Va a “Natural world” la 19^ edizione del Gran
Paradiso Film Festival
31 agosto 2015 | Primo piano |
“Natural World: the bat man of Mexico” del regista britannico Tom Mustill è la pellicola che si è
aggiudicata la 19^ edizione del Gran Paradiso Film Festival. Il film, che ha vinto nella sezione del
Concorso internazionale, si è aggiudicato così il 19°Trofeo Stambecco d’Oro – Premio Fondazione
CRT.
Il titolo di secondo classificato è andato al regista italiano Brando Quilici con “Arab sand” (Italia,
2014), seguito da “Alexandre, fils de berger di Anne“, di Erik e Véronique Lapied (Francia, 2014).
Nella sezione Trofeo Stambecco d’oro Junior, per la quale hanno votato i piccoli giurati dagli 8 ai
13 anni, ha invece trionfato “Life on the reef – episode 1” di Nick Robinson.
A giudicare i film, una giuria tecnica di alto livello, composta dal Presidente Danilo Mainardi,
Bruno Bassano, Marco Albino Ferrari, Ezio Torta e Paolo Lazzarin e che ha assegnato il
riconoscimento Premio Progetto Natura (pari a 1.500 euro) a “Planet der Spatzen“, del regista Kurt
Mayer (Austria, 2013). Lo stesso film si è visto assegnare anche il Premio Lipu.
Il Premio WWF Italia è stato consegnato a “Walking under water“, realizzato da Eliza Kubarska
(Polonia, Germania, Regno Unito, 2014).
“In questi anni il festival è cresciuto, sia geograficamente, che qualitativamente e quantitativamente
– ha spiegato al termine della serata Luisa Vuillermoz, direttore artistico del Festival -. Questa
diciannovesima edizione si è allargata dalle valli del Gran Paradiso al Parco Naturale Mont Avic, si

è arricchita di nuove sezioni, ha visto la presenza di grandi ospiti ed il coinvolgimento di 15 partner,
che hanno creduto nella manifestazione. La risposta del pubblico alle proiezioni e a tutte le
iniziative in programma è stata molto calorosa. Le 10.000 presenze registrate durante questa
settimana ne sono la prova”.
Il Festival è stato organizzato da Fondation Grand Paradis in collaborazione con Regione Autonoma
Valle d’Aosta – Assessorato al Turismo, Commercio, Sport e Trasporti; Progetto Giroparchi – PAR
FAS Valle d’Aosta 2007/2013; Compagnia di San Paolo; Fondazione CRT; Ministero dei Beni e
delle Attività Culturali e del Turismo; Parco Nazionale Gran Paradiso e Comune di Cogne;
Federparchi; Office Régional du Tourisme; Comune di Ceresole Reale; Comune di Champorcher;
Comune di Rhêmes-SaintGeorges; Comune di Villeneuve e Convenzione delle Alpi e Montura.

