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Immagini di natura vicina e lontana nei film in concorso al 24° Gran

Paradiso Film Festival

Dalle valli del Gran Paradiso la 24ma edizione del Gran Paradiso Film
Festival apre finestre su tutto il mondo: lo fa tramite i 10 lungometraggi
iscritti al Concorso Internazionale, documentari d’autore e grandi
produzioni internazionali che, con immagini poetiche e suggestive, fanno
viaggiare gli spettatori alla scoperta delle meraviglie naturali di tutto il
pianeta.

Le 10 opere che concorrono per vincere lo “Stambecco d’Oro” e lo

https://advx.esprimo.com/www/delivery/cl.php?bannerid=5602&zoneid=380&sig=fb051e12ffd984a2bd3994670bdfe2bb7a651d119b59a0097b40bc6e7b125608&oadest=http%3A%2F%2Fwww.dottornicola.it%2FOlio-Secco-100-ml
https://advx.esprimo.com/www/delivery/cl.php?bannerid=3383&zoneid=382&sig=e2b8c33dfea2afa9ce7c9502a58a897c1299cf19d408a52c49c7f08a0f56c860&oadest=http%3A%2F%2Fwww.saintroch.it%2Fcatalogo-prodotti.asp%3Fid%3D11%26cat%3D16%26l%3D1%26n%3D52
https://advx.esprimo.com/www/delivery/cl.php?bannerid=5602&zoneid=381&sig=31484b21e8cfb1829a64965dae18845f0403df08975a6d604fd3b6d6e752c460&oadest=http%3A%2F%2Fwww.dottornicola.it%2FOlio-Secco-100-ml
https://advx.esprimo.com/www/delivery/cl.php?bannerid=7353&zoneid=396&sig=5cda6ff0bf7579aa5514e0c528fb69d01a40caefcc45faf57aabccaf807b37d6&oadest=http%3A%2F%2Fwww.valledaostaglocal.it
https://www.valledaostaglocal.it/
https://www.valledaostaglocal.it/
https://www.valledaostaglocal.it/links/mobile.html
https://www.valledaostaglocal.it/links/facebook.html
https://www.valledaostaglocal.it/links/twitter.html
https://www.valledaostaglocal.it/links/youtube.html
https://www.valledaostaglocal.it/links/rss.html
mailto:pg64comunica@gmail.com
https://www.valledaostaglocal.it/istituzionale/archivio.html
https://www.valledaostaglocal.it/links/meteo.html
https://www.valledaostaglocal.it/
https://www.valledaostaglocal.it/sommario/argomenti/aosta.html
https://www.valledaostaglocal.it/sommario/argomenti/evancon.html
https://www.valledaostaglocal.it/sommario/argomenti/gcombin.html
https://www.valledaostaglocal.it/sommario/argomenti/gparadis.html
https://www.valledaostaglocal.it/sommario/argomenti/memilius.html
https://www.valledaostaglocal.it/sommario/argomenti/mrose.html
https://www.valledaostaglocal.it/sommario/argomenti/mcervino.html
https://www.valledaostaglocal.it/sommario/argomenti/valdigne-mblanc.html
https://www.valledaostaglocal.it/sommario/argomenti/walser.html
https://www.valledaostaglocal.it/sommario/argomenti/piemonte-nordovest.html
https://www.valledaostaglocal.it/sommario/argomenti/espace-mblanc.html
https://www.valledaostaglocal.it/tutte-le-notizie.html
https://www.valledaostaglocal.it/2021/08/09/leggi-notizia/argomenti/consiglio-valle/articolo/progetto-chez-nous-a-oyace-lartigianato-racconta-il-paese.html
https://www.valledaostaglocal.it/2021/08/09/leggi-notizia/argomenti/eventi-e-appuntamenti/articolo/stelle-e-musica-nelle-serate-celesti-allosservatorio-di-saint-barthelemy.html
https://www.valledaostaglocal.it/2021/08/07/leggi-notizia/argomenti/agricoltura-3/articolo/domenica-8-agosto-torna-vigni-in-vigna.html
https://www.valledaostaglocal.it/2021/08/07/leggi-notizia/argomenti/eventi-e-appuntamenti/articolo/la-foire-dete-torna-a-illuminare-il-centro-di-aosta-il-7-agosto-copia-1.html
https://www.valledaostaglocal.it/2021/08/07/leggi-notizia/argomenti/eventi-e-appuntamenti/articolo/estate-2021-castello-reale-di-sarre-31-luglio-4-e-7-agosto-copia-1.html
https://www.valledaostaglocal.it/2021/08/06/leggi-notizia/argomenti/eventi-e-appuntamenti/articolo/chatillon-pontey-e-chambave-per-unestate-2021-ricca-di-arte-gioco-e-cultura-copia-1.html
https://www.valledaostaglocal.it/2021/08/05/leggi-notizia/argomenti/eventi-e-appuntamenti/articolo/gli-appetiti-di-luca-iaccarino-alla-libreria-brivio-di-aosta.html
