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Aperitivo di preapertura 

Cinema di Vestone (BS) | Auditorium Rigoni Stern

Nosferatu il Vampiro

Hulter, commesso di un’agenzia 
immobiliare, viene inviato presso il 
conte Orlock, detto anche Nosferatu, in 
Transilvania. Questi abbandona il suo 
castello in una bara, a bordo di una nave 
carica di topi portatori di peste, e giunge 

Un film di | a film by
Friedrich Wilhelm Murnau

Germania, 1922
Horror | 70’

h 19.00

27/ MAY

DOMENICA | SUNDAY

MAGGIO

27/ MAY

Cinema di Vestone (BS) | Auditorium Rigoni Stern

DOMENICA | SUNDAY

a Seguire | following

MAGGIO

nella città dove abita la fidanzata di 
Hulter, che intende sedurre.

Vampire Count Orlok expresses interest 
in a new residence and real estate agent 
Hutter’s wife.

27/ MAY

DOMENICA | SUNDAY

MAGGIOIl gabinetto del 
Dottor Caligari

Un losco imbonitore da fiera si identifica 
con un ipnotizzatore del Settecento e fa 
compiere delitti a un sonnambulo. 
Una volta svelato l’assassino lo troviamo 
ospite di un manicomio per cui ci si 
chiede se non si tratti solo di una sua 
allucinazione.

Francis, a young man, recalls in his memory 
the horrible experiences he and his fiancée 
Jane recently went through. It is the annual 

Un film di | a film by
Robert Wiene

Germania, 1919
Drammatico | Drama | 69’

Cinema di Vestone (BS) | Auditorium Rigoni Stern a Seguire | following

fair in Holstenwall. Francis and his friend 
Alan visit The Cabinet of Dr. Caligari, an 
exhibit where the mysterious doctor shows 
the somnambulist Cesare, and awakens 
him for some moments from his death-
like sleep. When Alan asks Cesare about 
his future, Cesare answers that he will die 
before dawn. The next morning Alan is 
found dead. Francis suspects Cesare of 
being the murderer, and starts spying on 
him and Dr. Caligari.

LE PROIEZIONI si terranno presso:
Screenigs places: 

Cinema Nuovo Eden 
Via Nino Bixio, Brescia (BS) 

Sala Consiliare Ex Monte di Pietà 
Piazza Moniga, San Felice del Benaco (BS) 

Fondazione André Heller 
Via Roma 2, Gardone Riviera (BS) 

Chiesa Parrocchiale di San Felice d/B
Piazza Moniga, San Felice del Benaco (BS) 

Museo della Carta
Via Valle delle Cartiere, Toscolano Maderno (BS) 

Cinema di Vestone 
Auditorium “Mario Rigoni Stern”
Via F. Glisenti, Vestone (BS) 

Scuola Materna Maffizzoli
Via IV Novembre 11, Polpenazze del Garda (BS) 

Comunità residenziale per anziani San Giuseppe
Polpenazze del Garda (BS) 

Scuola Secondaria di I° Statale “A. Zanelli” 
Via Mazzini 18, San Felice del Benaco (BS) 

Cantina Marsadri
Via Nazionale 26, Raffa (BS) 

Auditorium Il Carmine
Via Fontanamonte 1,  San Felice d/B (BS) 

Porto di San Felice del Benaco
Via Porto, San Felice del Benaco (BS)

BIGLIETTI E ACCREDITI | Tickets and Pass 
Biglietto singola proiezione €   4,00 
Abbonamento giornaliero € 10,00 
Abbonamento intero FFG  € 25,00 
Accrediti   € 10,00 

RITIRO ABBONAMENTI E ACCREDITI PRESSO 
L’UFFICIO ACCOGLIENZA E I LUOGHI DELLE 
PROIEZIONI | BADGES PICK UP AT HOSPITALITY 
OFFICE AND SCREEANING PLACES 

Non si accettano prenotazioni dei posti. 
No reserved seating. 
Proiezioni garantite fino a esaurimento posti.

Tutti i film sono in lingua originale con 
sottotitoli in italiano e in inglese. 
All movies are in original version with Italian 
and English subtitles.

