mountains, 

talking to the refrigerator in which he hides his past. 

SONUNCU / L’ULTIMO RIMASTO / THE LAST ONE



ABU HARAZ

VENERDÌ 29 AGOSTO FRIDAY 29 AUGUST

29

Maciej J. Drygas / 73' / Polonia Poland / 2013

Il villaggio di Abu Haraz, nel deserto del Nord Sudan, 

sarà sommerso dall’acqua per la costruzione di una 

diga sul corso del Nilo. Una vita fatta di consuetudini 

sarà sconvolta. Gli abitanti tentano di opporsi a questo 

destino, ma dovranno rassegnarsi e lasciare le loro 

case. 

The village of Abu Haraz, in the desert of northern 

Sudan, will be fl ooded with water for the construction 

of a dam along the Nile. A life of routine will be 

overturned. The inhabitants attempt to oppose this 

destiny, but they must ultimately resign themselves and 

leave their homes. 

VINTERLYS / LUCE INVERNALE / WINTER LIGHT

VOYAGE AU BOUT DE L’HIVER
VIAGGIO ALLA FINE DELL’INVERNO
JOURNEY AT THE END OF THE WINTER

Skule Eriksen / 25' / Norvegia Norway / 2011

Anne Lapied, Erik Lapied / 78' / Francia France / 2010

Le montagne, in Norvegia, nascono dal mare e 

delimitano lo spazio dei fi ordi. Sulle isole di Lofoten, 

sopra il Circolo Polare Artico, si vive tra le montagne e 

il mare. La lunga notte invernale illumina di fi oca luce la 

vita di tutti i giorni e l’inconfondibile paesaggio artico.

The mountains in Norway rise from the sea and delimit 

the space of the fj ords. On the islands of Lofoten, above 

the Arctic Circle, people live between the mountains 

and the sea. The long winter night sheds dim light on 

daily life and the distinctive landscape.

Dopo un autunno di sole, in un solo giorno un metro 

e mezzo di neve copre il Parco Nazionale del Gran 

Paradiso. È un inverno diffi  cile per camosci, stambecchi, 

lepri, aquile ed esseri umani.

After an autumn of sun, in just one day a metre and 

a half of snow covers the Parco Nazionale del Gran 

Paradiso. It is a diffi  cult winter for chamois, ibex, hares, 

eagles, and human beings.

21.00
9 pm

SALA 

OLIMPICA

Lessinia 20

€ 5

23.00
11 pm

PIAZZA DEL 

FESTIVAL

Concerto

Concert

Gratuito Free

CAFÈ TOUBA
Senegal, Brasile e Italia sono i paesi di provenienza 

dei musicisti di Cafè Touba. Tre continenti, tre culture. 

Reggae, samba, funk, jazz, afro e dub si fondono per 

dare vita a un sound nuovo.

Senegal, Brazil, and Italy are the native countries of 

the musicians who form Cafè Touba. Three continents, 

three cultures. Reggae, samba, funk, jazz, afro and dub 

merge to give life to a new sound.

ABU HARAZ



LA PIAZZA DEI PRODOTTI DELLA LESSINIA
THE PIAZZA WITH LESSINIA PRODUCTS

I COLORI DELLA NEVE / THE COLOURS OF THE SNOW

SABATO 30 AGOSTO SATURDAY 30 AUGUST

30

WELT DER TIERE – WOLFSLIEBE

Apertura del mercato eno-gastronomico con i prodotti 

tipici della Lessinia, in collaborazione con la Camera di 

Commercio di Verona. 

Opening of the food and wine market with typical 

Lessinia products, in collaboration with the Verona 

Chamber of Commerce.

Neve di neve, che copre ogni cosa, che lascia 

un’impronta, che vola via! Dai vetri appannati della 

fi nestra i bambini guardano i colori della neve, e li 

dipingono con una tecnica molto speciale. A cura di 

Stefania Vianello. Iscrizioni: uffi  cio IAT, tel. +39 045 

7050088.

Snow, snow, that covers everything, leaves an imprint, 

then fl ies away! From the steamed up windows, children 

look at the colours of the snow, and paint it with a very 

special technique. Organized by Stefania Vianello. Sign 

up: IAT offi  ce, tel. +39 045 7050088.

