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Insieme e uniti abbiamo voluto e sostenuto 

Lessiniafest, il più ricco e ambizioso festival 

di musica, cinema, teatro e danza che la 

Lessinia ricordi. Sono trentasei gli eventi in 

poco più di due mesi, quattordici i comuni 

della Lessinia coinvolti, in terra veronese, 

vicentina e trentina, con un’apertura alla 

Valle dell’Agno e al Monte Baldo. È così uno 

dei festival territorialmente più estesi del 

Veneto. Dal balcone del nostro altipiano ci 

affacciamo al mondo con un programma 

che ci porta a incontrare storie, tradizioni 

e culture. Confl uiscono nel cartellone di 

Lessiniafest i due festival storici Voci e luci 

in Lessinia e Film Festival della Lessinia, 

quest’ultimo diventa così sempre di più il 

Festival dell’intera Lessinia, con una serata di 

proiezione in ciascun comune. Grazie a tutti 

gli enti e gli sponsor che credono

e sostengono questo progetto. E a tutti, 

benvenuti in Lessinia.

I sindaci della Lessinia

Accendiamo di musica, cinema, teatro e 

danza il palcoscenico di prati, boschi, rocce, 

contrade e ville della Lessinia. Di nuovo e 

ancora, con caparbietà e passione, perché 

crediamo che con il fuoco della cultura si 

possano accendere le menti e i cuori. Si torna 

a camminare, consapevoli che nel cammino 

bisogna mettere in conto la fatica. E dopo la 

fatica è arrivato Lessiniafest, con un nome 

a cui siamo già affezionati. È il punto di 

partenza, non quello di arrivo, di un sentiero 

iniziato ventun anni fa con il Film Festival 

della Lessinia e nove anni fa con Voci e luci in 

Lessinia. Gli artisti che abbiamo invitato e i 

fi lm che abbiamo scelto dicono del desiderio 

di esplorare, di mescolare e contaminare. E 

di ricordare, perché lungo l’estate torneremo 

spesso a quella guerra che cento anni fa ha 

lasciato segni nel terreno e cicatrici nella 

storia. Ma altro fuoco, non quello maledetto 

delle armi, vogliamo accendere. Fuoco alla 

cultura! Siamo i suoi inguaribili piromani. 

Alessandro Anderloni
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ELVA LUTZA

RENAT SETTE

ELVA LUTZA, RENAT SETTE

Elva Lutza, il duo sardo di Nico Casu (voce e tromba) e 
Gianluca Dessì (chitarra e mandola), si esibisce insieme a 
uno dei più interessanti interpreti della tradizione provenzale 
dei trovatori, il cantante francese Renat Sette. Un viaggio 
nella tradizione musicale delle due terre, la Provenza e 
la Sardegna, dove canti d’amore e ballate sulla guerra si 
alternano ai canti sacri sardi e occitani, ai divertimenti 
sonori e alle serenate. Un confronto con la tradizione, un 
rielaborare e un improvvisare che veste questi canti di una 
sorprendente e originalissima contemporaneità.

Il sito de La Giassara” di Cerro Veronese, il tradizionale 
edifi cio in pietra per la conservazione del ghiaccio, si 
raggiunge in pochi minuti a piedi dall’incrocio con la strada 
per Roveré Veronese. Il luogo non è servito da parcheggi. Si 
consiglia di lasciare l’automobile in Piazzale Alferia o negli 
altri parcheggi del paese e di raggiungere La Giassara a 
piedi.

SABATO 4 LUGLIO 

ORE 21.00

SABATO 4 LUGLIO ORE 21.00

INGRESSO LIBERO

In caso di maltempo il concerto si terrà alle 
ore 21.00 nel Teatro di Cerro Veronese.

LA GIASSARA – CERRO VERONESE (VR)

LA GIASSARA – CERRO VERONESE (VR)

DOMENICA 5 LUGLIO 

ORE 18.00

DOMENICA 5 LUGLIO ORE 18.00

ANDHIRA

ANDHIRA

Nell’armonia dell’abbazia romanica di San Moro, le voci 
di Elena Nulchis, Cristina Lanza ed Egidiana Carta si 
fondono con il pianoforte e l’armonium di Luca Nulchis 
per un racconto musicale dal sapore magico e ancestrale. 
Nakitrando si intitola l’ultimo lavoro discografi co del 
gruppo in cui la tradizione musicale sarda è arricchita da 
collaborazioni con musicisti di diverse terre. Le sonorità 
sono impreziosite dalle armonizzazioni di Mauro Pagani, 
Madya Diebate e Alberto Cabiddu e dalle composizioni 
di autori come Sergio Pira, Pietro Lorrai e Carlo Antonio 
Borghi. 

L’abbazia di San Moro è raggiungibile soltanto a piedi in 10 
minuti salendo il sentiero dal “Monumento al Marrone”, 
a sud dell’abitato di San Mauro di Saline, o percorrendo 
la carrareccia che parte dal parcheggio in località Monte 
Moro. Alle persone con ridotta mobilità sarà consentito 
raggiungere l’abbazia in automobile. 

INGRESSO EURO 10

CAMMINAPARCO

Tra contrade e boschi di castagni a San 
Mauro di Saline. Ritrovo: Piazza della 
Chiesa Parrocchiale di San Mauro di Saline, 
ore 14.00. Durata: 3 ore. Info: 346 6744011.

ABBAZIA DI SAN MORO – SAN MAURO DI SALINE (VR)

ABBAZIA DI SAN MORO – SAN MAURO DI SALINE (VR)

STORIE SCANDINAVE

STORIE SCANDINAVE

Sulle rive del lago e nel cuore delle foreste di faggio più 
settentrionali del mondo, in Norvegia, l’atmosfera cambia 
con la luce, i ritmi e l’umore delle stagioni. Poesia e pace in 
un mondo tra foreste, montagne e cielo. 

