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È con un invito a partecipare attivamente che è stata presentata la ventesima
edizione del Gran Paradiso Film Festival, che il 24 luglio aprirà le sue porte a
Cogne e negli altri comuni del Parco nazionale: lo scoiattolo-mascotte della
kermesse (fotografato da Alfonso Roberto Apicella, vincitore del concorso) cerca
infatti un nome, che verrà scelto tra quelli che nei prossimi giorni saranno
proposti alla Fondation Grand Paradis.
Del resto, il festival si propone come luogo interattivo, a partire dall’assegnazione
del suo premio principale: lo «Stambecco d’oro» sarà assegnato dalla giuria del
pubblico, che dovrà scegliere tra i 10 lungometraggi dedicati alla scoperta della
natura che verranno proiettati fino al 29 luglio.
La rassegna ha scelto come personaggio-simbolo Nives Meroi, che sarà ospite
dell’evento assieme a nomi come Luciano Violante e Flavio Caroli, Fabrizio Onida
e Vincenzo Venuto. Alle proiezioni si affiancheranno infatti incontri, spettacoli e
spazi d’arte: le proiezioni si distribuiranno anche sui territori di Rhêmes-SaintGeorges, Rhêmes-Notre-Dame, Introd, Villeneuve, Aymavilles, Valsavarenche e
Ceresole Reale. La novità del 2017 è la parte di rassegna che si allunga in tutto il
mese di agosto, con gli incontri che dal 3 al 25 declineranno il vasto tema della
«scelta» affrontando un discorso intitolato «Le migrazione e le scelte che ne
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derivano». Il programma completo si trova sul sito www.gpff.it.[d. j.]
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