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Aperte le iscrizioni alla
Giuria del pubblico del 24°
Gran Paradiso Film
Festival

CULTURA | 15 luglio 2021, 09:00

La 24ma edizione del Gran Paradiso Film Festival
prenderà il via il prossimo 26 luglio ed è già iniziata la
corsa alle iscrizioni per gli eventi e per entrare a far
parte della Giuria del Pubblico

Anche quest’anno i giurati del Gran Paradiso Film Festival – che solo in

questi primissimi giorni sono più di 45 - avranno l’opportunità di vedere i

film del Concorso Internazionale e i cortometraggi di CortoNatura sia

durante gli eventi in presenza nei Comuni del Gran Paradiso, sia online

dal 6 all’11 agosto sulla piattaforma web del Festival.

Le iscrizioni alla Giuria del Pubblico sono apetrte fino al 5 agosto: i giurati

a partire da 14 anni assegneranno lo “Stambecco d’Oro” al miglior

lungometraggio del Concorso Internazionale, mentre gli appassionati più

giovani di cinema e natura attribuiranno lo “Stambecco d’Oro Junior”. I

registi dei cortometraggi, invece, si contenderanno il “Premio

CortoNatura”. Infine, tutti i film iscritti alla sezione web del Festival
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concorreranno per il “Premio GPFF online”.

I più veloci ad iscriversi saranno premiati: i primi 50 giurati che

visioneranno tutti i film e voteranno correttamente riceveranno uno zaino

da montagna Lowe Alpine, mentre i giurati dal 51° al 150° avranno una t-

shirt Montura personalizzata “GPFF”. Ognuno dei 150 iscritti riceverà

inoltre un “Fondation Grand Paradis Pass”, per poter visitare

gratuitamente tutti i siti naturalistici e culturali gestiti da Fondation

Grand Paradis, e una cartina dei sentieri Giroparchi.

L’estrazione dei previ avverrà in occasione di un evento dedicato che si

terrà a Cogne il 26 luglio alle ore 11.00 presso la sala conferenze della

Biblioteca.

Per iscriversi è sufficiente compilare e inviare il modulo di iscrizione,

disponibile online sul sito www.gpff.it o presso i Centri Visitatori del

Parco Nazionale Gran Paradiso di Cogne, Rhêmes-Notre-Dame e

Valsavarenche, il Giardino Botanico Alpino Paradisia, il Castello di Introd

e l’Office du Tourisme di Cogne.

Per poter assistere alle proiezioni - serali o mattutine - sul territorio è

necessario che i giurati prenotino il proprio posto a sedere su www.gpff.it

o chiamando il numero 0165 75301; i posti a disposizione sono limitati.

Maggiori dettagli,  il form per la prenotazione degli eventi ed il

programma completo del Festival sono disponibili sul sito www.gpff.it.

ll Gran Paradiso Film Festival è un progetto di Fondation Grand Paradis,

realizzato nell'ambito del Progetto PACTA Promouvoir l'Action Culturelle

en Territoire Alpin (Interreg V-A Italia-Francia ALCOTRA 2014-2020); in

collaborazione con: Assessorato all'Ambiente, Trasporti e Mobilità

sostenibile della Regione autonoma Valle d'Aosta; con il sostegno di:

Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, Assessorato ai

Beni culturali, Turismo, Sport e Commercio della Regione autonoma Valle

d'Aosta, Consiglio Regionale della Valle d'Aosta, Fondazione Cassa di

Risparmio di Torino, Parco Nazionale Gran Paradiso, Compagnia

Valdostana delle Acque; Comune di Cogne; con la partecipazione di:

Federparchi, Club Alpino Italiano; Fondazione Comunitaria della Valle

d'Aosta, Convenzione delle Alpi; con il patrocinio di: Comune di

Aymavilles, Comune di Introd, Comune di Rhêmes-Notre-Dame, Comune

di Rhêmes-Saint-Georges, Comune di Valsavarenche, Comune di

Villeneuve e Ente Progetto Natura.

 pgc

Ti potrebbero interessare anche:

Muore a 20 anni
Ekaterina…
VanityFair.it

AD

Terruzzi racconta: Clay
Regazzoni, una…
Red Bull

AD

IL GIARDINO DI LILITH:
UOMINI CHE NON…
Lilith è Donna. È un aspetto -
o più - del nostro carattere.…
È