I settantenni Magnar e Oddny sono fratello e sorella. Vivono 
serenamente tra le montagne norvegesi, accudendo il 
proprio bestiame, ignari e distanti dal fermento delle città 
nordiche. Una storia che parla di famiglia e di amore, di 
dolcezza e di poesia. 

INGRESSO LIBERO

In caso di maltempo le proiezioni si 
terranno alle ore 21.30 nel Teatro di 
Monte di Malo.

ANIMA MUNDI
di Skule Eriksen, 12’, Norvegia

SØSKEN TIL EVIG TID - FRATELLI PER SEMPRE
di Frode Fimland, 75’,  Norvegia

BUSO DELLA RANA – MONTE DI MALO (VI)

BUSO DELLA RANA – MONTE DI MALO (VI)

VENERDÌ 10 LUGLIO

ORE 21.30

VENERDÌ 10 LUGLIO ORE 21.30

ANDHIRA

MASSIMO BUBOLA

INFORMAZIONIATTENZIONE

Le Falìe (Sala dei Centomila, Velo Veronese), tel. 389 0235858

tutti i giorni dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 19.30.

Uffi cio I.A.T. (Piazza della Chiesa, Bosco Chiesanuova), tel. 393 8953923 

info.boscochiesanuova@gmail.com

Email: info@lefalie.it

Web: lessiniafest.it 

Facebook: Lessiniafest

Gli spettatori partecipano agli eventi di Lessiniafest sotto la propria 

responsabilità. L’organizzazione declina ogni responsabilità per 

eventuali infortuni alle persone e danni alle cose. 

Per gli eventi a pagamento, i biglietti sono in vendita solo nel luogo dello 

spettacolo a partire da un’ora prima dell’inizio. Non sono possibili le 

prenotazioni telefoniche o via email.

La partecipazione alle escursioni di Camminaparco è gratuita con 

prenotazione obbligatoria entro il giorno precedente l’iniziativa, 

contattando i recapiti indicati. Si raccomanda abbigliamento e 

attrezzatura adeguati.

CALENDARIO

WC

WC

WC

WC

Raffi nato protagonista della canzone d’autore italiana, 
Massimo Bubola torna a una delle sue grandi passioni: 
i canti della Grande Guerra. Il questo progetto di 
ricostruzione storico-fi lologica, riprende brani celebri come 
Era una notte che pioveva, Monte Canino, Ta pum e molti altri 
caratterizzandoli col suo stile. Propone anche sei nuove 
“ballate” con testi che riprendono il tema della guerra. 
Il suggestivo scenario del Forte di Monte Tesoro fa da 
sfondo al racconto che ripercorre la tragica vita di trincea, 
la nostalgia per la casa lontana, l’impotenza di fronte 
alla tragedia. Sul palcoscenico Lucia Miller (voce), Enrico 
Mantovani (chitarra), Alessandro Formenti (basso), Virginio 
Bellingrado (percussioni) e Thomas Sinigaglia (fi sarmonica).

La costruzione dell’imponente Forte di Monte Tesoro si 
concluse nel 1911. Dopo decenni di abbandono, il Comune 
di Sant’Anna d’Alfaedo ha intrapreso una lodevole opera di 
recupero e valorizzazione. Il Forte sarà eccezionalmente 
visitabile in occasione del concerto. Si accede soltanto 
a piedi, salendo in 20 minuti dalla strada che parte da 
Corrubio. Alle persone con ridotta mobilità sarà consentito 
l’accesso in automobile.

SABATO 11 LUGLIO

ORE 17.00

SABATO 11 LUGLIO ORE 17.00

MASSIMO BUBOLA

IL TESTAMENTO 

DEL CAPITANO

MASSIMO BUBOLA 

IL TESTAMENTO DEL CAPITANO

INGRESSO EURO 10

VISITA GUIDATA AL FORTE

In caso di maltempo il concerto si terrà alle 
ore 18.00 nel Teatro di Sant’Anna d’Alfaedo.

Nel prezzo del biglietto è compresa la 
visita guidata al Forte di Monte Tesoro con 
partenza all’imbocco della salita alle ore 
15.30 e alle ore 16.00.

FORTE DI MONTE TESORO – SANT’ANNA D’ALFAEDO (VR)

FORTE DI MONTE TESORO – SANT’ANNA D’ALFAEDO (VR)

WC

WC

WC

WC

WC

WC

ELVA LUTZA - RENAT SETTE

LA VOCE DEI PASTORI

LA VOCE DEI PASTORI

Nel giugno del 2010 migliaia di pastori provenienti da ogni 
parte della Sardegna si riuniscono nel Movimento Pastori 
Sardi per dar luogo a una protesta clamorosa con scontri, 
anche violenti, con le forze dell’ordine. Ascoltando le loro 
ragioni scopriamo la loro vita sulle montagne sarde. 

INGRESSO LIBERO

CAPO E CROCE, LE RAGIONI DEI PASTORI 
di Marco Antonio Pani, Paolo Carboni, 104’, Italia

CENTRO AMBIENTALE – SELVA DI PROGNO (VR)

CENTRO AMBIENTALE – SELVA DI PROGNO (VR)

GIOVEDÌ 16 LUGLIO 

ORE 21.00

GIOVEDÌ 16 LUGLIO ORE 21.00

LA GRANDE GUERRA MESCHINA

WC WC

La narrazione di Alessandro Anderloni, la voce di Raffaella 
Benetti e la fi sarmonica di Thomas Sinigaglia per 
raccontare di dolore, ingiustizie, ammutinamenti, diserzioni, 
indisciplina, odio verso gli uffi ciali, autolesionismo, feroci 
battute e cartelli satirici contro le autorità e le istituzioni, 
dolorose canzoni di guerra intonate nelle trincee. Si 
scopre così che la Grande Guerra fu combattuta tutt’altro 
che a furor di popolo ma, al contrario, contro il popolo. Al 
drammatico racconto si intrecciano le ballate contro la 
guerra di Bertolt Brecht e Kurt Weill, i canti Il disertore 
(Vian), A cosa serve la guerra? (Bennato) e Poca voglia di fare 

il soldato (Finardi), fi no alla struggente melodia friulana di 
Stelutis Alpinis.

