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LaValle

del
Duegiorni dedicatial rapportotra la regionee il grandeschermo
Ad Aostaperformanceeproiezioniin piazzaRoncaseal delaVille
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ALESSANDROMANO
AOSTA

I
n pochi anni,è diventata
«la Valle del cinema».
Filmcome«Leottomonta-

gne », vincitore del pre-

mio dellagiuria alFestivaldi
Canneslascorsasettimana,o
gli hollywoodiani «Houseof
Gucci»,«Avengers:AgeofUl-
tron », «Kingsman- Il cerchio
d’oro»,oitaliani comelaserie
di successo«RoccoSchiavo-
ne» e«Diabolik», sonosoloal-
cune delle pellicole che han-

no trovatoin Valle d’Aostail

loroset.Persvelarelasuaani-
ma cinematografica,la Film
CommissionVdA,conil soste-

gno della Regione,delForte
diBard edelComunediAosta
organizzaoggiedomani«Pa-

noramiche. Allascopertadel-

la Valledelcinema». Saràun
fine settimanadi eventi per
raccontaretuttalapropostaci-

nematografica valdostana.
Saràunafotografia sul pano-
rama deifestivaledelle rasse-

gne locali,suiluoghipiù ama-

ti daregistieproduttoriitalia-

ni einternazionali.
Sabato, in piazza Pier-

re- Léonard Roncas,adAosta,

si terràungrandeeventocon

presentazioni,performancee
proiezioni realizzatedaipro-
tagonisti. Quest’annoalcuni
dei festivalstorici arrivano a
compleanni tondi: ad agosto
si terràla25ªedizionedelCer-

vino CineMountain di Val-

tournenche edelGranParadi-

so FilmFestivaldiCogne;an-

che StradedelCinemadi Ao-

sta compie20anni.Dalle17
c’è inprogrammaunpomerig-
gio di presentazioniche spa-

zieranno dalleproiezioni alle
performance musicali, come

lamusicazionedalvivodi Se-

lene Framarin di «Franken-

stein »di J.SearleDawleydel
1910,maanche«GranParadi-

so Vr- The Experienceofnatu-
re », la postazioneimmersiva
persimularelasalitaalla vet-
ta delQuattromilatutto italia-

no, conunavistaa360gradi.
E perfinire,alle19,l’aperitivo
con l’audiovisualperforman-

ce diSycoid.
Domenica,alcinemadela

Villedi Aosta,dalle17alle23,
siterràunamaratonacinema-

tografica conil megliodelleul-
time edizionideifestivaledel-

le rassegne:daifilm per i più
piccoliselezionati dalCactus
Film Festival,alle storie dei

popolidelle terrealteedeipiù
grandialpinistiospiti delCer-
vino CineMountain,dallesto-

rie di confinedi FrontDoc,al-
lemeravigliedellanaturarac-

contate daidocumentari del
GranParadisoFilm Festival.
Perfinire,unaselezionedicor-

ti acuradell’AiaceVdA, l’Asso-
ciazione italianadegli amici
del cinemad’essaiVdA e di
StradedelCinema.

«L’audiovisivo offre una
moltitudine di sguardi che
possonoraccontarela Valle
d’Aosta in maniere nuovee
differenti – dice Alessandra
Miletto, direttrice della Film
Commission–edèquestaric-

chezza diraccontocheciinte-

ressa più di ogni altra cosa».
Miletto, reducedal successo
di Cannes e dall’apprezza-
mento trasversaledelle pro-

duzioni peri tecnici, le mae-

stranze e l’organizzazione
chetrovainValle,spiegaanco-

ra: «Uno deinostri compiti è
cercarediattirareinregioneil
più alto numero possibiledi
produzioni audiovisive che
possanoportarevisibilitàebe-

nefici intermini turistici, eco-

nomici, culturalieoccupazio-
nali. Il trenddelleproduzioni
èin continuaascesa.Cerchia-
modiseguiredavicino lepro-
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duzioni di cui riconosciamo il
valore, grandi o piccole che

siano, perrendere la nostrare-

gione un territorio sempre

più cinema friendly ».—
©RIPRODUZIONERISERVATA

MarcoGiallini nei panni delvice

questoreRoccoSchiavone

durante leriprese della serie tv

alTeatroRomano di Aosta
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