https://www.valledaostaglocal.it/2021/08/04/leggi-notizia/argomenti/eventi-e-appuntamenti/articolo/questanno-la-13esima-giocaosta-punta-tutto-su-fortuna-e-supertizione.html
https://www.valledaostaglocal.it/2021/08/09/leggi-notizia/argomenti/consiglio-valle/articolo/progetto-chez-nous-a-oyace-lartigianato-racconta-il-paese.html
https://www.valledaostaglocal.it/2021/08/09/leggi-notizia/argomenti/eventi-e-appuntamenti/articolo/stelle-e-musica-nelle-serate-celesti-allosservatorio-di-saint-barthelemy.html
https://www.valledaostaglocal.it/2021/08/07/leggi-notizia/argomenti/agricoltura-3/articolo/domenica-8-agosto-torna-vigni-in-vigna.html
https://www.valledaostaglocal.it/2021/08/07/leggi-notizia/argomenti/eventi-e-appuntamenti/articolo/la-foire-dete-torna-a-illuminare-il-centro-di-aosta-il-7-agosto-copia-1.html
https://www.valledaostaglocal.it/2021/08/07/leggi-notizia/argomenti/eventi-e-appuntamenti/articolo/estate-2021-castello-reale-di-sarre-31-luglio-4-e-7-agosto-copia-1.html
https://www.valledaostaglocal.it/2021/08/06/leggi-notizia/argomenti/eventi-e-appuntamenti/articolo/chatillon-pontey-e-chambave-per-unestate-2021-ricca-di-arte-gioco-e-cultura-copia-1.html
https://www.valledaostaglocal.it/2021/08/05/leggi-notizia/argomenti/eventi-e-appuntamenti/articolo/gli-appetiti-di-luca-iaccarino-alla-libreria-brivio-di-aosta.html
https://www.valledaostaglocal.it/2021/08/04/leggi-notizia/argomenti/eventi-e-appuntamenti/articolo/questanno-la-13esima-giocaosta-punta-tutto-su-fortuna-e-supertizione.html
https://www.valledaostaglocal.it/sommario/argomenti/i-consigli-di-nonna-luisa.html
https://www.valledaostaglocal.it/sommario/argomenti/lavorolavoro.html
http://www.ausl.vda.it/turnipage.asp?id=97&l=1
http://www.valledaostaglocal.it/sommario/argomenti/confcommercio-vda.html
https://www.valledaostaglocal.it/
https://www.valledaostaglocal.it/sommario/argomenti/agricoltura-3.html
https://www.valledaostaglocal.it/sommario/argomenti/natura-3.html
https://www.valledaostaglocal.it/sommario/argomenti/attualita-2.html
https://www.valledaostaglocal.it/sommario/argomenti/attualita-economia.html
https://www.valledaostaglocal.it/sommario/argomenti/attualita-politica.html
https://www.valledaostaglocal.it/sommario/argomenti/cronaca-4.html
https://www.valledaostaglocal.it/sommario/argomenti/cultura-2.html
https://www.valledaostaglocal.it/sommario/argomenti/economia.html
https://www.valledaostaglocal.it/sommario/argomenti/eventi-e-appuntamenti.html
https://www.valledaostaglocal.it/sommario/argomenti/fede-e-religioni.html
https://www.valledaostaglocal.it/sommario/argomenti/in-breve.html
https://www.valledaostaglocal.it/sommario/argomenti/solidarieta-1.html
https://www.valledaostaglocal.it/sommario/argomenti/scuole-e-corsi-2.html
https://www.valledaostaglocal.it/sommario/argomenti/nouvelles-en-francais.html
https://www.valledaostaglocal.it/sommario/argomenti/politica-4.html
https://www.valledaostaglocal.it/sommario/argomenti/sanita.html
https://www.aostasports.it/
https://www.valledaostaglocal.it/sommario/argomenti/tradizioni-e-cultura-mondo-rurale.html
https://www.valledaostaglocal.it/sommario/argomenti/turismo-valle-daosta.html
https://www.valledaostaglocal.it/sommario/argomenti/viabilita-e-mobilita.html
https://www.valledaostaglocal.it/tutte-le-notizie.html
https://www.addtoany.com/share#url=https%3A%2F%2Fwww.valledaostaglocal.it%2F2021%2F08%2F07%2Fleggi-notizia%2Fargomenti%2Feventi-e-appuntamenti%2Farticolo%2F24-gran-paradiso-film-festival-prossimi-appuntamenti.html&title=24%C2%B0%20Gran%20Paradiso%20Film%20Festival%3A%20Prossimi%20appuntamenti%C2%A0-%C2%A0Valledaostaglocal.it
https://www.valledaostaglocal.it/fileadmin/archivio/valledaostaglocal/gran_paradiso_film_festival_01.jpg
https://advx.esprimo.com/www/delivery/cl.php?bannerid=4493&zoneid=394&sig=9552628542aa0eff628207c207cb86e254b598b253a7d4a6ccc19bb63cd8036d&oadest=https%3A%2F%2Falternativa.concessionaria.renault.it%2Flanding%2Fsmall-van
Giulia Stramare