Il Bosco delle Fate, suggestiva radura sulle pendici della 
Purga di Durlo, si raggiunge soltanto a piedi in 20 minuti con 
partenza dal parcheggio accanto alla Chiesa di Durlo. 
Si consiglia di portare una torcia elettrica.

VENERDÌ 17 LUGLIO

ORE 21.00

VENERDÌ 17 LUGLIO ORE 21.00

LA GRANDE 

GUERRA MESCHINA

LA GRANDE  GUERRA MESCHINA

INGRESSO LIBERO

In caso di maltempo lo spettacolo si terrà 
alle ore 21.00 nella Chiesa di Durlo.

BOSCO DELLE FATE DI DURLO – CRESPADORO (VI)

BOSCO DELLE FATE DI DURLO – CRESPADORO (VI)

DOMENICA 19 LUGLIO ORE 15.00

RENAUD GARCIA FONS

BOSCO DE LA REGINA – ALA (TN)

LUNEDÌ 20 LUGLIO  ORE 21.00

LISA HUNT

VILLA DELLA TORRE – FUMANE (VR)

SABATO 25 LUGLIO ORE 18.00

UNAVANTALUNA

CHIESA DI SANT’ANTONIO ABATE – VESTENANOVA (VR)

DOMENICA 26 LUGLIO ORE 17.00

ANNA MARIA CASTELLI

MUSEO DEL BOSCO – ROVERÉ VERONESE (VR)

MARIO, LA GUERRA, L’ALTIPIANO

SALA CIVICA – ERBEZZO (VR)

LUNEDÌ 27 LUGLIO ORE 21.00

VOCI E SGUARDI IN  LESSINIA

PIAZZA PIEROPAN – VESTENANOVA (VR)

GIOVEDÌ 30 LUGLIO ORE 21.00

LUCILLA GALEAZZI

VENERDÌ 31 LUGLIO ORE 21.00 (LUNA PIENA)

MALGA PODESTARIA – BOSCO CHIESANUOVA (VR)

ETTA SCOLLO

DOMENICA 2 AGOSTO ORE 16.00

RIFUGIO CAMPOGROSSO – RECOARO TERME (VI)

DENTRO LA  MONTAGNA

FENIL DE LE RIVE – FERRARA DI MONTE BALDO (VR)

MERCOLEDÌ 5 AGOSTO ORE 21.00

MALGA REVOLTEL – ALA (TN)

MAURO OTTOLINI, SMASHING TRIAD(S)

SABATO 8 AGOSTO ORE 15.00

MALGA LESSINIA, TRINCEE DEL PIOCIO, 

TRINCEE DI CASTELBERTO, MALGA LESSINIA

ERBEZZO (VR) / ALA (TN)

LA GRANDE GUERRA DELLE DONNE

SABATO 15 AGOSTO

DALLE ORE 7.00 ALLE ORE 12.00

TEATRO SAN NICOLÒ – ROVERÉ VERONESE (VR)

IL SORRISO DELLE TERRE ALTE

GIOVEDÌ 6 AGOSTO  ORE 21.00

TEATRO PARROCCHIALE – SAN MAURO DI SALINE (VR)

PASTORI E PASTORE

GIOVEDÌ 13 AGOSTO ORE 21.00

TEATRO COMUNALE – CRESPADORO (VI)

LEGÀMI

VENERDÌ 7 AGOSTO ORE 21.00

VENERDÌ 4 SETTEMBRE ORE 21.00

AUDITORIUM DELLA CASSA RURALE 

BASSA VALLAGARINA – ALA (TN)

CONTRADA SELLE – SELVA DI PROGNO (VR)

SAFAR MAZÌ

MERCOLEDÌ 19 AGOSTO ORE 15.00

CONTRADA VALLE – VELO VERONESE (VR)

PEPPE VOLTARELLI

DOMENICA 16 AGOSTO ORE 17.00

TEATRO DI CERRO VERONESE – CERRO VERONESE (VR)

FILM DI ANTEPRIMA DEL 21. 

FILM FESTIVAL DELLA LESSINIA

GIOVEDÌ 20 AGOSTO ORE 21.00

SABATO 5 SETTEMBRE ORE 18.00 E ORE 21.00

SALA DEI CENTOMILA – VELO VERONESE (VR)

IL MEGLIO DEL 21. FILM 

FESTIVAL DELLA LESSINIA

IL MEGLIO DEL 21. 

FILM FESTIVAL DELLA LESSINIA

IN VIAGGIO TRA LE MONTAGNE

TEATRO COMUNALE – SANT’ANNA D’ALFAEDO (VR)

SABATO 1 AGOSTO ORE 21.00



Nasce in Francia ma le sue radici sono catalane: ecco 
l’origine dell’infl uenza della tradizione spagnola nelle sua 
musica. Lo hanno defi nito il “Paganini del contrabbasso” per 
il suo ineguagliabile virtuosismo su questo strumento che 
egli stesso ha modifi cato in cinque corde, anziché le normali 
quattro. Nei suoi concerti alterna, con ineguagliabile 
espressività, l’archetto e il pizzicato, proponendo brani 
di sua composizione nei quali esplora i suoni del mondo, 
dall’Andalusia all’America Latina, dall’India al repertorio 
arabo. Una matrice, la sua, prettamente mediterranea, che a 
volte sfocia in alcuni rinvii alla musica di estrazione classica. 
Un concerto da ascoltare e da vedere, nell’auditorium 
naturale di faggi della Lessinia trentina.