10.00
10 am

10.00
10 am

PIAZZA

DELLA CHIESA

PIAZZA DEL 

FESTIVAL

Gratuito Free

FFDL 3+

€ 4

UNDER SNOW / SOTTO LA NEVE

SUMMERTIME / TEMPO D’ESTATE

LA REGOLA / THE RULE

Ulrike Ottinger  / 103' / Germania Germany / 2011

Tobia Passigato / 13' / Italia Italy / 2014

Patrick Grassi / 17' / Italia Italy / 2014

Tommaso Donati / 16' / Italia Italy / 2013

Nella regione di Ichigo, in Giappone, l’inverno dura per 

oltre la metà dell’anno, coprendo il paese di neve. Gli 

abitanti hanno sviluppato usi che permettono loro di 

vivere in queste condizioni, arricchendoli di feste e riti 

coniando fi no a venti termini per indicare la neve. 

In the region of Ichigo, in Japan, winter lasts for more 

than half the year, covering the town in snow. The 

inhabitants have developed customs that allow them 

to live in these conditions, enriching the months with 

festivities and rites and coining some twenty terms for 

snow. 

Ad alta quota, il confi ne tra terra e cielo è più sottile. 

Per questo Alba ha scelto la montagna come casa. Alba 

non sa da dove venga quell’uomo, ma non importa. 

Non immagina nemmeno che lui si porti appresso il suo 

passato. 

At high altitude, the boundary between earth and sky is 

thinner. For this reason, Alba has chosen the mountains 

for her home. Alba does not know where that man 

comes from, nor does she care. Nor does she imagine 

that he brings his past with him. 

Una comunità tenta di riappropriarsi dei propri 

beni indivisibili: i boschi, i prati e l’acqua. Succede 

a Gallio, sull’Altopiano di Asiago, dove nel marzo 

2013 si vota per eleggere la prima Regola, l’organo 

per sovraintendere al patrimonio naturale in forma 

collettiva.

A community attempts to retake possession of its 

common property: the woods, meadows, and water. 

This happens in Gallio, on the high plain of Asiago, 

where in March, 2013, voting takes place to elect 

the fi rst “Rule”, the assembly to oversee their natural 

heritage in a collective way.

Il silenzio e la quotidianità di due anziani contadini: il 

far legna, il governare il bestiame, il lavoro domestico, 

la costruzione di una casa di legno. Due storie e 

due destini si incrociano a Casalborgone, un piccolo 

villaggio rurale della campagna piemontese. 

The silence and routine of two elderly farmers: cutting 

wood, tending their animals, domestic chores, and 

building a wooden house. Two stories and two destinies 

meet in Casalborgone, a small, rural village in the 

Piedmont countryside. 

11.00
11 am

TEATRO 

VITTORIA

Evento speciale

Special event

€ 5

14.00
2 pm

PIAZZA DEL 

FESTIVAL

Gratuito Free

CAFFÈ CON IL REGISTA 
COFFEE WITH THE DIRECTOR
I registi incontrano il pubblico.

The directors meet the public.

Andrea Ruethlein / 29' / Germania Germany / 2014

Tra il 2011 e il 2012, Slavc, un esemplare maschio 

di lupo di origine dinarico-balcanica, partito dalla 

Slovenia, ha attraversato le Alpi, passando per l’Austria 

e il Trentino Alto Adige, per arrivare fi no in Lessinia. 

Qui ha incontrato Giulietta, femmina di lupo arrivata 

spontaneamente dalle regioni alpine nord-orientali.

Between 2011 and 2012, Slavc, a male wolf of Dinaric-

Balkan origins, left Slovenia and crossed the Alps, 

passing through Austria and Trentino Alto Adige, to 

fi nally arrive in the Lessinia.  Here he met Giulietta, 

a female wolf who arrived spontaneously from the 

northeast Alpine regions.

16.00
4 pm

TEATRO 

VITTORIA

Altre montagne

Other mountains

€ 5

WELT DER TIERE – WOLFSLIEBE
IL MONDO DEGLI ANIMALI – AMORE DI LUPI
THE WORLD OF ANIMALS – WOLF LOVE

CASA DI LEGNA / HOUSE OF WOOD



CERIMONIA DI 
PREMIAZIONE
AWARD CEREMONY

SABATO 30 AGOSTO SATURDAY 30 AUGUST

30

18.30
6:30 am

TEATRO 

VITTORIA

Gratuito Free

21.00
9 pm

TEATRO 

VITTORIA

Evento speciale

Special event

€ 5

Ermanno Olmi / 13’ / Italia Italy / 1954

Luis Trenker / 88’ / Germania Germany / 1939

Sulle pendici innevate del Passo San Giacomo, nell’alta 

Val Formazza, un albero abbattuto ha tranciato i cavi 

dell’alta tensione. Dalla centrale elettrica, i tecnici 

partono sugli sci per controllare il guasto e la pattuglia 

dei riparatori si mette in cammino al passo lento dei 

muli. 