In caso di maltempo le proiezioni all’aperto 
subiranno delle variazioni.
In case of bad weather the screenings will 
take place in other location.

INFO 
www.filmfestivaldelgarda.com 
info@filmfestivaldelgarda.com
Tel. +39 0365 62541 | +39 340 3913110 |
+39 3336565462

ACCREDITI STAMPA E CULTURALI 
UFFICIO STAMPA Press Office 
Enrico Grazioli 
Tel. +39 331 4469115 
ufficiostampa@filmfestivaldelgarda.it  
www.filmfestivaldelgarda.com

FILMFESTIVAL DEL GARDA 
Presidente Onorario Alberto Pesce 
Direzione artistica Veronica Maffizzoli 
Assistente alla direzione Marianna Rizzo
Direttore di Sala Fabio Martinelli 
Telepongo | Proiezioni Scuola dell’infanzia 
e primaria Chiara Boffelli, Vincenzo Beschi, 
Silvia Palermo
Evento Giardino Botanico Graziella Belli
Eventi speciali 
Alessandro Zanelli, Giacomo Turolla 
Sonorizzazioni per pianoforte 
Maestro Gerardo Chimini 
Ufficio stampa Enrico Grazioli 
Comunicazione social network Caterina Rossi 
Graphic Design Francesca Rosina 
Servizio fotografico
Roberta Rosina, Sergio Caratti 
Traduzioni e sottotitoli Elisabetta Cova 
Sigla Paola Purpura 
Proiezioni SIPARIO! Fabio Martinelli, 
Matteo Ferrari, Omar Maffizzoli 
Sito ufficiale rosinadesign.com  
Vini ufficiali  
Consorzio Valtenesi, Cantina Marsadri
Catering 
Hotel Belvedere,  Hotel San Filis, Pier Bosetti
Cocktail di apertura Ventiquattro
Transfer Rocco Di Mento 
Media Partner Filmagazine.it, Bresciaoggi, 
Giornale di Brescia, Corriere della Sera, 
Gardaweek, Gardapost, Brescia.tv, Teletutto, 
Radio Onda d’Urto
Progetti didattici 
Veronica Maffizzoli, Giacomo Turolla

UN EVENTO MAIN SPONSOR CON IL PATROCINIO

CON IL CONTRIBUTO E PATROCINIO

CON LA COLLABORAZIONE

SPONSOR

PARTNER

Comune di 
Polpenazze del Garda

Comune di Vestone Comune di Vallio

Comune di 
Toscolano Maderno

Comune di 
San Felice del Benaco

FILMFESTIVAL DEL GARDA | EDIZIONE XI 
27th/MAGGIO|MAY 2018 | 03rd/GIUGNO|JUNE 2018 
San Felice del Benaco (BS) | Gardone Riviera (BS) | Vestone (BS) | Toscolano Maderno (BS) | 
Polpenazze del Garda (BS) | Puegnago del Garda (BS) | Brescia
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Sonorizzazioni al pianoforte dal
Maestro Gerardo Chimini
Soundtrack piano live by
Maestro Gerardo Chimini

Condanna, ombre e redenzione 
nel cinema di Dreyer

Montaggio parallelo tra due diversi film di Dreyer: La Passion de Jeanne d’Arc, Francia, 
1928 e Vampyr, Germania, 1932. Sonorizzato dal Conservatorio A. Vivaldi di Alessandria.

Un film di | a film by
Nicola Cargnoni

Italia, 2017 | 43’

Cinema di Vestone (BS) | Auditorium Rigoni Stern a Seguire | following

ARTLUCE
che spettacolo!

rent & service audio, luci e video 
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Selezione di cortometraggi d’animazione, in collaborazione con l’Associazione AVISCO 
– Audiovisivo scolastico

Proiezioni riservate alla Scuola Materna 
dell’infanzia Asilo Maffizzoli

28/MAY

Scuola materna dell’infanzia Maffizzoli | Polpenazze d/G (BS)

LUNEDì | MONDAY

h 09.30

MAGGIORaccontami una storia

28/MAY
Il gusto della vita

Comunità residenziale per anziani San Giuseppe | Polpenazze d/G (BS)

I protagonisti del lungometraggio sono gli ospiti di alcune delle Residenze Sanitarie 
Assistenziali di Brescia e Provincia che, sul tema del cibo, ci offrono l’opportunità di 
conoscere esperienze, saperi, tradizioni familiari e locali. Un viaggio in un passato non 
molto lontano dove il cibo era nutrimento, legame con le stagioni e la terra. Un bene 
primario e prezioso da non sprecare.