Si giunge al faggio de La Regina solo a piedi in trenta minuti 
da Sega di Ala, lungo la strada che domenica 19 luglio sarà 
chiusa al traffi co a partire dalle ore 10.00. In 20 minuti a 
piedi si scende da Passo Fittanze, lungo la così detta Strada 
dei Ladri. Alle persone con ridotta mobilità sarà consentito 
giungere in automobile fi no al luogo del concerto. 

DOMENICA 19 LUGLIO

ORE 15.00

RENAUD GARCIA FONS

INGRESSO LIBERO

CAMMINAPARCO

In caso di maltempo il concerto si terrà alle 
ore 16.00 nel Teatro G. Sartori di Ala.

Le malghe trentine e il bosco de La Regina. 
Ritrovo: parco giochi di Sega di Ala, ore 
9.30. Durata: 4/5 ore. Info: 329 4232157 

BOSCO DE LA REGINA – ALA (TN)

Il viaggio nella canzone d’autore proposto da Anna Maria 
Castelli nella radura tra i faggi del Museo del Bosco di 
Roveré Veronese è un omaggio ai grandi cantautori della 
cosiddetta “scuola genovese”. Canzoni che hanno segnato 
la storia della musica italiana, come Bocca di rosa di 
Fabrizio De André, Via con me di Paolo Conte o la bellissima 
Ritornerai di Bruno Lauzi. Un repertorio che è parte del 
patrimonio cantautoriale italiano e che qui è reso nuovo 
da una raffi nata interpretazione al femminile. Al fi anco di 
Anna Maria Castelli ci sono la chitarra dell’argentino Adriàn 
Fioramonti e la fi sarmonica di Thomas Sinigaglia.

Nel 2014 il Comune di Roveré Veronese ha inventato il 
Museo del Bosco, con dipinti di Gianni Franceschini lungo un 
sentiero tra i faggi. Il luogo è raggiungibile a piedi in pochi 
minuti dai parcheggi di Roveré Veronese ed è accessibile, 
pur con qualche diffi coltà, anche alle persone con ridotta 
mobilità.

DOMENICA 26 LUGLIO

ORE 17.00

ANNA MARIA CASTELLI

INGRESSO LIBERO

CAMMINAPARCO

In caso di maltempo il concerto si terrà alle 
ore 18.00 nel Teatro San Nicolò di Roveré 
Veronese.

Le contrade di Roveré Veronese. Ritrovo: 
chiesa di Roveré Veronese, ore 14.00. 
Durata: 3 ore. Info: 334 9341319.

MUSEO DEL BOSCO – ROVERÉ VERONESE (VR)

Una vera diva del soul che racchiude e fonde in sé l’anima 
e la potenza della black music. Statunitense, Lisa Hunt ha 
iniziato a cantare nella grande tradizione afroamericana 
della musica gospel, dove risiedono le origini del suo 
graffi ante stile vocale. Vanta una formidabile lista di 
collaborazioni con musicisti e produttori di grande fama 
e ha calcato i palchi dei più importanti festival jazz e 
blues del mondo. È lei che, con voce possente, regalava 
emozioni come vocalist nei concerti di Zucchero, prima 
di intraprendere una carriera concertistica come solista, 
accompagnata dalla sua Soul Band con la quale si esibirà 
nel Parco di Villa della Torre.

Ospiti della Cantina Allegrini, gli spettatori godranno della 
musica di Lisa Hunt nel monumentale scenario di Villa della 
Torre, gioiello del Rinascimento a cui lavorarono maestri 
come Giulio Romano e Michele Sanmicheli. Il luogo del 
concerto è fornito di sedie e l’accesso è privo di barriere 
architettoniche.

LUNEDÌ 20 LUGLIO 

ORE 21.00

LISA HUNT

INGRESSO EURO 10

VISITA GUIDATA A VILLA DELLA TORRE 

In caso di maltempo il concerto si terrà alle 
ore 21.00 nel Centro Appassimento Terre di 
Fumane.

Prima e dopo il concerto (alle ore 19.30 e 
alle ore 22.30). Ingresso euro 10 (escluso il 
biglietto del concerto). Prenotazioni presso 
l’Uffi cio IAT Valpolicella, tel. 045 7701920, 
info@valpolicellaweb.it.

VILLA DELLA TORRE – FUMANE (VR)

RENAUD GARCIA FONS UNAVANTALUNA

LISA HUNT ANNA MARIA CASTELLI

VOCI E SGUARDI IN 

LESSINIA

Voci di anziani della Lessinia raccontano l’inverno, la 
stagione più dura nel tempo povero e avaro della prima 
metà del Novecento. Testimonianze di un pezzo di montagna 
che sta scomparendo.

In cimbro “fare legna” si dice “machan holz”. Il fi lm racconta 
le tradizioni dei boscaioli cimbri, dall’accordo per il taglio del 
legname, alla fatica nei boschi, fi no al trasporto a valle.

Una giornata con una famiglia della Lessinia negli 
anni Cinquanta. I gesti della quotidianità dicono 
dell’attaccamento alla terra e alle tradizioni e del profondo 
senso della vita.

In cimbro “gasìngala” signifi ca piccola canzone. Sono 
quattro gli episodi di cui è protagonista il violinista Giovanni 
Angeleri che racconta la Lessinia con la musica di alcuni dei 
celebri Capricci di Nicolò Paganini.

INGRESSO LIBERO

In caso di maltempo le proiezioni si 
terranno alle ore 21.00 nel Teatro 
Parrocchiale di Vestenanova.