Il motivo n°1 della pelle
rugosa... Attenzione,…
Corpo Perfetto

AD

Il prezzo degli orologi di
lusso usati e in buono…
Orologi di lusso | Ricerca annunci

AD

IL POUSSA CAFE @UNITA
DI INTENTI@ DISPACCI…
Nell'articolo possono essere
presenti messaggi…

AD AD

https://www.valledaostaglocal.it/2021/07/13/leggi-notizia/argomenti/cultura-2/articolo/librarte-la-volta-della-cappella-degli-scrovegni-affrescata-da-giotto-copia-1.html
https://www.valledaostaglocal.it/2021/07/13/leggi-notizia/argomenti/cultura-2/articolo/su-youtube-la-storia-della-collezione-mezzi-storici-marazzato.html
https://www.valledaostaglocal.it/2021/07/12/leggi-notizia/argomenti/cultura-2/articolo/aperta-con-successo-la-mostra-incontri-al-castello-di-bosses.html
https://www.valledaostaglocal.it/2021/07/13/leggi-notizia/argomenti/cultura-2/articolo/librarte-la-volta-della-cappella-degli-scrovegni-affrescata-da-giotto-copia-1.html
https://www.valledaostaglocal.it/2021/07/13/leggi-notizia/argomenti/cultura-2/articolo/su-youtube-la-storia-della-collezione-mezzi-storici-marazzato.html
https://www.valledaostaglocal.it/2021/07/12/leggi-notizia/argomenti/cultura-2/articolo/aperta-con-successo-la-mostra-incontri-al-castello-di-bosses.html
https://www.valledaostaglocal.it/2021/07/15/tutte-le-notizie/argomenti/cultura-2.html
https://advx.esprimo.com/www/delivery/cl.php?bannerid=17120&zoneid=384&sig=b6b89a59c7b3e9bcbdd5b73682a80e7a2eb09af48499640d8fc7758f3d4bc09f&oadest=https%3A%2F%2Fwww.sanremoliveandlove.it
https://www.valledaostaglocal.it/sommario/argomenti/a-domani.html
https://www.valledaostaglocal.it/sommario/argomenti/autonomie-vda.html
https://www.valledaostaglocal.it/sommario/argomenti/block-notes.html
https://www.valledaostaglocal.it/sommario/argomenti/bonjour-valdotains.html
https://www.valledaostaglocal.it/sommario/argomenti/casa-subito.html
https://www.valledaostaglocal.it/sommario/argomenti/chez-nous.html
https://www.valledaostaglocal.it/sommario/argomenti/cisl-vda-informa.html
https://www.valledaostaglocal.it/sommario/argomenti/confcommercio-vda.html
https://www.valledaostaglocal.it/sommario/argomenti/dai-comuni.html
https://www.valledaostaglocal.it/sommario/argomenti/eccellenze-valdostane.html
https://www.valledaostaglocal.it/sommario/argomenti/i-consigli-di-nonna-luisa.html
https://www.valledaostaglocal.it/sommario/argomenti/il-poussa-cafe.html
https://www.valledaostaglocal.it/sommario/argomenti/il-rosso-e-il-nero.html
https://www.valledaostaglocal.it/sommario/argomenti/info-consumatori.html
https://www.valledaostaglocal.it/sommario/argomenti/informazione-economica-e-aziendale.html
https://www.valledaostaglocal.it/sommario/argomenti/larriere-pensee.html
https://www.valledaostaglocal.it/sommario/argomenti/la-vignetta-della-settimana.html
https://www.valledaostaglocal.it/sommario/argomenti/lavorolavoro.html
https://www.valledaostaglocal.it/sommario/argomenti/le-messager-campagnard.html
https://www.valledaostaglocal.it/sommario/argomenti/librarte.html
https://www.valledaostaglocal.it/sommario/argomenti/lutti.html
https://www.valledaostaglocal.it/sommario/argomenti/meteovip-vda.html
