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Leggimontagna interpreta
l’essenza dello spirito alpino
utilizzando linguaggi diversi,
capaci di toccare le corde
della memoria o di accendere
la fantasia. Un ‘luogo’ di
dialogo, incrocio e discussione
delle culture alpine per la loro
messa in valore.
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• Cineteca del Friuli
• GISM - Gruppo Italiano
Scrittori di Montagna
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Anteprima filmati video
MARTEDÌ 13 AGOSTO 2013, ORE 21.00

Leggimontagna 2013
Interpretare l’essenza dello spirito alpino utilizzando linguaggi
diversi, capaci di toccare le corde della memoria o di accendere la
fantasia. È questo lo spirito che anima Leggimontagna, il premio
di letteratura e filmati-video che ogni anno vede la partecipazione
di numerose opere a concorso.
Leggimontagna è un evento voluto e sostenuto dall’ASCA
(Associazione delle Sezioni Montane del CAI), con la collaborazione
della Comunità Montana della Carnia, del Consorzio BIM
Tagliamento e della Nuova Pro Loco Tolmezzo, con il contributo
della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, della Fondazione
CRUP, della Comunità Montana del Gemonese Canal del Ferro Val
Canale, dei Comuni di Tolmezzo e Tarvisio, e con la partecipazione
dell’Università di Udine - Laboratorio di Cinemantica, della Cineteca
del Friuli, del GISM - Gruppo Italiano Scrittori di Montagna e
dell’Associazione Giornalisti di Montagna.
Negli anni scorsi le edizioni del Premio hanno avuto grande
successo per numero di partecipanti, qualità e varietà delle opere
presentate, competenza e impegno delle giurie, interesse da parte
del pubblico, dei media e delle istituzioni. Il concorso è stato
strutturato in modo sempre più consono ad una manifestazione
che, fin dalla sua nascita, si è guadagnata l’interesse
internazionale, il rispetto e l’autorevolezza dei grandi eventi
culturali della Regione.
Al Premio Letterario (sezioni Narrativa, Saggistica, Inediti) e al
Premio Filmati-Video (sezioni Alpinistica e Antropologica)
abitualmente a concorso, si affianca il Premio Audiovisivi riservato
alle Scuole primarie (secondo biennio) e secondarie di primo grado
delle aree montane del Friuli Venezia Giulia.
La premiazione Leggimontagna 2013 si svolgerà a Tolmezzo in
concomitanza con la Festa della Mela. Nel padiglione che verrà
allestito nella corte esterna del Museo Carnico delle Arti Popolari,
venerdì 20 settembre 2013 dalle ore 10.00 saranno premiate le
opere delle Scuole, dalle ore 21.00 verranno proclamati i vincitori
della 8^ edizione del Premio Filmati-Video. Sabato 21 settembre
2013 dalle ore 15.00 saranno proclamati i vincitori della 11^
edizione del Premio Letterario.
Evento speciale sabato 21 settembre 2013 dalle ore 9.30, nella sala
conferenze della Comunità Montana della Carnia: verrà presentato
il progetto “I percorsi della libertà”, itinerari turistici sui luoghi
della Resistenza, realizzato dall’Università degli studi di Udine con
il contributo della Regine Autonoma Friuli Venezia Giulia.

Moggio Udinese - Centro Polifunzionale (ex scuole elementari)
Walter Bonatti. Con i muscoli, con il cuore, con la testa
regia di Maurizio Carta - durata 68’
Je Veux
regia di Joachim Hellinger - durata 13’

MARTEDÌ 20 AGOSTO 2013, ORE 21.00
Tolmezzo, sala del Centro Servizi Museale
c/o Museo Carnico Arti Popolari
La trama e l’intreccio
regia di Stefano Morandini - durata 55’
Non così lontano (Not so far)
regia di Hervè Barmasse - durata 38’

SABATO 24 AGOSTO 2013, ORE 21.00
Forni di Sopra - Ciasa dai Fornes a Cella
Friuli Mandi Nepal Namastè
regia di Giorgio Gregorio - durata 59’
Il senso del camminare
regia di Dario Urzi - durata 11’
A new perspective
regia di Corey Rich - durata 9’

SABATO 31 AGOSTO 2013
Paluzza - Cinema Teatro Daniel
Gli uomini della luce
regia di Katia Bernardi - durata 52’
Patabang
regia di Andrea Ferigo - durata 42’

INGRESSO LIBERO
Alcuni filmati presentati al Premio Leggimontagna verranno proiettati
il 24/08/2013 al Kugy Mountain Festival di Tarvisio
www.etadellacquario.com
Per info: info@leggimontagna.it / www.leggimontagna.it
Segreteria del Premio: tel. 0433/487740 - 487735