The protagonists of the feature film are the guests of some of the Healthcare Residences 
of Brescia and the Province, which, on the theme of food, offer us the opportunity to learn 
about experiences, knowledge, family and local traditions. A journey into a past not far 
where food was nurturing, link with the seasons and the land. A primary and precious 
asset not to be wasted.

Un film di | a film by
Sara Poli

Italia, 2015 
Documentario | Documentary | 64’

LUNEDì | MONDAY

h 15.00

MAGGIO

Proiezione riservata agli ospiti della 
Comunità residenziale per anziani 
San Giuseppe

28/MAY
Presentazione del libro Finché c’è 
prosecco c’è speranza
Cantina Marsadri | Raffa di Puegnago (BS)

Un libro di | a book by
Fulvio Ervas

INCONTRO  E APERITIVO CON L’AUTORE
MEETING WITH THE AUTHOR

LUNEDì | MONDAY

h 20.00

MAGGIO

In collaborazione con 
Festival Giallo Garda

Alla presenza dell’autore 
With the author on the stage 

Finché c’è prosecco 
c’è speranza

Campagna veneta, colline del Prosecco. 
Una serie di omicidi e, unico indiziato, 
un morto: il conte Desiderio Ancillotto, 
grande vignaiolo che pare essersi tolto la 
vita inscenando un improvviso e teatrale 
suicidio. 

Un caso apparentemente impossibile 
per il neo-ispettore Stucky, metà persiano 
e metà veneziano: appena promosso, 
impacciato, ma pieno di talento, per 
risolvere il caso deve fare  i conti con le 
proprie paure e un passato ingombrante. 
Sullo sfondo, tra i filari, una battaglia per 
la difesa del territorio e delle bollicine 
che anima bottai, osti, confraternite di 
saggi bevitori: Stucky intuisce presto 
che la soluzione dei delitti passa 
attraverso il modo di vedere la vita, e la 
vite, del conte Ancilotto. E che nella sua 
cantina, tra vetro e sughero, alcol e lieviti 
addormentati, si agita un mondo che 
non vuole scomparire ma, al contrario, 
rivendica un futuro.

The story unravels on the rolling hills where 
Prosecco grapes are grown; a winemaker 
Count, fighting to protect his territory, a 
half Italian half Persian police inspector 
who is more stubborn than a thick fog; the 
manager of a cement plant who on a rainy 
night falls in the mud forever, killed by three 
gunshots; and a crazy man who scrapes 
the rust from the tombs in the cemetery, 
chatting blessings. 

Un film di | a film by
Antonio Padovan

Italia, 2017
Giallo | Crime Novel | 100’

Cantina Marsadri | Raffa di Puegnago (BS) h 21.30

28/MAY

LUNEDì | MONDAY

MAGGIO

A thriller that tells us about the lure of the 
land, the effervescence of bubbles, the 
conflict between greed and respect. 
A story about the inheritance of beauty and 
the value of quality. In 2010, north-east Italy 
began to feel a recession which nobody 
had expected. Only one productive sector 
resisted. 

Actually it thrived: Prosecco. It grew like it is 
growing now, a double-figure growth, like the 
Chinese economy. So I said to myself: why 
not try to tell the story of this archipelago 
of bubbles? Thirty rolling miles of hills, 
vineyards, wine casks and work. And when 
you study it, when you listen, when you walk 
there, you discover the intricate weaving 
of a world: love for the land but pesticides 
too, wine knights but also mercenaries of 
greed. So the novel, as well as the film, is a 
chance to insert inspector Stucky between 
Conegliano and Valdobbiadene, among 
hamlets and abbeys, with a following of 
wine- makers, Prosecco Brotherhoods 
and village oddballs. To find out who killed 
the manager of a cement plant on whose 
walls someone had written: “Dust you were 
and dust you will become again”. 
A chance to narrate an incredible land that 
I love, enchanted places; and the world 
of wine, both symbolic and fascinating, 
through a detective story with a fizz, as light 
as helium. To remember that anyone who 
destroys the land destroys the future for 
everyone.

