SABATO 4
DICEMBRE

— ORE 20.30

— ORE 17.00

TEATRO COMUNALE
LUIGI CANDONI
CINE&CIME

SCUOLA DI FILM
Riflessioni su come si può fare cinema
con “zero” mezzi, “zero” budget e tanta
passione.
Considerazioni, testimonianze ed
esempi di Elia Adami - sceneggiatore,
Aldo Cortolezzis - musicista, Marco
D’Agostini - regista e insegnante
di cinema, Federico Gallo - regista,
Marius Cosmin Ionita - musicista, Lara
Mazzolini - attrice, Carlo Tolazzi drammaturgo.
Conduce Gabriele Moser

VENERDÌ 3
DICEMBRE

TEATRO COMUNALE
LUIGI CANDONI

TEATRO COMUNALE
LUIGI CANDONI
PREMIAZIONE DI
CORTOMONTAGNA 2021

Proiezione dei cortometraggi vincitori
e dialogo dei registi con il presidente
della giuria Dante Spinotti e i giurati
Annalisa Bonfiglioli, Lorenzo Codelli,
Federico Gallo, Livio Iacob, Sara Martin
e Gabriele Moser.
Conduce Francesca Spangaro

— ORE 20.30

MARCO MILANESE

Intervista dello scrittore Alberto
Cancian all’alpinista, guida alpina
e base jumper che presenterà la
sua attività e il suo libro Volare le
montagne.
In collaborazione con la Sezione CAI di
Tolmezzo.

— ORE 20.30

FILM MUSIC

SCUOLA DI FILM
Tema introdotto con un coinvolgente
intervento dal maestro Marco Maria
Tosolini.
Esecuzione di alcuni brani dalla
colonna sonora di bellissimi film del
rinomato Magnasco Trio - Gianluca
Campi fisarmonica, Andrea Cardinale
violino, Alessandro Magnasco
pianoforte.
Concerto organizzato in collaborazione
con la Fondazione Luigi Bon/
Carniarmonie

PREMIO LEGGIMONTAGNA – CORTOMONTAGNA
Segreteria presso Comunità di montagna della Carnia
Ufficio Servizi Culturali, via Carnia Libera 1944 n. 29
33028 Tolmezzo (UD) - tel. 0433 487740
info@leggimontagna.it - corto@leggimontagna.it
www.leggimontagna.it

seguici sui nostri profili social

Ingresso libero con prenotazione obbligatoria, da
effettuare compilando, per ogni singolo evento, il modulo
disponibile sul sito www.leggimontagna.it (pulsante
“prenotazione eventi” in home page). È consigliabile
presentarsi agli appuntamenti con 30 minuti di anticipo.
Sarà possibile accedere senza prenotazione solo se ci
saranno ancora posti disponibili e dopo aver compilato la
scheda con i dati essenziali per la reperibilità.
Nel rispetto delle disposizioni anti-Covid-19 in vigore,
l’accesso in sala è consentito solo con green pass e
fino al raggiungimento del numero massimo di persone
stabilito. Negli ambienti chiusi è obbligatorio indossare la
mascherina e mantenere la distanza di sicurezza.
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