On the snow-covered slopes of Passo San Giacomo, in 

the high Val Formazza, a felled tree has cut the high-

tension cables. The technicians depart on skis from the 

power plant to check on the outage and the repair crew 

sets off  walking at the slow pace of the mules. 

Sulle innevate pendici dell’Engadina, Toni Anewater, 

aitante istruttore, insegna a sciare alle turiste straniere. 

Il direttore di un albergo invia di nascosto alle sciatrici 

lettere galanti con la foto dell’istruttore e le sciatrici in 

massa si iscrivono al corso.

On the snowy slopes of the Engadin valley, Toni 

Anewater, a handsome instructor, teaches foreign 

visitors to ski. The director of a hotel secretly sends 

gallant letters to the female guests with a photo of the 

instructor, and the skiers enrol in the course en masse.

LA PATTUGLIA DI PASSO SAN GIACOMO
THE PASSO SAN GIACOMO PATROL

LIEBESBRIEFE AUS DEM ENGADIN
LETTERE D’AMORE DALL’ENGADINA
LOVE LETTERS FROM ENGADIN

GROZNY DREAMING / SOGNANDO GROZNY
Mario Casella, Fulvio Mariani / 95’ / Svizzera 

Switzerland / 2008

Un’orchestra, con musicisti provenienti dalle diverse 

repubbliche del Caucaso, suona per dimostrare che una 

coesistenza pacifi ca, in questa regione di montagne 

tormentate dalle guerre, è possibile. 

An orchestra, with musicians from the various 

Caucasian republics, performs to show that peaceful 

coexistence is possible in this region tormented by war. 

21.00
9 pm

SALA 

OLIMPICA

Lessinia 20

€ 5

GROZNY DREAMING



PROIEZIONE DEI FILM PREMIATI
SCREENING OF PRIZE-WINNING FILMS

IL MEGLIO DEL 20. FILM FESTIVAL 
DELLA LESSINIA
THE BEST OF THE 20. FILM FESTIVAL 
DELLA LESSINIA

IL MEGLIO DEL 20. FILM FESTIVAL 
DELLA LESSINIA
THE BEST OF THE 20. FILM FESTIVAL 
DELLA LESSINIA

IL MEGLIO DEL 20. FILM FESTIVAL 
DELLA LESSINIA
THE BEST OF THE 20. FILM FESTIVAL 
DELLA LESSINIA

PROIEZIONE DEI FILM PREMIATI
SCREENING OF PRIZE-WINNING FILMS

PROIEZIONE DEI FILM PREMIATI
SCREENING OF PRIZE-WINNING FILMS

PROIEZIONE DEI FILM PREMIATI
SCREENING OF PRIZE-WINNING FILMS

DOMENICA 31 AGOSTO SUNDAY 30 AUGUST SABATO 6 SETTEMBRE SATURDAY 6 SEPTEMBER

31 6

11.00
11 am

16.00
4 pm

16.00
4 pm

18.00
6 pm

21.00
9 pm

18.00
6 pm

21.00
9 pm

TEATRO

VITTORIA

TEATRO

VITTORIA

SALA DEI

CENTOMILA

(Velo

Veronese)

SALA DEI

CENTOMILA

(Velo

Veronese)

SALA DEI

CENTOMILA

(Velo

Veronese)

TEATRO

VITTORIA

TEATRO

VITTORIA

€ 5

€ 5

€ 3 / 5

€ 5

€ 5

€ 5

€ 5



Adriano Tomba e Flavio Pèttene la neve l’hanno calpestata da bambini. 

L’uno nella valle vicentina di Valdagno e poi salendo alle Piccole Dolomiti, 

l’altro nella Bassa Veronese di Erbè e fi n da giovanissimo in Lessinia. Due 

sguardi che si muovono da uno stesso ricordo: la neve dell’infanzia. In 

questo percorso fotografi co di venticinque immagini, li accomuna la scelta 

del bianco e nero, la curiosità per il momento della nevicata, lo stupore 

per coltri posate, il fascino del paesaggio innevato, l’attesa dei segni 

del disgelo. Sono immagini “camminate”, di due autori che prima della 

fotografi a hanno conosciuto la montagna. Hanno scelto per accompagnare 

le loro immagini, esposte in Sala Olimpica, brevi testi di Mario Rigoni Stern, 

Eugenio Turri, Dino Buzzati.