Giulia Stramare


Giulia Stramare


Giulia Stramare


Giulia Stramare




9/8/2021 24° Gran Paradiso Film Festival: Prossimi appuntamenti - Valledaostaglocal.it

https://www.valledaostaglocal.it/2021/08/07/leggi-notizia/argomenti/eventi-e-appuntamenti/articolo/24-gran-paradiso-film-festival-prossimi-appuntamenti.html 2/4

GiocAosta  punta tutto su
fortuna e supertizione
(h. 11:12)

Al 'Gamba' di Chatillon e a
Issogne torna 'ChateauxNuits'
(h. 11:00)

Gualazzi e Molinari aprono
'Aosta Classica'
(h. 09:56)

Leggi le ultime di: EVENTI E APPUNTAMENTI

A domani

Autonomie VdA

Block Notes

Bonjour Valdotains

Casa subito

Chez Nous

CISL VdA

Confcommercio VdA

Dai comuni

Eccellenze Valdostane

I consigli di nonna Luisa

Il Poussa Café

Il rosso e il nero

Info consumatori

Informazione economica e
aziendale

L'arrière pensée

La Vignetta della Settimana

Lavoro&Lavoro

Le Messager Campagnard

LibrArte

Lutti

MeteoVip.VdA

Mondo Artigiano

Montagna VdA

Oroscopo

Panta Rei

Progetto Aosta

Salute in Valle d'Aosta

SOS Quattro Zampe

Speciale Saison Culturelle

Varie cronaca

Zona Franca

Le 10 opere che concorrono per vincere lo Stambecco d Oro  e lo
“Stambecco d’Oro Junior” vengono proiettate in questi giorni e fino al 6
agosto a Cogne a “La Maison de la Grivola” - sia di sera sia nelle repliche
mattutine -, a Rhêmes-Notre-Dame nelle giornate dal 4 all’8 agosto ed in

fine sul web dal 6 all’11 agosto nel GPFF Online, la sezione in cui
concorrono lungometraggi e cortometraggi.

Eccezionale è la presenza quest’anno, tra i film in concorso, del primo
premio Oscar ad aver mai partecipato al Gran Paradiso Film Festival: My
Octopus Teacher di Pippa Ehrlich, premiato come miglior documentario
nel 2021. Il film narra dell’incredibile amicizia tra un uomo e un polpo
regalando un ritratto intimo dell’intesa fra uomo e animale, con scene di
pericolo, drammi ed emozioni laceranti.

GPFF a Valsavarenche 

Domenica 8 agosto il GPFF sarà a Valsavarenche. Si inizia alle 18 con la
proiezione dei cortometraggi in concorso al "Cortonatura", per proseguire
poi, alle 21, con la sezione "GPFF OFF": proiezione del film "Gran
Paradiso" di Paolo Sodi, dell'"Intervista in quota" nella Valsavarenche ai
Gran Paradiso Ambassador Anne ed Erik Lapied e del loro film "Le temps
d'une vie".

GPFF a Rhêmes-Saint-Georges

Il 10 agosto a Rhêmes-Saint-Georges verranno proiettati, alle 18, i
cortometraggi della sezione "Cortonatura". A seguire, per la sezione "GPFF
OFF", il pubblico potrà assistere al cortometraggio "Le bord du monde", di
Julien Deper, interamente girato a Valsavarenche, e al film "Le temps
d'une vie", dei registi Anne ed Erik Lapied.   

La trilogia dei Castelli - Aymavilles

Si terrà l'11 agosto ad Aymavilles l'ultimo evento de "La trilogia dei
Castelli". Sarà possibile, alle 19, partecipare alla visita guidata
dall'esterno del Castello a cura della Soprintendenza per i beni e le
attività culturali. Seguiranno l'Apericena Natura GPFF, offerta a tutti i
partecipanti, e la proiezione del film "Le temps d'une vie", dei Gran
Paradiso Ambassador, i registi Anne ed Erik Lapied. Gli eventi sono

gratuiti ed è obbligatoria la prenotazione.
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