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di pierocarlesi
Chiusa venerdì scorso la rassegna cinematografica Echi dalle Alpi di Campodolcino, ecco che oggi 24 luglio prende il via la 20° edizione del Gran Paradiso Film Festival,
rassegna internazionale dedicato al cinema naturalistico, con l’ouverture di danza contemporanea di Sophie Borney (ore 17, Maison de la Grivola di Cogne). Seguirà il
concerto di Mikol Frachey, prima dei film del Concorso Internazionale.
Tra gli ospiti del festival ci sarà Aldo Cazzullo, giornalista, scrittore ed editorialista del Corriere della Sera, che sabato 29 luglio presenterà il suo ultimo libro L’intervista. I 70
italiani che resteranno. Il volume raccoglie le interviste che Cazzullo ha pubblicato su La Stampa, il Corriere della Sera e su Sette.
Dopo essere stato intervistato sul palco della Maison de la Grivola di Cogne, Cazzullo tornerà a vestire i panni dell’intervistatore incontrando il personaggio simbolo del
Festival, Nives Meroi ed il suo compagno di vita e di cordata Romano Benet. Stimolerà il racconto dei due alpinisti, prima coppia a raggiungere la cima di tutti i 14 Ottomila.
Tutte le informazioni e il programma del Gran Paradiso Film Festival sono disponibili sul sito www.gpff.it

(http://www.gpff.it). Terminate le proiezioni a Cogne, il Festival si

trasferisce sul territorio del Parco con proiezioni per tutto agosto nelle vallate del Gran Paradiso.
E tra pochi giorni, il 29 luglio, parte il Sestriere film festival...

Cookie sul sito touringclub.itPer rendere l’accesso e l’uso del nostro sito più
facile ed intuitivo facciamo uso dei cookie.Con l'utilizzo del sito l'utente accetta
l'impostazione dei cookie.

http://www.touringmagazine.it/i-vostri-viaggi/4127/gran-paradiso-film-festival-cogne

Continua

Uteriori informazioni

1/3