In collaborazione con 
Festival Giallo Garda
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Selezione di cortometraggi d’animazione, in collaborazione con l’Associazione AVISCO 
– Audiovisivo scolastico

Proiezioni riservate alla scuola
Primaria B. Rubelli

Sala Consigliare Ex Monte di Pietà | San Felice d/B (BS) h 09.30

29/MAY

MARTEDì | TUESDAY

MAGGIORaccontami una storia

Sonorizzazioni al pianoforte dal
Maestro Gerardo Chimini
Soundtrack piano live by
Maestro Gerardo Chimini

Il sopravvissuto

Gli uomini hanno identità definite; 
le donne sono destinate al conflitto 
tra opposte lealtà. Livia, la passiva 
protagonista di  Il sopravvissuto, sta con 
il proprio padre e il proprio figlio italiani e 
non con il marito austriaco che è un bruto, 
e quindi liberarsene è una benedizione. 
Nella tautologica storia di eroi che fanno 
gli eroi, il destino tracciato per la donna 
porta con sé un residuo di tragedia.

Men have definite identities; women are 
destined for the conflict between opposing 
loyalties. Livia, the passive protagonist of 
The Survivor, is with her father and her son 
Italian and not with her Austrian husband 

Un film di | a film by
Augusto Genina

Italia, 1916
Muto | Mute | 19’

Chiesa parrocchiale | San Felice del Benaco (BS) h 20.30

29/MAY

MARTEDì | TUESDAY

MAGGIO

Sonorizzazioni al pianoforte dal
Maestro Gerardo Chimini
Soundtrack piano live by
Maestro Gerardo Chimini

La fiaccola sotto il moggio

La tragedia della casata di Sangro, nobile famiglia decaduta, si svolge in Abruzzo nella 
prima metà dell’Ottocento tra le mura di un castello dal passato splendore ormai 
divenuto “vetusto, consunto, corroso, fenduto, coperto di polvere, condannato a perire”.

The tragedy of the family of Sangro, a noble family fall, took place in Abruzzo in the first half 
of the nineteenth century within the walls of a castle from the past splendor now become 
“old, worn, corroded, cracked, covered with dust, condemned to perish.”

Un film di | a film by
Eleuterio Rodolfi

Italia, 1916
Muto | Mute | 30’

Chiesa parrocchiale | San Felice del Benaco (BS) a Seguire | following

29/MAY

MARTEDì | TUESDAY

MAGGIO

who is a brute, and therefore getting rid 
of it is a blessing. In the tautological story 
of heroes who make heroes, the destiny 
traced out for the woman carries with it a 
residue of tragedy.

Progetto Telepongo

Visione dei film di animazione realizzati dai bambini della scuola materna di San Felice 
del Benaco, con il titolo “Se avessi un dinosauro”

Proiezioni riservate alla scuola materna 
dell’infanzia Anna Maria Borghese in 
collaborazione con Avisco

30/MAY

Sala Consigliare Ex Monte di Pietà | San Felice d/B (BS)

MERCOLEDì | WEDNESDAY

h 09.30

MAGGIO

Visages Villages

Un’icona della Nouvelle Vague ora novantenne e un giovane artista parigino che 
si definisce un “photograffeur” (fotograffitaro). Cosa possono avere in comune? 
Semplice: sono due outsider dell’arte che condividono la passione e la curiosità per 
le immagini, per i volti e i villaggi (come recita il titolo), per le persone e gli ambienti, e 
per i luoghi e i dispositivi che permettono di mostrarli, condividerli, esporli. Se Agnès 
ha scelto il cinema, JR ha scelto la street art. 

When Agnès and JR met in 2015, they immediately wanted to work together, shoot a 
film in France, far from the cities. Random encounters or prepared projects, they will go 
towards the others and get them to follow them on their trip with JR’s photographic truck. 
The film is also about their friendship that grows during the shooting, between surprises 
and malice, laughing of their differences.