https://www.valledaostaglocal.it/sommario/argomenti/mondo-artigiano.html
https://www.valledaostaglocal.it/sommario/argomenti/montagna-vda.html
https://www.valledaostaglocal.it/sommario/argomenti/oroscopo-5.html
https://www.valledaostaglocal.it/sommario/argomenti/panta-rei.html
https://www.valledaostaglocal.it/sommario/argomenti/progetto-aosta.html
https://www.valledaostaglocal.it/sommario/argomenti/salute-in-valle-daosta.html
https://www.valledaostaglocal.it/sommario/argomenti/sos-quattro-zampe.html
https://www.valledaostaglocal.it/sommario/argomenti/speciale-saison-culturelle.html
https://www.valledaostaglocal.it/sommario/argomenti/varie-cronaca.html
https://www.valledaostaglocal.it/sommario/argomenti/zona-franca.html
https://customer86768.musvc6.net/e/t?q=4%3d9VIW9%26B%3dE%26E%3d8YC%26F%3d0XC%26L%3diJ62b1mG_sqeq_41_4rTp_D7_sqeq_369Nx.727g.96%265%3dnK5MdV.z6u%2695%3dW9ZG
https://customer86768.musvc6.net/e/t?q=9%3dFdGbF%26J%3dC%26J%3dEgA%26K%3dGfA%26Q%3dpR47i9kL_zycv_A9_2wax_BB_zycv_0D7S5.EzBn.G4%260%3duS3Rkd.xA2%26G3%3dbFhE
https://www.outbrain.com/what-is/default/it
https://www.vanityfair.it/sport/altri-sport/2020/07/18/morta-ekaterina-alexandrovskaya-campionessa-di-pattinaggio-artistico-suicida-mosca?utm_source=outbrain&utm_medium=cpc&utm_campaign=paid-vanity-fair&obOrigUrl=true
https://www.redbull.com/it-it/giorgio-terruzzi-racconta-clay-regazzoni?utm_source=outbrainMOTORSPORTS&utm_medium=contentadv&utm_campaign=DIGITALPROPERTIES&utm_term=$publisher_name$&obOrigUrl=true
http://www.morenews.it/valledaostaglocal.it?oburltocrawl=https%3A%2F%2Fwww.valledaostaglocal.it%2F2020%2F01%2F15%2Fleggi-notizia%2Fargomenti%2Fcultura-2%2Farticolo%2Fil-giardino-di-lilith-ma-fammi-il-piacere-copia-1.html&obOrigUrl=true
https://www.corpoperfetto.com/premium-collagen-complex/1/ob/?utm_source=outbrain&utm_medium=$publisher_id$&utm_campaign=008236b22f45ddc5d07ba86efbe6afa298&utm_content=0045a89c854358fc689f2f1c9b3e61005a&utm_term=$section_id$&native_campaign=IT_PCC_D_Lander1_Semi_1&refferalid=004&obOrigUrl=true
https://9d355f.llsdzktnxwnnr.com/?subid1=$section_name$&adtitle=Il+prezzo+degli+orologi+di+lusso+usati+e+in+buono+stato+potrebbe+sorpr&subid3=$section_id$&site=$publisher_name$_$section_name$&network=outbrain&OutbrainClickId=$ob_click_id$&subid4=ar-it-d-luwa3it-37159-b1307-ob-sm&kw1=Vendita+Orologi+Di+Lusso+Online&kw2=Orologi+Di+Lusso+in+Vendita&kw3=Vendita+Rolex+Online&kw4=Rolex+Usati&kw5=Orologi+Costosi+Marche&kw6=Migliori+Orologi+Di+Lusso&backfill=0&obOrigUrl=true
http://www.morenews.it/valledaostaglocal.it?oburltocrawl=https%3A%2F%2Fwww.valledaostaglocal.it%2F2021%2F07%2F14%2Fleggi-notizia%2Fargomenti%2Fil-poussa-cafe%2Farticolo%2Fil-poussa-cafe-unita-di-intenti-dispaccio-15-luglio-copia-1.html&obOrigUrl=true
https://www.vanityfair.it/people/italia/2020/08/25/flavio-briatore-ricoverato-covid-condizioni-serie-san-raffaele-billionaire-news?utm_source=outbrain&utm_medium=cpc&utm_campaign=paid-vanity-fair&obOrigUrl=true
https://marketing.net.occhiali24.it/ts/i4864072/tsc?typ=r&amc=dis.brillende.51567.60360.CRTAB0S9qTE.Desktop&smc5=$ob_click_id$&obOrigUrl=true

