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A Ceresole Reale il grande cinema naturalistico del Gran Paradiso Film Festival
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A Ceresole Reale il grande cinema naturalistico del
Gran Paradiso Film Festival
Appuntamento dal 12 al 14 agosto con le proiezioni delle pellicole vincitrici del 20mo festival
dedicato al cinema che mette al centro la natura. Ecco il programma
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A Ceresole Reale il Gran Paradiso Film Festival (© FocusLuca - shutterstock.com)

Salassa festeggia la Madonna del
Boschetto

CERESOLE REALE - Dal 12 al 14 agosto, alle 21, saranno proiettati a Ceresole
Reale i film vincitori dei tre premi principali assegnati nel 20mo Gran Paradiso
Film Festival. Ecco il programma della rassegna: sabato 12 agosto alle 21,
proiezione del cortometraggio vincitore della sezione «CortoNatura»: Il potere

Frassinetto, tutto pronto per il
Trofeo Punta Quinzeina

dell'Oro Rosso a seguire, proiezione del film vincitore del Premio Parco Nazionale
Gran Paradiso nella sezione «Concorso Internazionale»: Antarctica, sur les traces
de l'empereur. Domenica 13 agosto alle 21, proiezione del film
vincitore del Trofeo Stambecco d’Oro Junior nella sezione «Concorso
Internazionale». Lunedì 14 agosto alle 21, proiezione del film vincitore del Trofeo
Stambecco d’Oro nella sezione «Concorso Internazionale»: David Attenborough's
light on earth. Per informazioni: www.gpff.it.
PUBBLICITÀ

https://canavese.diariodelweb.it/canavese/articolo/?nid=20170803_436651
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Scopri di più
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€ 58
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€ 32

Il Festival
Nato nel 1984, è un festival internazionale dedicato al cinema naturalistico con
l’obiettivo di contribuire alla diffusione del cinema naturalistico, di approfondire

128 capsul… 128 capsul… 128 cialde l…

la conoscenza del patrimonio naturale, di far maturare una sensibilità di

€ 26

pieno rispetto per l’ambiente e si svolge nella suggestiva cornice del Parco

€ 41,60

€ 41,60

Nazionale Gran Paradiso, istituito nel 1922 per proteggere lo stambecco. Il
Festival si compone di tre diverse sezioni: il concorso internazionale, aperto a
lungometraggi e mediometraggi di produzione internazionale dedicati alla

128 cialde l… : 180 cialde… 540 capsul…

natura, al fine di valorizzare e promuovere la conoscenza delle peculiarità

€ 44,60

€ 54

€ 145

: 128 caps…
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Macchina…

€ 46

€ 52

€ 99

naturalistiche ed ambientali di tutto il mondo e contribuire alla promozione del
cinema che affronta tali tematiche; la sezione CortoNatura, aperta a tutti i
cortometraggi di finzione, di animazione o documentari, di produzione
internazionale sul tema della natura, con l’obiettivo di aprire maggiormente la
rassegna ad un target giovanile e incentivare la produzione audiovisiva sul tema
della Natura; il ciclo di eventi di approfondimento De Rerum Natura.
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