Un film di | a film by
Agnès Varda, JR 

Francia, 2017
Documentario | Documentary | 89’

30/MAY

Cinema Nuovo Eden | Brescia 

MERCOLEDì | WEDNESDAY

h 21.00

MAGGIO

EVENTO SPECIALE | SPECIAL EVENT
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Introduzione e dibattito a cura di 
Ilaria Feole

Visages Villages

Un’icona della Nouvelle Vague ora novantenne e un giovane artista parigino che 
si definisce un “photograffeur” (fotograffitaro). Cosa possono avere in comune? 
Semplice: sono due outsider dell’arte che condividono la passione e la curiosità per 
le immagini, per i volti e i villaggi (come recita il titolo), per le persone e gli ambienti, e 
per i luoghi e i dispositivi che permettono di mostrarli, condividerli, esporli. Se Agnès 
ha scelto il cinema, JR ha scelto la street art. 

When Agnès and JR met in 2015, they immediately wanted to work together, shoot a 
film in France, far from the cities. Random encounters or prepared projects, they will go 
towards the others and get them to follow them on their trip with JR’s photographic truck. 
The film is also about their friendship that grows during the shooting, between surprises 
and malice, laughing of their differences.

Un film di | a film by
Agnès Varda, JR 

Francia, 2017 
Documentario | Documentary | 89’

31/ MAY

Cinema Nuovo Eden | Brescia 

GIOVEDì | THURSDAY

MAGGIO

Matinée dedicata agli studenti della 
Libera Accademia di Belle Arti

Proiezioni riservate alla scuola 
secondaria  Statale A. Zanelli

I Cento Passi

A Cinisi, paesino siciliano schiacciato tra la 
roccia e il mare, nei pressi dell’aeroporto, 
utile quindi per il traffico di droga, cento 
passi separano la casa di Peppino 
Impastato da quella di Tano Badalamenti, 
il boss locale. Peppino, bambino curioso 
che non gradiva il silenzio opposto alle sue 
domande, al suo sforzo di capire, nel 1968 
si ribella come tanti giovani al padre. Ma in 
Sicilia la ribellione diventa sfida allo statuto 
della mafia. Quando si batte insieme ai 
contadini che si oppongono all’esproprio 
delle loro terre per ampliare l’areoporto, 
Peppino conosce le prime sconfitte ma 
scopre l’orgoglio di una vocazione. Dopo 
varie esperienze fonda “Radio aut” che 
infrange il tabù dell’omertà e con l’arma 
del ridicolo distrugge il clima riverenziale 
attorno alla mafia. Tano Badalamenti 
diventa Tano Seduto e Cinisi è Mafiopoli. Il 
clima per lui si fa pesante: il padre cerca di 
farlo tacere, madre e fratrello sono solidali 
con lui. Quando arriva il Settantasette, 
mentre c’è chi si rifugia nel privato, lui si 
presenta alle elezioni comunali. Due giorni 
prima del voto lo fanno saltare in aria sui 
binari della ferrovia con sei chili di tritolo. 
La morte coincide con il ritrovamento 
a Roma del corpo di Aldo Moro, viene 
rubricata come “incidente sul lavoro”, poi, 
dopo che gli amici mettono a disposizione 
degli inquirenti molti indizi dell’esecuzione, 
diventa addirittura “suicidio”. Solo 
vent’anni dopo la Procura di Palermo 
rinvierà a giudizio Tano Badalamenti come 
mandante dell’assassinio. Il processo 
deve ancora essere celebrato.

Un film di | a film by
Marco Tullio Giordana

Italia, 2000
Drammatico | Drama | 114’

31/ MAY

Scuola Secondaria Statale “A. Zanelli” | San Felice d/B (BS)

GIOVEDì | THURSDAY

h 09.00

MAGGIO

SEZIONE CARTA BIANCA A 
CARLO LUCARELLI - INTRIGHI ITALIANI

“I cento passi” (one hundred steps) was the 
distance between the Impastatos’ house 
and the house of Tano Badalamenti, an 
important Mafia boss, in the small Sicilian 
town of Cinisi. The movie is the story of 
Peppino Impastato, a young left-wing 
activist who in the late seventies (when 
almost nobody dared to speak about the 
Mafia, and several politicians maintained 
that the Mafia did not even exist) repeatedly 
denounced Badalamenti’s criminal 
activities and the whole Mafia system, 
by using a small local radio station to 
broadcast his political pronouncements in 
the form of ironic humour. In 1978 Peppino 
(30 years old) was killed by an explosion. The 
police archived the case as an accident or 
a suicide, but his friends never accepted 
this conclusion. Note: This is a true story. 
More than wenty years after Peppino’s 
death, the case has been re-opened. 
Tano Badalamenti, meanwhile, has been 
convicted in the USA for drug trafficking.

