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"Ultimata la preparazione del sacco, esco per le vie della città per dar aria alla mia eccitazione. Quasi
automaticamente salgo al Monte dei Cappuccini. Sento il richiamo del vento lontano che rende più trasparente
il tramonto. Sopra il Gran Paradiso due nuvolette riflettono l'ultimo sole. Sotto di me la città sta accendendo le
prime luci... Sono un prigioniero che ha ritrovato la sua libertà"
(Giusto Gervasutti)
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Gran Paradiso Film Festival
Pubblicato da WPadmin il giovedì, agosto 6, 2015 · Commenta
Gran Paradiso Film Festival: la rassegna internazionale dedicata al cinema naturalistico si svolgerà dal
24 al 29 agosto 2015 in cinque centri alpini tra Piemonte e Valle d’Aosta. Le novità della XIX edizione
del Festival, sostenuta anche dalla Compagnia di San Paolo nell’ambito del suo Programma strategico
triennale Torino e le Alpi.
La diciannovesima edizione del Gran Paradiso Film Festival, rassegna internazionale dedicata al cinema
naturalistico, inaugura a Cogne lunedì 24 agosto 2015 e fino a sabato 29 agosto animerà la vita culturale di
cinque centri alpini tra Piemonte e Valle d’Aosta, toccando oltre a Cogne anche i comuni di Champorcher,
Ceresole Reale, RhêmesSaintGeorges e Villeneuve.
Con l’edizione 2015, la kermesse di cinematografia dedicata alla natura amplia i propri orizzonti e si estende
dall’area protetta del Gran Paradiso a quella del Mont Avic, puntando su una pluralità di contenuti,
dall’ambiente alla cultura: «La programmazione dei film in concorso quest’anno ci permette di indagare la
complessità della natura sotto diversi aspetti – spiega Luisa Vuillermoz, Direttore artistico del GPFF– e si
caratterizza per una grande varietà: di soggetti, Paesi e ambientazioni, ma anche di tecniche di ripresa e stili
narrativi».
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Un'immagine dal film "Alexandre, fils de
berger", in concorso al XIX GPFF.
L’appuntamento di Cogne del prossimo 24 agosto, oltre a sancire l’apertura della manifestazione, farà da
cornice alla firma della Carta delle Valli del Gran Paradiso, una proposta redatta e siglata da istituzioni e
cittadini per incoraggiare le politiche di conservazione della biodiversità e la fruizione sostenibile e
consapevole dell’ambiente naturale. «Si tratta di uno strumento di partecipazione e di approfondimento sulle
tematiche della sostenibilità – prosegue la Vuillermoz –, una Carta che vuole essere l’eredità che il Gran
Paradiso Film Festival ci consegna sul tema di come coniugare conservazione e sviluppo nell’interesse delle
presenti e delle future generazioni».
Le novità del GPFF 2015
In cartellone una selezione di film pluripremiati nei più importanti festival di documentari dedicati alla natura,
con otto prime italiane e una prima mondiale firmata Brando Quilici. Ad assegnare i premi saranno la giuria
del pubblico, che selezionerà il film vincitore del “Trofeo Stambecco d’Oro” e la giuria tecnica, presieduta da
Danilo Mainardi.
Al Concorso Internazionale si affianca quest’anno CortoNatura, la sezione dedicata ai cortometraggi per
esplorare il mondo degli animali attraverso disegni animati, fiction o minidocumentari. Tema della
diciannovesima edizione del GPFF sarà “il Cammino”, declinato e approfondito nel ciclo De Rerum Natura
con conferenze, incontri, spettacoli ed eventi su temi legati all’ambiente e alla natura. Ad accompagnare il
pubblico in questa scoperta, ospiti di rilievo nazionale e internazionale come Francesco Bonami, Monsignor
Franco Lovignana, Nerio Nesi, Carlo Ratti, Alberto Sinigaglia, Luciano Valle, Luciano Violante, Franco
Zagari e Flavio Caroli.
Un assaggio della XIX edizione del Gran Paradiso Film Festival nel trailer di Alexandre, fils de berger di
Veronique, Anne e Erik Lapied (Francia 2014, 69’), la storia di un giovane pastore determinato a seguire le
orme del padre e del suo lavoro.

Alexandre, fils de berger
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La manifestazione è realizzata dalla Fondation Grand Paradis in collaborazione con la Compagnia di San
Paolo, all’interno del suo Programma strategico triennale Torino e le Alpi, e con Regione Autonoma Valle
d’Aosta – Assessorato al Turismo, Commercio, Sport e Trasporti, Progetto Giroparchi – PAR FAS Valle
d’Aosta 2007/2013, Fondazione CRT, Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Parco
Nazionale Gran Paradiso e Comune di Cogne, Federparchi, Office Régional du Tourisme, Comune di Ceresole
Reale, Comune di Champorcher, Comune di RhêmesSaint Georges, Comune di Villeneuve e Convenzione
delle Alpi e Montura.
Per tutte le informazioni sul programma del Festival consultare il sito www.gpff.it.
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