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Prime proiezioni per il Gran Paradiso Film 

Festival 

 

Il Festival del cinema naturalistico si apre a Cogne 

Inizia oggi, con l a cerimonia inaugurale a Cogne, il 19° Gran Paradiso Film  Festival. La partenza è 

già da record: la  giuria del pubblico è arrivata a 190 adesioni, suddivise tra le diverse sedi di 

proiezione  di Cogne, Ceresole Reale, Champorcher, Rhêmes-Saint-Georges e Villeneuve. Un 

numero che potrebbe aumentare ancora con gli iscritti  di stasera, termine ultimo per registrarsi.  

Dieci documentari naturalistici, scelti dalla commissione di selezione del Festival tra film 

provenienti da tutto il mondo, concorrono al “Trofeo Stambecco d'Oro– Premio Fondazione CRT”, 

assegnato dalla giuria del pubblico, e agli altri premi assegnati dalle giurie del Festival. I film 

vengono proiettati, in contemporanea in tutte le sedi.  

A causa del maltempo, il concerto di apertura delle 17 è stato spostato alla Maison de la Grivola di 

Cogne, dove il gruppo folk rock de L’Orage accoglierà il pubblico del Festival proponendo una 

performance ispirata alla vita di Arthur Rimbaud. A seguire, sarà ancora la Maison de la Grivola a 

ospitare la cerimonia spettacolo per la firma della  “Carta delle valli del Gran Paradiso”. A partire 

dalle 19 è possibile firmare la Carta direttamente dal proprio PC o tablet collegandosi al sito 

www.gpff.it e accedendo alla piattaforma dedicata, su cui sarà disponibile  anche “L’ agenda  2.0 

partecipata  – Idee, percorsi e soluzioni” in cui chiunque lo desideri potrà lasciare il proprio 

contributo di idee sui temi affrontati nella Carta.  

L’ultimo appuntamento della giornata sarà alle 21, in tutte le sedi, con l e prime proiezioni del 

Concorso Internazionale: Alexandre, fils de berger di Veronique, Anne e Erik Lapied  e Yellows 

tone di Oliver Goetzl. La regi ta francese Anne Lapied sarà presente in sala a Cogne.  
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Domani, martedì 25 agosto, in tutte le sedi alle 21 sarà proiettato Natural World, The Best Bath 

Man of Mexico di Tom Mustill e a seguire Freedom, La Légende des Alpes di Muriel Barra e 

Jacques-Olivier Trovers. Muriel Barra sarà presente in sala a Cogne.  

 