Alla presenza dell’autore 
With the author on the stage 

Chiamatemi divina: Dorian Gray. 
Storia di un’attrice dimenticata. 

Forse è il primo omaggio ufficiale che le viene dedicato dal giorno della sua tragica 
scomparsa, avvenuta nell’inverno del 2011. Chiamatemi Divina è il titolo del documentario 
che vuole riportare alla luce la figura di Dorian Gray, grande Diva del cinema italiano degli 
anni Cinquanta e Sessanta che scelse di vivere in Trentino nel momento in cui, ancora 
giovanissima, decise di ritirarsi dalle scene. In un’intervista degli anni Cinquanta disse che 
avrebbe voluto chiamarsi «Divina» (giocando sul cognome della madre da nubile): da qui 
il titolo che vuole sottolineare come - ai tempi del suo massimo successo - chiedendo alla 
gente chi fosse Dorian Gray nessuno avrebbe risposto che si trattava di un personaggio 
letterario ma tutti avrebbero fatto riferimento ad una delle più grandi Dive dell’epoca.

The diva Dorian Gray: From post-war theatres to Macario’s magazine, Maria Luisa Mangini 
entered the world of film with Fellini, Antonioni, Walter Chiari, Totò and Alberto Sordi, 
winning a Silver Ribbon for Mogli Pericolose. Let’s discover this mysterious life.

Un film di | a film by
Franco Delli Guanti, Ludovico Mallet

Italia, 2017 
Documentario | Documentary | 62’

31/ MAY

Sala Consigliare Ex Monte di Pietà | San Felice d/B (BS)

GIOVEDì | THURSDAY

h 16.45

MAGGIO

SEZIONE GARDA CIAK 
GARDA CIAK SECTION

Alla presenza dell’autore 
With the author on the stage 

Bongiùr

Quattro sorelle della provincia di Brescia, 
dopo oltre 50 anni di silenzio, partono 
per il Belgio alla ricerca di un fratello 
senza nome. Quattro figlie che scelgono 
di avverare il desiderio di un padre, 
mai realizzato ma sempre sognato, di 
ritrovare il proprio figlio. Una storia di 
migrazione e riconoscimento alla ricerca 
delle proprie origini.

Un film di | a film by
Matteo Delai

Italia, 2017 
Documentario | Documentary | 38’

31/ MAY

Sala Consigliare Ex Monte di Pietà | San Felice d/B (BS)

GIOVEDì | THURSDAY

h 15.45

MAGGIO

SEZIONE GARDA CIAK 
GARDA CIAK SECTION

Four sisters from the province of Brescia, 
after more than 50 years of silence, leave 
for Belgium in search of an unnamed 
brother. 
Four daughters who choose to fulfill the 
desire of a father, never realized but always 
dreamed of, to find his own son. 
A story of migration and recognition in 
search of its origins.

SEZIONE GARDA CIAK 
GARDA CIAK SECTION

Trilogia sulla caccia

Il capanno
Italia, 2010 | Cortometraggio | Short movie | 3’

La beccaccia
Italia, 2015 | Cortometraggio | Short movie | 12’

Cruel
Italia, 2018 | Cortometraggio | Short movie | 3’

Cortometraggi di | Short movies by
Giuseppe Marcoli

Alla presenza dell’autore 
With the author on the stage 

31/ MAY

Sala Consigliare Ex Monte di Pietà | San Felice d/B (BS)

GIOVEDì | THURSDAY

h 15.15

MAGGIO



#FFG18

10

#FFG18

11

Alla presenza dell’autore 
With the author on the stage 

Bar Malfé

I protagonisti sono gli avventori di un bar dei Murazzi di Torino, a un passo dal fiume 
Po. Sono giovani, donne, anziani, sono persone di cui ci si innamora dopo pochi minuti 
di visione. Il bar è il loro nido, il loro rifugio, ma quando il vecchio proprietario muore 
il locale viene messo in vendita e quell’insieme di relazioni umane, semplici ma 
profonde, rischia di vedere la fine.