LESSINIA, INVERNI LONTANI 
di Giorgio Pirana, 14’, Italia

MACHAN HOLZ 
di Emanuele Miliani, 19’, Italia

UNA MACCHINA AD ACQUA 
di Carlo Malacchini, 28’, Italia

GASÌNGALA, UN VIOLINO IN LESSINIA 
di Alessandro Anderloni, 19’, 2001

PIAZZA PIEROPAN – VESTENANOVA (VR)

GIOVEDÌ 30 LUGLIO

ORE 21.00
LUCILLA GALEAZZI

ETTA SCOLLO

WC WC

I musicisti sono Pietro Cernuto, Carmelo Cacciola, Luca 
Centamore e Francesco Salvadore, gli strumenti la 
zampogna, il fl auto di canna, il friscaletto, il lauto cretese, 
la chitarra acustica, i tamburi a cornice. Strumenti antichi 
e gusto contemporaneo si incrociano nell’anima di questo 
gruppo siciliano che ripropone le storie, i colori e le emozioni 
della propria terra insieme con temi tradizionali e brani 
d’autore scritti in perfetto stile folk-contemporaneo. Musica 
che unisce passato e presente, in un possibile equilibrio fra 
tradizione e innovazione, con tarantelle, contraddanze, canti 
di lavoro, canti della tradizione marinara, canti di prigionia, 
cunti, recitativi e composizioni originali.

La chiesa romanica di Sant’Antonio Abate (XII secolo) è 
considerata la “chiesa madre” dell’alta Val d’Alpone. Si 
raggiunge solo a piedi in 5 minuti da Vestenavecchia. Si 
raccomanda di utilizzare come parcheggio gli spazi del 
paese per non intasare il piccolo piazzale di accesso. Le 
persone con ridotta mobilità non potranno accede al luogo 
del concerto per motivi logistici.

SABATO 25 LUGLIO

ORE 18.00

UNAVANTALUNA

INGRESSO LIBERO

In caso di maltempo il concerto si svolgerà 
alla stessa ora all’interno della chiesa di 
Sant’Antonio Abate.

CHIESA DI SANT’ANTONIO ABATE – VESTENANOVA (VR)

WC WC

WC WC

WC WC

WC WC

WC WC

MARIO, LA GUERRA, 

L’ALTIPIANO

In occasione della seconda edizione del Premio Letterario 
Mario Rigoni Stern, alcuni amici ricordano lo scrittore di 
Asiago. A parlare di Rigoni Stern e del suo Altipiano ci sono, 
tra gli altri, Mauro Corona, Bepi De Marzi, Paolo Rumiz, 
Mario Isnenghi e Paolo Lanaro. 

Da un prezioso e inedito materiale d’archivio è tratto questo 
racconto di Mario Rigoni Stern, raccolto da Mauro Isnenghi. 
Si narra la Grande Guerra dal focolare dell’Osteria della 
Tagliata fi no ai forti e le trincee sull’Ortigara. 

LE STAGIONI DI MARIO
di Margherita Detomas, 45’, Italia

LA GRANDE GUERRA SULL’ALTOPIANO

DI ASIAGO RACCONTATA DA

MARIO RIGONI STERN 
di Mirco Melanco e Federico Massa, 53’, Italia

SALA CIVICA – ERBEZZO (VR)

LUNEDÌ 27 LUGLIO

ORE 21.00

WC

WC

WC

WC

INGRESSO LIBERO

WC WC

INGRESSO LIBERO

INGRESSO LIBERO

LUCILLA GALEAZZI

Nella notte di luna piena, nel cuore dell’estate e nel cuore 
dei pascoli alti della Lessinia a Malga Podestaria, è ospite 
di Lessiniafest una delle signore del folk italiano. Lucilla 
Galeazzi, grande voce della musica popolare italiana, sarà 
accompagnata dalla chitarra di Giuseppe Trizio e dalle 
percussioni di Carmine Bruno. Il trio si muove affi atato tra 
il folk più tradizionale e le composizioni originali. I canti di 
lavoro e di protesta della tradizione italiana sono riproposti 
nei diversi dialetti della penisola. Lucilla Galeazzi canta 
e racconta, tra saltarelli e brani d’autore, tra sorrisi e 
malinconie, ironia e amarezza.

La strada per Malga Podestaria sarà regolarmente aperta 
venerdì 31 luglio, tuttavia si consiglia di raggiungere Malga 
Podestaria a piedi partendo da Malga S. Giorgio, da Bocca di 
Selva o da Malga Lessinia, alla luce della luna piena. 

VENERDÌ 31 LUGLIO

ORE 21.00 (LUNA PIENA)

INGRESSO LIBERO

CAMMINAPARCO

In caso di maltempo il concerto si terrà 
alle ore 21.00 nel Teatro Vittoria di Bosco 
Chiesanuova.

Le malghe dell’altopiano. Ritrovo: Malga 
Podestaria, ore 16.00. Durata: 3/4 ore. 
Info: 329 4232157.

MALGA PODESTARIA – BOSCO CHIESANUOVA (VR)

IN VIAGGIO TRA 

LE MONTAGNE

Con il pretesto di una spedizione sci-alpinistica, un team 
di documentaristi ottiene l’autorizzazione di esplorare le 
montagne dell’Iran, dal confi ne turco a quello afghano. Un 
ritratto dell’Iran rurale, all’ombra dei vulcani e nelle pieghe 
dei condizionamenti del regime. 

Cinquanta manze partono dalla Val Rendena per essere 
donate alle famiglie di Suceska Srebrenica, in Bosnia. È 
un’azione di solidarietà guidata da Gianni Rigoni Stern per 
ridare una prospettiva di sviluppo agricolo a montagne che 
ancora pagano il prezzo della guerra. 

VITE TRA I VULCANI
di Fulvio Mariani, Mario Casella, 60’, Svizzera

LA TRANSUMANZA DELLA PACE 
di Roberta Biagiarelli, 50’, Italia

TEATRO COMUNALE – SANT’ANNA D’ALFAEDO (VR)

SABATO 1 AGOSTO

ORE 21.00

Cuore e radici siciliane e cultura mitteleuropea. Etta Scollo 
è nata a Catania e ora vive in Germania, dopo aver studiato 
canto e jazz a Vienna. È un’artista eclettica che sfugge a 
qualsiasi tentativo di catalogazione, dotata di una voce 
particolarissima e di una notevole sensibilità artistica. Con 
profondo rispetto, ma senza paura di farli propri, Etta Scollo 
si avvicina ai capolavori della canzone italiana, passando 
dal folk al contemporaneo, dal rock al jazz, dalla canzone 
d’autore alla musica classica. L’accompagna, al cospetto 
dell’imponente parete della Sisilla, Susanne Paul con il suo 
violoncello.

