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16:35 Cinema: XVII Gran Paradiso Film Festival sul tema dell'acqua
Dieci opere in concorso internazionale. Tra ospiti Gramellini
(ANSA) - TORINO, 17 LUG - Sul tema dell'acqua è incentrata la XVII edizione del Gran Paradiso Film Festival - Trofeo
Stambecco d'Oro, presentata oggi a Torino al Museo del Cinema. La kermesse avrà luogo dal 26 al 31 agosto a Cogne,
Rhêmes-Saint-Georges, Valsavarenche, Villeneuve e Ceresole Reale prevede dieci film in Concorso internazionale che
appartengono tutti al genere del film ''animalier''.
I registi trattano il soggetto del regno animale inventando nuovi linguaggi e dando vita a film d'autore di straordinaria intensità.
Non a caso molti film in concorso quest'anno sono pensati per il grande schermo. Oltre alle proiezioni dei film in concorso
nelle sezioni Concorso internazionale e CortoNatura, il ciclo di eventi De Rerum Natura con conferenze, incontri, spettacoli e
attività di approfondimento su argomenti legati all'ambiente, alla scienza e alla natura.
La cerimonia di apertura si svolgerà a Cogne, cuore storico del Festival, lunedì 26 agosto alle ore 17 con un happening sul
prato di Sant'Orso dedicato all'acqua. La cerimonia di premiazione sempre a Cogne (Maison de la Grivola) sabato 31 agosto,
a partire dalle ore 21 e vedrà la partecipazione di Dario Vergassola, impegnato nella co-conduzione comica della serata. La
programmazione dell'edizione 2013 è particolarmente ricca.
Il messaggio di rispetto della Natura che il festival intende lanciare sarà quest'anno affidato a Massimo Gramellini,
vice-direttore de La Stampa, che presenterà al pubblico la sua idea di natura. Tra gli ospiti di De Rerum Natura, Danilo
Mainardi presenterà il suo libro "Noi e loro - 100 piccole storie di animali", il professor Valerio Onida interverrà sul tema "La
Natura della Costituzione", l'astrofisico Paolo Calcidese terrà una conferenza dal titolo "Acqua e vita nell'universo", Marco
Albino Ferrari presenterà il suo ultimo libro "La via del lupo". Simbolo del Festival il Bouquetin, l'opera scultorea dell'artista
Donato Savin, esposta al Villaggio Minatori di Cogne, la cui riproduzione in scala rappresenta il Trofeo Stambecco d'Oro,
premio principale della manifestazione.
Oggi alla conferenza stampa hanno preso parte Italo Cerise, Presidente di Fondation Grand Paradis e del Parco Nazionale
Gran Paradiso, Franco Allera, sindaco di Cogne e Luisa Vuillermoz, Direttore Artistico del Festival.(ANSA).
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