All the usual patrons are gathered for the wake of the bar owner: dark suits and very few 
words. Left running the business are Stefano the bar-back and Ignazio, graduated from 
casual customer to crucial presence in the bar. The clients are always the same. Gloria, sixty-
years old, once a messenger during Solidarnosc and now married to a communist activist, 
is dealing with her new role as an aunt. She smokes a lot. In front of her is a half-empty glass 
of whiskey. Sitting at the bar we find Paola and Enrico, a couple in their thirties. In their eyes 
that never meet there’s a resigned love, while sitting on the stools, drinking their beers.

Un film di | a film by
Alessandro Abba Legnazzi,
Enrico Giovannone, Claudio Malpede

Italia, 2017
Drammatico | Drama | 80’

31/ MAY

Sala Consigliare Ex Monte di Pietà | San Felice d/B (BS)

GIOVEDì | THURSDAY

h 18.30

MAGGIO

SEZIONE CONCORSO
COMPETITION SECTION

Cocktail di Apertura - Concorso FFG
Opening Cocktail - Competition FFG 31/ MAY

Giardino Botanico Fondazione A. Heller | Gardone Riviera (BS)

GIOVEDì | THURSDAY

h 20.00

MAGGIO

Alla presenza dell’autore 
With the author on the stage 

Gillo Dorfles. 
In un bicchier d’acqua

Un ritratto/autoritratto di Gillo Dorfles 
attraverso i suoi oggetti preferiti in un 
racconto intimo, sospeso all’interno di una 
casa, la sua, che è allo stesso tempo spazio 
reale e simbolico, mentale e fisico. Gillo 
Dorfles parla delle cose che più gli sono 
care, mescolando cultura storico-artistica 
e oggetti quotidiani, cimeli di famiglia e 
sculture inedite, ricordi e intuizioni. Un 
tentativo di dare forma, immagine e suono 
all’impalpabilità monumentale dei pensieri, 
dei ricordi e dei desideri di Gillo Dorfles.

A portrait/self-portrait of GilloDorfles as seen 
through his favourite objects: in an intimate, 
gentle narrative, hanging inside a home, his 
home – a space both real and symbolic, 

Un film di | a film by
Francesco Clerici

Italia, 2017 
Arte/Biografico | Biographic | 11’

Giardino Botanico Fondazione A. Heller | Gardone Riviera (BS) a Seguire | following

mental and physical. GilloDorfles talks about 
the things he holds most dear, a mix of 
historical and artistic culture and everyday 
objects, family mementoes and original 
sculptures, memories and insights. It is an 
attempt to give shape, image and sound to 
the monumental intangibility of GilloDorfles’ 
thoughts, memories and desires.

Manifesto

Omaggio alla tradizione e alla bellezza 
letteraria dei manifesti artistici, in cui Cate 
Blanchett interpreta ben 13 personaggi 
diversi: ogni personaggio uno scenario, 
ogni scenario un movimento letterario 
o politico celebrato attraverso intensi 
monologhi e splendide immagini.

Manifesto draws on the writings of Futurists, 
Dadaists, Fluxus artists, Suprematists, 
Situtationists, Dogma 95 and other artist 
groups, and the musings of individual artists, 

Un film di | a film by
Julian Rosefeldt

Australia, Germania, 2015
Drammatico | Drama | 94’

31/ MAY

Giardino Botanico Fondazione A. Heller | Gardone Riviera (BS)

GIOVEDì | THURSDAY

a Seguire | following

MAGGIO

architects, dancers and filmmakers, editing 
and reassembling them as a collage of 
artists’ manifestos, ultimately questioning 
the role of the artist in society today. 