Adriano Tomba and Flavio Pèttene trampled on snow as children. One in 

the Vicentine valley of Valdagno and then up to the Little Dolomites, the 

other in his native Erbè, south of Verona, and from a young age in the 

Lessinia Mountains. Two points of view that start from the same memory: 

the snow of their childhoods. In this exhibition of twenty-fi ve photographic 

images, they share the choice of black and white, curiosity for the moment 

of the snowfall, amazement at blankets of snow that seem laid down 

intentionally, enchantment at the snow-fi lled landscapes, and patience for 

signs of the thaw. These are “walking” images by two artists who, before 

picking up a camera, had a profound knowledge of the mountains. To 

accompany their work, on view in the Sala Olimpica, they have chosen brief 

excerpts from texts by Mario Rigoni Stern, Eugenio Turri, and Dino Buzzati.

Alla fi ne degli anni Settanta, Gianni Martini faceva parte del gruppo di 

ventenni della Parrocchia di Santo Stefano di Verona che trascorrevano 

parte dell’estate a San Bortolo delle Montagne, sulla dorsale più 

orientale della Lessinia. I giovani aiutavano nel lavoro della fi enagione le 

famiglie in diffi  coltà. Fu il parroco di San Bortolo, don Candido Celadon, 

a incoraggiare Martini, già allora abile con la macchina fotografi ca, a 

scattare delle immagini. Il giovane fotografo ne collezionò più di tremila. A 

trent’anni di distanza esse sono una preziosa fotostoria della Lessinia negli 

anni Settanta raccontata dal libro Celeste, la Pasqua e gli altri (Bussinelli 

Editore, 2014) con i testi di BettiGalliLao. Il Film Festival della Lessinia ne 

presenta una selezione nello spazio della Libreria della Montagna.

At the end of the 1970s, Gianni Martini was part of a group of twenty-year-

olds belonging to the parish church of Santo Stefano in Verona who spent 

part of the summer in San Bortolo delle Montagne, on the easternmost 

ridge of the Lessinia. The young people helped families in need gather 

their hay. The parish priest of San Bortolo, Don Candido Celadon, 

encouraged Martini, already adept with a camera, to take photographs. 

The young photographer made more than three thousand images. Thirty 

years on, these are a precious photo-essay of the Lessinia in the 1970s 

recounted in the book, Celeste, la Pasqua e gli altri (Bussinelli Editore, 

2014) with texts by BettiGalliLao. The Film Festival della Lessinia presents a 

selection of the photos in the Mountain Bookshop space.

