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Il Gran Paradiso Film Festival giunge alla diciassettesima edizione
Cinque sedi di proiezione tra Valle d'Aosta e Piemonte, dieci film internazionali in concorso,
conferenze ed eventi con personaggio simbolo Massimo Gramellini
09/08/2013     
 

AOSTA. Sei giorni di proiezioni, numerosi film in concorso tutti del genere "alimalier", cinque
locations,  quattro premi da  assegnare  tra  cui il Trofeo Stambecco d'Oro e  tre  sezioni: sono i
numeri della XVII edizione del Gran Paradiso Film Festival, dedicata al tema dell'acqua.

La rassegna è  stata  presentata  ieri in conferenza  da  Fondation Grand Paradis e  dai numerosi
partner istituzionali e non che hanno partecipato all'organizzazione. In calendario dal 26 al 31
agosto  prossimi,  sarà  caratterizzata  da  «una  grande  varietà  di  film»  ha  sottolineato  Luisa

Vuillermoz,  direttore  di  Fondation
Grand Paradis.

Alle dieci pellicole che partecipano al
concorso  internazionale  -  che
includono  un  particolarissimo
film-documentario  realizzato  in
Francia sulla "Vera vita delle vacche"
che  sarà  proiettato  all'aperto  con  gli
spettatori  adagiati  su  balle  di  fieno,
accompagnato  dalla  distribuzione  di
latte caldo ed in compagnia di bovine
in  carne  ed  ossa  -  si  aggiungono  i
cortometraggi  della  sezione

CortoNatura  ed  il  ciclo  di  conferenze  De  Rerum Natura  con  registi,  giornalisti  e  attività  di
approfondimento.  Personaggio-simbolo  della  XVII  edizione  sarà  Massimo  Gramellini  de  La
Stampa. Sono in programma anche "aperitivi natura", workshop e spettacoli teatrali itineranti.

L'investimento è di 120.000 euro circa, un po' ridotto rispetto all'edizione precedente. Al budget
complessivo  hanno  contribuito  i  vari  Comuni  coinvolti:  Cogne,  che  rimane  il  "cuore"  della
manifestazione, Rhêmes-Saint-Georges, Valsavarenche, Villeneuve e Ceresole Reale. Un'adesione
importante quest'ultima poiché per gli organizzatori testimonia l'importanza raggiunta dal festival
per la promozione del territorio del parco.

Il  senso  del  Gran  Paradiso  Film Festival  è  infatti  proprio  questo:  promuovere  il  patrimonio
naturale delle vallate del Parco presso un pubblico di appassionati e di esperti e quindi incentivare
il turismo. «La rassegna - ha sottolineato Renzo Testolin, assessore regionale all'agricoltura - è
un'occasione per valorizzare le  località  anche minori,  che  sono il cuore e  le  ambasciatrici del
parco più antico d'Italia».
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