Da una parte il Gruppo del Carega e dall’altra il Sengio Alto, 
il catino di prati di Passo Campogrosso unisce la Vallarsa 
trentina e la vicentina Valle dell’Agno. Si può salire al rifugio 
in automobile da Recoaro Terme e soltanto a piedi da 
Pian delle Fugazze in un’ora di facile sentiero. Il luogo del 
concerto sotto la Sisilla si raggiunge in 10 minuti a piedi dal 
rifugio ed è diffi cilmente accessibile alle persone con ridotta 
mobilità. 

ETTA SCOLLO

DOMENICA 2 AGOSTO

ORE 16.00

INGRESSO LIBERO

In caso di maltempo il concerto si terrà alle 
ore 16.00 nel Centro Polifunzionale Gino 
Soldà di Campogrosso.

RIFUGIO CAMPOGROSSO – RECOARO TERME (VI)

WC WC

DENTRO LA 

MONTAGNA

Dieci anni fa, in occasione dell’ottantesimo anniversario 
dalla prima esplorazione della Spluga della Preta, una 
troupe cinematografi ca raggiungeva la Sala Nera, a 800 
metri di profondità in una delle grotte più diffi cili del mondo. 
Negli impressionanti pozzi e nelle strettissime fessure di 
questa grotta si sono confrontati sogni, ideali, truffe, si sono 
sperimentate tecniche nuove, sono state scritte alcune delle 
pagine più esaltanti della speleologia mondiale. Alessandro 
Anderloni racconta e commenta il suo fi lm, svelandone 
qualche inedito retroscena.

L’ABISSO
di Alessandro Anderloni, 75’, Italia

FENIL DE LE RIVE – FERRARA DI MONTE BALDO (VR)

MERCOLEDÌ 5 AGOSTO

ORE 21.00

grazie a

grazie a



Un quartetto esplosivo e travolgente guidato da Mauro 
Ottolini, tra i più apprezzati e originali jazzisti del panorama 
italiano, che per questa formazione si è ispirato al grande 
musicista e compositore Thomas “Fats” Waller e al suo 
carisma goliardico e vulcanico. La band si presenta come 
un gruppo di musicisti da strada, come se davvero suonasse 
per le vie di New Orleans. Gli arrangiamenti originali di 
Ottolini sono sorprendenti, mentre non mancano gli spazi 
per l’improvvisazione jazz moderna e i brani originali. 
Con Mauro Ottolini, il suo sousaphone e la sua grancassa, 
sul palcoscenico ci sono la cantante Vanessa Tagliabue 
Yorke, alle prese anche con le pentole cromatiche, Guido 
Bombardieri al clarinetto ed Enrico Terragnoli al banjo, 
chitarra e charleston.

Balcone naturale affacciato sulla Val d’Adige, con lo sfondo 
del maestoso Montebaldo, Malga Revoltel si raggiunge solo 
a piedi, dal versante trentino salendo da Sega di Ala, Malga 
Maia, Malga Lavacion (1 ora) e da quello veronese da Malga 
Lessinia, Malga Camporetrato, Malga Coe Veronesi (45 
minuti). Il luogo del concerto non è accessibile alle persone 
con ridotta mobilità e non è munito di servizi igienici. 

INGRESSO LIBERO

CAMMINAPARCO

In caso di maltempo il concerto si terrà alle 
ore 16.00 nel Teatro G. Sartori di Ala.

Le suggestioni della Lessinia trentina. 
Ritrovo: Malga Lessinia, ore 10.00. 
Durata 4/5 ore. Info: 346 6744011.

MALGA REVOLTEL – ALA (TN)

MAURO OTTOLINI,

SMASHING TRIAD(S)

SABATO 8 AGOSTO

ORE 15.00

Quale sorte toccò alle donne durante la Prima Guerra 
Mondiale? L’esperienza femminile della Grande Guerra 
è sepolta nel silenzio. Ed è proprio di fronte a questo 
silenzio che la danza può dar voce a un vissuto per il quale 
non ci sono state parole. La coreografa Silvia Bertoncelli, 
ispirandosi agli scritti di Dacia Maraini e Alessandro 
Gualtieri, ha realizzato questo spettacolo itinerante, 
presentato dalla Compagnia Naturalis Labor. Cinque 
danzatrici evocano l’atmosfera euforica della Belle Époque, 
la mobilitazione civile, la trasformazione dei costumi, il 
lavoro in fabbrica, i rifornimenti al fronte, la vita di estrema 
povertà. Le performance, accompagnate dal vivo dal 
fi sarmonicista Dante Borsetto, si svolgeranno sui pascoli 
e le “città di roccia” della Lessinia, lungo un itinerario che 
ripercorre i luoghi della Grande Guerra, accompagnati nel 
cammino dalla narrazione di Alessandro Anderloni.

Lo spettacolo itinerante prenderà avvio alle ore 7.00 in punto 
da Malga Lessinia (Erbezzo) per poi snodarsi verso il Bivio 
del Piocio, salire a Castelberto e ritornare a Malga Lessinia 
entro le ore 13.00, per circa 3 ore complessive di cammino, 
intervallate dalle tappe per le performance.

INGRESSO LIBERO

In caso di maltempo l’evento si terrà 
domenica 16 agosto con gli stessi orari.

MALGA LESSINIA, TRINCEE DEL PIOCIO, 

TRINCEE DI CASTELBERTO, MALGA LESSINIA

ERBEZZO (VR) / ALA (TN)

LA GRANDE GUERRA 

DELLE DONNE

SABATO 15 AGOSTO

DALLE ORE 7.00 ALLE ORE 12.00

Lo si incontra spesso sulle piazze, non solo piemontesi, alle 
prese con i suoi giochi di una volta. In Mario Collino, nome 
d’arte Prezzemolo, rivive tutta la sapienza popolare d’un 
tempo fatta di modi di dire, fi lastrocche, suoni e storie e 
incredibili giochi auto-costruiti.