MOSTRE EXHIBITION MOSTRE EXHIBITION

SALA OLIMPICA LIBRERIA DELLA MONTAGNA 

NEVE 

SNOW

Fotografi e di Adriano Tomba e Flavio Pèttene 

Photographs by Adriano Tomba and Flavio Pèttene

CELESTE, LA PASQUA E GLI ALTRI

CELESTE, PASQUA, AND THE OTHERS

Fotografi e in bianco e nero di Gianni Martini

Black-and-white photographs by Gianni Martini

Testi di BettiGalliLao Texts by BettiGalliLao



1030 - HEZARSI
martedì 26 agosto, ore 21.00 

ABU HARAZ
venerdì 29 agosto, ore 21.00

AĞRI VE DAĞ
sabato 23 agosto, ore 18.30

mercoledì 27 agosto, ore 16.00

ANIMA MUNDI
domenica 24 agosto, ore 18.00

AREFI, THE SHEPHERD
martedì 26 agosto, ore 21.00

ARRIVERÀ IL SOLE
giovedì 21 agosto, ore 21.00

BAUYR
mercoledì 27 agosto, ore 18.00

BELLE ET SÉBASTIEN
venerdì 29 agosto, ore 16.00

BRASIL TALIAN
giovedì 28 agosto, ore 18.00

CAPO E CROCE, LE RAGIONI
DEI PASTORI
sabato 23 agosto, ore 21.00

CASA DI LEGNA
sabato 30 agosto, ore 16.00

CASERANDO
mercoledì 20 agosto, ore 21.00

CENTOVALLI, LA VOGLIA DI 
RESTARE
martedì 26 agosto, ore 21.00

COME LA LUCE DIFFERITA 
DELLE STELLE
domenica 24 agosto, ore 16.00

DANCING LIGHTS
domenica 24 agosto, ore 18.00

DAS KALB IN DER KUH UND 
DAS KORN IN DER KIST’
mercoledì 27 agosto, ore 21.00 

DERAKHT
giovedì 28 agosto, ore 16.00 

DER IMKER
domenica 24 agosto, ore 21.00 

DER KINOMANN AUS 
SÜDTIROL
sabato 23 agosto, ore 16.00 

EK DAHKAR JIWAN
domenica 24 agosto, ore 21.00 

ENCUENTRO - WATER 
WASHING THROUGH BONES  
domenica 24 agosto, ore 21.00

giovedì 28 agosto, ore 23.00 

EPPUR SON STELLE NELLA 
CENERE
mercoledì 20 agosto, ore 21.00 

EU NÃO DIGO ADEUS, DIGO 
ATÉ LOGO
mercoledì 27 agosto, ore 16.00  

FREGOLE
mercoledì 20 agosto, ore 21.00 

FROZEN
lunedì 25 agosto, ore 16.00 

GROZNY DREAMING
sabato 30 agosto, ore 21.00

HIMALAYA, LA TERRE DES 
FEMMES
giovedì 28 agosto, ore 21.00 

HIMALAYA, LE CHEMIN DU CIEL
giovedì 28 agosto, ore 21.00 

IL GUARDIANO DEI SEGNI
giovedì 21 agosto, ore 21.00 

IN DIE INNEREIEN
domenica 24 agosto, ore 21.00 

INSIDERS – OUTSIDERS
sabato 23 agosto, ore 16.00 

KOYAA – ROZA
giovedì 28 agosto, ore 16.00 

LA CINQUIÈME SAISON 
giovedì 28 agosto, ore 11.00 

LA FADA CALAMITA
giovedì 28 agosto, ore 16.00 

LÄMMER
martedì 26 agosto, ore 16.00 

LA MONTAGNA INFRANTA
domenica 24 agosto, ore 16.00 

LA PATTUGLIA DI PASSO SAN 
GIACOMO
sabato 30 agosto, ore 21.00 

LA MOUFLE
sabato 23 agosto, ore 18.30

martedì 26 agosto, ore 16.00

LA PRIMA NEVE
domenica 24 agosto, ore 11.00

LA REGOLA
sabato 30 agosto, ore 16.00 

LAS NIÑAS QUISPE 
lunedì 25 agosto, ore 18.00 

LE CHANT DE LA FLEUR
giovedì 28 agosto, ore 21.00 

LEHRLING
mercoledì 27 agosto, ore 16.00 

LESSINIA, INVERNI LONTANI
mercoledì 20 agosto, ore 21.00

L’È USCÌA
giovedì 21 agosto, ore 21.00

LIEBESBRIEFE AUS DEM 
ENGADIN
sabato 30 agosto, ore 21.00 

MUSHROOM MONSTER
martedì 26 agosto, ore 16.00

NAIN GEANT
giovedì 28 agosto, ore 16.00 

OLGA – TO MY FRIENDS
sabato 23 agosto, ore 18.30 

O MANAVIS
mercoledì 27 agosto, ore 21.00

ORIGAMI 
martedì 26 agosto, ore 16.00

PAYADA PA’ SATAN
venerdì 29 agosto, ore 18.00

giovedì 28 agosto, ore 23.00

POONG JANG
domenica 24 agosto, ore 21.00

QUANTUM JUMP
giovedì 28 agosto, ore 16.00 

RABBIT AND DEER
martedì 26 agosto, ore 16.00 

RANCAS, DESDE HACE TIEMPO
giovedì 28 agosto, ore 18.00 

RECINTI
martedì 26 agosto, ore 21.00 

RIPÒSINO IN PACE
giovedì 21 agosto, ore 21.00

sabato 23 agosto, ore 18.30 

ROŞIA MONTANĂ, TOWN ON 
THE BRINK 
venerdì 29 agosto, ore 18.00 

SHOES FROM TRIESTE
domenica 24 agosto, ore 21.00

giovedì 28 agosto, ore 23.00
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SNEH
mercoledì 27 agosto, ore 21.00

