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#iorestoacasa: i documentari del Gran
Paradiso Film Festival gratuiti online
di Alessandra Maggi

2 Aprile 2020

La manifestazione valdostana dedicata al cinema naturalistico offre ﬁno al 13 aprile la possibilità di vedere in
streaming i migliori ﬁlm delle scorse edizioni. Per viaggiare nella natura più selvaggia e tra scenari di
montagna da casa

La natura selvaggia e i grandi paesaggi di montagna arrivano a
casa grazie al Gran Paradiso Film Festival. La famosa
manifestazione internazionale dedicata al cinema naturalistico
offre ﬁno al 13 aprile la possibilità di vedere gratuitamente in
streaming alcuni dei migliori ﬁlm e documentari, premiati nelle
ultime edizioni. E anche di votarli: l’iniziativa della Fondation
Grand Paradis e del Gran Paradiso Film Festival è accompagnata
dal concorso #gpffathome che premierà i ﬁlm votati da casa
dagli spettatori. Per partecipare, basta iscriversi alla Giuria.

Kamchatka Bears, life begins, documentario naturalistico di Irina Zhuraleva e Vladislvav Grishin

I titoli da vedere in streaming

È un viaggio alla scoperta della fauna selvaggia di montagna
Aigle et gypaète, les maîtres du ciel, il documentario di Anne ed
Erik Lapied, vincitore del Trofeo Stambecco d’Oro lo scorso
anno, che racconta la vita dei Signori del cielo: l’aquila reale e il
gipeto barbuto. Girato in 7 anni, in gran parte tra i maestosi
scenari del Parco del Gran Paradiso.
LEGGI ANCHE: Il relax delle foche e altre storie: animali e natura
in scatti sorprendenti
È dedicato alle civette Au royaume d’Athéna del belga Robert
Henno, documentario che mostra il piccolo rapace notturno nel
suo habitat, mentre Humpback whales- A detective story, di Tom
Mustill, racconta l’incontro traumatico del regista con una
megattera di 30 tonnellate a Monterey Bay, in California, per poi
sollevare domande sulla relazione tra gli uomini e le balene e sul
futuro dei cetacei.
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LEGGI ANCHE: Film e programmi storici da vedere in tv per un
viaggio fra i tesori del passato
Da non perdere Kamchatka Bears. Life Begins: sette mesi di
riprese di cuccioli di orso bruno nel Santuario federale della
Kamchatka meridionale, noto come il paradiso degli orsi. Un
ﬁlm di Irina Zhuraleva e Vladislvav Grishin, che si distingue
anche per l’assenza di una voce umana e il ruolo afﬁdato alla
musica e ai suoni della natura. E la rassegna continua con My
Congo del regista Doug Hope: un viaggio straordinario al seguito
del cameramen naturalista Vianet Djenguet che conduce il
pubblico nel suo Paese d’origine, il Congo, tra scenari selvaggi,
scimpanzé, gorilla, antilopi delle paludi, elefanti e bufali.
LEGGI ANCHE: Canali tv di viaggio: come esplorare il mondo
senza muoversi da casa

Sulle tracce del raro leopardo persiano, tra suggestivi paesaggi
desertici dell’Iran: s’intitola Ranger and Leopard il ﬁlm di
Fathollah Amiri che segue l’appassionata ricerca del
guardiaparco Halvani.
Inﬁne, un racconto epico: White wolves – Ghosts of the Arctic di
Oliver Goetzl, girato nell’isola di Ellesmere, nell’estremità
settentrionale del Canada, dove il lupo artico è uno dei pochi
animali che sopravvive a un ambiente implacabile. Il
documentario segue un branco di lupi che lotta per crescere i
cuccioli.
L’edizione 2020 del Gran Paradiso Film Festival è in programma
dal 27 luglio al 1 agosto a Cogne, nello scenario del Parco.
Info: gpff.it.
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#iorestoacasa: immergersi nell’aurora boreale in
Lapponia. Il video a 360° in realtà virtuale

Ti è piaciuto questo contenuto?
Condividilo con chi vuoi!

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE

Raccomandato da