TEATRO SAN NICOLÒ – ROVERÉ VERONESE (VR)

IL SORRISO DELLE 

TERRE ALTE

Aveva 17 giorni Luigi Bazzoli quando la mamma lo portò 
sull’Alpe di Roncone, in Val Giudicarie. Da allora Luigi, detto 
“La Bigia”, vive in totale solitudine, unico compagno Pino, 
un mulo. Così trascorrre l’estate nel fi enile di Coradùre e 
l’inverno in quello di Paghére. 

ALÈ, BIGIA ALÈ
di Ugo Stomp, 25’, Italia

PREZZEMOLO, SENZA PILE 

SENZA CURÉNT ELÈTRICA 
di Sandro Gastinelli, Marzia Pellegrino, 52’, Italia

GIOVEDÌ 6 AGOSTO 

ORE 21.00

Ignazio Ciccarello, dopo essere emigrato al Nord, è tornato 
sulle montagne della Sicilia per fare il pastore di pecore, 
come suo padre e suo nonno.

Cheyenne fa la pastora in Val di Rabbi. Pascola il suo gregge 
«per la cura e il mantenimento del paesaggio», ma la sua è 
una scelta di libertà.

TEATRO PARROCCHIALE – SAN MAURO DI SALINE (VR)

PASTORI E PASTORE

Donata Clopath fa la contadina da 20 anni. All’epoca erano 
una rarità le donne che si dedicavano da sole a questo 
lavoro. Questa esperienza da “pioniera” non fu sempre 
facile. 

LA DONATA
di Bertilla Giossi, 24’, Svizzera

PICU PICU PICURARO
di Micol Cossali, 12’, Italia

CHEYENNE, TRENT’ANNI 
di Michele Trentini, 58’, Italia

GIOVEDÌ 13 AGOSTO

ORE 21.00

Un anno trascorso nell’alta Val d’Ultimo insieme con i fratelli 
Luis e Wascht: l’estate a Malga Tufer, il lungo inverno al 
maso Oberhof, la spettacolare discesa del fi eno sulle slitte.

TEATRO COMUNALE – CRESPADORO (VI)

LEGÀMI

In buio e desolato villaggio nel fondo della valle, da anni Urs 
si occupa dell’anziana madre. Un giorno decide di partire 
con lei e di scalare la montagna per andare verso il sole che 
ne illumina la vetta. 

URS
di Moritz Mayerhofer, 8’, Germania

DAL KALB IN DER KUH, 

DAS KORN IN DER KIST’
di Josef Schwellensattl, 89’, Germania

VENERDÌ 7 AGOSTO

ORE 21.00

MAURO OTTOLINI, SMASHING TRIAD(S)

LA GRANDE GUERRA DELLE DONNE

PEPPE VOLTARELLI

SAFAR MAZÌ

FFDL 

VENERDÌ 4 SETTEMBRE

ORE 21.00

DAL 22 AL 30 AGOSTO

AUDITORIUM DELLA CASSA RURALE 

BASSA VALLAGARINA – ALA (TN)

IL MEGLIO DEL 21. 

FILM FESTIVAL DELLA 

LESSINIA

21. FILM FESTIVAL 

DELLA LESSINIA

Cantante, autore e attore, Peppe Voltarelli è artista 
poliedrico e indefi nibile. Voce e chitarra, ironia e sagacia, 
malinconia e poesia sono gli ingredienti delle sue 
performance nelle quali racconta una storia di emigrazione 
dalla propria terra d’origine, la Calabria, che si intreccia a 
uno sguardo sulle più svariate tematiche sociali. Vincitore 
nel 2010 del Premio Tenco con Ultima notte a Mala Strana 
per il migliore album in dialetto, il suo canto è sospeso tra 
l’italiano e il calabrese. È un canto di protesta che racconta 
con sarcasmo e si ricolma spesso di critica e indignazione. 
Un viaggio serio e divertente attraverso la canzone italiana, 
impreziosito dalle sue composizioni.

Con un intervento di restauro realizzato dalla Comunità 
Montana e dal Parco Naturale della Lessinia, la Contrada 
Valle mostra oggi la sua monumentale bellezza e si apre ad 
ospitare eventi musicali e culturali. La contrada si raggiunge 
solo a piedi in 5 minuti dal parcheggio tra Camposilvano e 
Conca dei Pàrpari. Alle persone con ridotta mobilità sarà 
consentito l’accesso in automobile.

INGRESSO EURO 10

ESCURSIONE CAMMINAPARCO

In caso di maltempo il concerto si terrà 
alle ore 18.00 nel Teatro Orlandi di Velo 
Veronese.

La Valle delle Sfi ngi e la Via Cara. Ritrovo: 
parcheggio sulla provinciale sotto Contrada 
Valle, ore 14.00. Durata: 3 ore. Info: 347 
5045150.

CONTRADA VALLE – VELO VERONESE (VR)

PEPPE VOLTARELLI

DOMENICA 16 AGOSTO

ORE 17.00

WC WC

INGRESSO LIBERO
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INGRESSO LIBERO
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INGRESSO LIBERO

WC WC

INGRESSO LIBERO

WC WC

WC WC

Safar in farsi, la lingua persiana, signifi ca viaggio. Mazì 
in greco vuol dire insieme. È proprio un viaggio insieme 
quello che compie questo quintetto multietnico. In un 
continuo incrociarsi di strade tra Oriente e Occidente, si 
incontrano un musicista greco con il suo bouzuki (Panagiotis 
Pateritsas), un friulano con la sua amata fi sarmonica 
cromatica (Paolo Forte), un percussionista rumeno con le 
sue calde sonorità (Claudiu Alexandru Riza), un iraniano con 
i particolari e bellissimi strumenti della tradizione persiana 
(Fuad Ahmadvand) e un veneto dalle radici pugliesi con gli 
strumenti a fi ato (Renato Tapino). Dal Sud Italia, attraverso 
i Balcani, passando dall’Albania e la Grecia per approdare in 
Turchia e volare fi no all’Iran e l’Armenia.