giovedì 28 agosto, ore 23.00 

SNØ
sabato 23 agosto, ore 18.30

giovedì 28 agosto, ore 23.00 

SONUNCU
giovedì 28 agosto, ore 23.00

venerdì 29 agosto, ore 21.00 

SOPRO
martedì 26 agosto, ore 18.00

SØSKEN TIL EVIG TID
domenica 24 agosto, ore 18.00

SOUNDS OF NATURE
mercoledì 27 agosto, ore 16.00

SUMMERTIME
sabato 30 agosto, ore 16.00

TEARS OF INGE
giovedì 28 agosto, ore 16.00 

TENGRI
domenica 24 agosto, ore 21.00 

THE DAM KEEPER
giovedì 28 agosto, ore 16.00

THE DEVIL’S MINER
lunedì 25 agosto, ore 21.00 

THE MAGIC TIME
martedì 26 agosto, ore 16.00 

THE SMORTLYBACKS
martedì 26 agosto, ore 16.00

UNA MACCHINA AD ACQUA
mercoledì 20 agosto, ore 21.00 

UNDER SNOW
sabato 30 agosto, ore 11.00

VIGIA
lunedì 25 agosto, ore 21.00

VINTERLYS
venerdì 29 agosto, ore 21.00 

VOCI DALLA VAL MONTONE
martedì 26 agosto, ore 18.00 

VOICES OF EL ALTO
giovedì 28 agosto, ore 21.00 

VOYAGE AU BOUT DE L’HIVER
venerdì 29 agosto, ore 21.00 

WELT DER TIERE – WOLFSLIEBE
sabato 30 agosto, ore 16.00 

WILD
giovedì 28 agosto, ore 16.00

ZUM BEISPIEL SUBERG
lunedì 25 agosto, ore 18.00

INDICE DEI FILM FILM INDEX

L’Osteria del Festival vi aspetta tutti i giorni dalle ore 10.30 alle 

ore 1.00 con servizio di bar e caff etteria, con taglieri di salumi 

del Salumifi cio di Bosco Chiesanuova, formaggi della Lessinia 

del Consorzio Monte Veronese, una vasta selezione di vini 

della  cantina Bertani e aperitivi della casa.

Tutti i giorni a pranzo, dalle 12.30 alle 14.30, e a cena, dalle 

19.00 alle 22.00, la cucina della tavola calda off re primi piatti, 

secondi piatti, contorni e dolci della gastronomia Lo Scrigno 

del Buongustaio.

DEL FESTIVAL

The Osteria del Festival awaits you daily from 10:00 am to 1:00 

am with bar and coff ee service, cold cuts from the Salumifi cio of 

Bosco Chiesanuova, Lessinia cheeses from the Consorzio Monte 

Veronese, a vast selection of wines from the Bertani cellars, and 

house aperitifs.

Every day at lunch, from 12:30 pm to 2:30 pm and dinner, from 7:00 

pm to 10:00 pm, the kitchens off ers a full selection of courses from 

Lo Scrigno del Buongustaio.



LUOGHI DEL FESTIVAL 
FESTIVAL VENUES 

Teatro Vittoria

Biglietteria Ticket Office

Segreteria Festival Center

Tel. +39 045 7050789

Sala Olimpica

Piazza del Festival

Osteria del Festival

Libreria della Montagna

Info point

Ufficio I.A.T. Bosco Chiesanuova

Tel. +39 045 7050088

Uffici del Festival 

Festival Headquarters

OSPITALITÀ 
HOSPITALITY

Hotel Ristorante Frizzolan ***

Tel. +39 045 6780687

giustin@libero.it

Hotel Ristorante Lessinia ***

Tel. +39 045 6780098

045 6780151

hotellessinia@libero.it

Albergo Ristorante

Piccola Mantova **

Tel. +39 045 7050135

Albergo Ristorante Leso ***

Tel. +39 045 7050093

CUCINA 
FOOD

La Crêperie

Tel. +39 3488791980

Pizzeria La Caneva

Tel. +39 045 7050721

Ristorante Aquila Nera

Tel. +39 339 7050858

Ristorante Pizzeria Lenci 3

Tel. +39 045 7050057

Ristorante La Baita

Tel. +39 045 6780196

Ristorante Da Nani

Tel. +39 366 4408821
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DALLA VALENTINA



BIGLIETTERIA / TICKET OFFICE
 SEGRETERIA / FESTIVAL CENTER
Teatro Vittoria - Bosco Chiesanuova

Dal 22 al 31 agosto 2014

From 22 to 31 August, 2014

Tel. +39 045 7050789

INFO

Tel. +39 045 7050088

Film Festival della Lessinia
Piazza Borgo, 52 | 37021 Bosco Chiesanuova (VR) | Italia
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