Sullo scosceso costone dall’impareggiabile panorama 
sull’alta Val d’Illasi, la Contrada Selle è raggiungibile solo a 
piedi da diversi sentieri: dal bivio per Contrada Gauli (1 ora), 
dal sentiero 251 che sale da Contrada Teldari (45 minuti), dal 
sentiero 285-285 che si snoda da Località Locke, Ponte del 
Ravaro, passando per Contrada Prusti (1 ora). 

INGRESSO LIBERO

CAMMINAPARCO

In caso di maltempo il concerto si terrà 
alle ore 16.00 nel Centro di Educazione 
Ambientale di Selva di Progno.

La Foresta di Giazza. Ritrovo: parcheggio 
del Ristorante Belvedere (Giazza), ore 
10.30. Durata: 3/4 ore. Info: 346 6744011.

CONTRADA SELLE – SELVA DI PROGNO (VR)

TEATRO VITTORIA - BOSCO CHIESANUOVA

SAFAR MAZÌ

MERCOLEDÌ 19 AGOSTO

ORE 15.00

WC WC

WC WC

TEATRO DI CERRO VERONESE – CERRO VERONESE (VR)

FILM DI ANTEPRIMA

DEL 21. FILM FESTIVAL 

DELLA LESSINIA

GIOVEDÌ 20 AGOSTO

ORE 21.00

WC WC

INGRESSO LIBERO

WC WC

FFDL.IT

SABATO 5 SETTEMBRE

ORE 18.00 E ORE 21.00

SALA DEI CENTOMILA – VELO VERONESE (VR)

IL MEGLIO DEL 21. 

FILM FESTIVAL DELLA 

LESSINIA

WC WC

INGRESSO LIBERO

grazie a



Ceramiche Benedetti
via ol ivé,  56 |  37141 montorio (vr)

045 8840544 |  benedett i@ceramichebenedett i . i t
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FoStroo, facciamo buio e portiamo il blues, la musica nera 
per defi nizione, in Lessinia. Un originale commistione tra la 
mitologia del Mississipi e quella dell’altopiano cimbro, con 
grandi classici del genere e composizioni originali dove il 
dialetto della Lessinia si mescola all’inglese. Nel concerto 
di anteprima del XXI Film Festival della Lessinia, Cristiano 
Zanini, Enrico Morello e Stefano Sartorelli, i FoStroo Trio, 
presentano il loro primo album, Sta tèra.

FOSTROO 

TRIO BLUES

VENERDÌ 21 AGOSTO

ORE 21.30

Torna in Lessinia Jamal Ouassini e con lui il profumo del 
Mediterraneo. Encuertos perpetua un’antica tradizione nata 
nell’epoca dell’Andalusia felice, un tempo in cui gli ebrei e i 
mussulmani, ospiti della Spagna cristiana, crearono poesia 
e musica con una simbiosi e una semplicità straordinarie. 
È intorno a queste radici, ben piantate a Tangeri, sua città 
d’origine, che Jamal Ouassini ha riunito i musicisti del suo 
ensemble per una notte mediterranea in Lessinia.

ENCUENTROS

VENERDÌ 28 AGOSTO

ORE 23.00

Il trio diretto da Max Lazzarin ispira il suo sound alle 
atmosfere della moderna New Orleans music, eseguendo 
sia brani propri che grandi classici reinterpretati. New 
Orleans, un crocevia di razze, culture e sonorità, dal 
caraibico, al funky. Con Max Lazzarin al pianoforte e alla 
voce, suonano Gigi Todesca al basso e Vincenzo Barattin 
alla batteria. Un viaggio musicale lungo le strade più celebri 
della black music, in un’andata e ritorno dalla Louisiana alla 
Lessinia.

FOR THE 

GOOD TIME

MERCOLEDÌ 26 AGOSTO

 ORE 23.00

Dalla sua terra d’origine, le splendide isole delle Bijagos 
in Guinea Bissau, Carlos Delgado ha portato i ritmi tipici, 
come il gumbé, mescolandoli con i quelli sudamericani e con 
la tradizione melodica europea. Una travolgente serata di 
musica e danza, all’incrocio tra l’Africa e l’Europa, nel salotto 
della Piazza del Festival.

CARLOS DELGADO

& NGUMBEROS DA GUINÉ

SABATO 22 AGOSTO

ORE 23.00

I CONCERTI IN PIAZZA DEL FESTIVAL FFDL.IT

Metti insieme quattro amici, la passione per la musica e per 
la street art e nel 2013 nascono i Jenny Penny Full. Dalla 
contaminazione tra il folk, il reggae e il funk scaturisce un 
sound caratterizzato da giri di basso e batterismi semplici, 
riff incalzanti e ariosi, psichedelica e linee vocali ricercate 
e melodiche. Loro sono Giulia Vallisari (voce, chitarra e 
ukulele), Luigi Noce (chitarra), Stefano Lanza (basso e 
chitarra), Giovanni Franceschini (batteria).

JENNY PENNY FULL

LUNEDÌ 24 AGOSTO

ORE 23.00



Fimauto. 
Concessionaria BMW, MINI e Motorrad per vocazione

Fimauto
Concessionaria BMW
Via Torricelli 44, Verona tel. 045 8622044

Concessionaria MINI
Via Torricelli 16, Verona tel. 045 505791

Concessionaria BMW Motorrad
Via del Lavoro19, Bussolengo (VR) tel. 045 6767787

www.gruppofimauto.bmw.it