Performing these ‘new manifestos’ while 
inhabiting thirteen different personas - 
among them a school teacher, a puppeteer, 
a newsreader, a factory worker and a 
homeless man - Cate Blanchett imbues 
new dramatic life into these famous words 
in unexpected contexts.

Alla presenza dell’autore 
With the author on the stage 

I racconti dell’orso

In un mondo abbandonato dagli uomini, un monaco meccanico insegue uno strano 
omino rosso. Dopo aver attraversato boschi, città morte e lande desolate, i due buffi 
personaggi raggiungono la cima di una collina magica.
Il ritrovamento di un vecchio peluche d’orso ormai malandato li farà riconciliare. 
Uniranno così le forze, nella speranza di poter dare vita al giocattolo inanimato e 
sfuggire al vuoto che li circonda.

In a world that has been abandoned by humans, a mechanical monk follows a strange 
little red man. After crossing forests, dead cities and desolate plains, the two odd 
characters reach the top of a magic hill. The discovery of a torn teddy bear who’s in bad 
shape reconciles the two. They join forces, in hopes of bringing the inanimate toy to life 
and escaping the void that surrounds them.

Un film di | a film by
Olmo Amato, Samuele Sestieri

Italia, 2015 
Commedia drammatica | Drama | 67’

01/ JUNE

Sala Consigliare Ex Monte di Pietà | San Felice d/B (BS)

VENERDì | FRIDAY 

h 17.00

GIUGNO

SEZIONE CONCORSO
COMPETITION SECTION
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Alla presenza dell’autore 
With the author on the stage 

Talien

Dopo quasi quarant’anni in Italia, 
Abdelouahab (Aldo) decide di tornare 
a casa, in Marocco. Ilyass (Elia), suo 
figlio, che ora ha trentaquattro anni ed 
è cresciuto in Lombardia, si unisce a 
questo viaggio di ricordi e storie. Dopo 
numerosi anni di sacrifici i due sono 
riusciti a trasformare un vecchio camion 
militare in un camper: a gennaio del 2016 
il camper è finalmente pronto e Aldo 
vuole partire. Un viaggio che è l’occasione 
per spiegarsi, capirsi, incontrarsi. Capire 
la forza di un legame nel momento del 
distacco. L’immigrazione fa da sfondo 
alla storia del loro rapporto durante 
un percorso che li porterà in Marocco 
passando per la Francia e la Spagna.

After spending almost forty years in Italy, 
Abdelouahab (Aldo) decides to return home, 
to Morocco. Ilyass (Elia), his son who is now 
thirty-four years old, grew up in Lombardy 
but joins him on this journey of memories 
and stories. After years of sacrifice, the two 

Un film di | a film by
Elia Moutamid

Italia, 2017
Documentario | Documentary | 84’

01/ JUNE

Sala Consigliare Ex Monte di Pietà | San Felice d/B (BS)

VENERDì | FRIDAY 

h 18.30

GIUGNO

manage to transform an old military truck 
into a camper: in January 2016 the camper 
is finally ready and Aldo wants to leave. The 
trip is an opportunity to explain themselves, 
to understand each other, to encounter 
each other. To understand the power of a 
bond at the moment of taking their leave. 
Immigration is the background of the story 
of their relationship during a journey which 
will take them to Morocco, by way of France 
and Spain.

Alla presenza dell’autore 
With the author on the stage 

L’ultima spiaggia
The Last resort

Una riflessione sui confini, le identità e 
le discriminazioni. Una tragicommedia 
sulla natura umana.

The Last resort describes the life and tells 
the stories of beach-goers revolving around 
a very popular beach located in Trieste, 
in the Northeast of Italy, where a wall still 
separates men from women. A film about 
boundaries, identities discrimination. A 
tragicomedy on human nature.

Un film di | a film by
Thanos Anastopoulos, Davide Del Degan

Italia, Grecia, Francia, 2016
Documentario | Documentary |  | 135’

01/ JUNE

Porto di San Felice del Benaco | San Felice d/B (BS)

VENERDì | FRIDAY 

h 21.00

GIUGNO

EVENTO SPECIALE | SPECIAL EVENT 
RACCONTAMI UNA STORIA

Presentazione del libro Liv Ullmann 
Storia di un volto e di uno sguardo

INCONTRO CON L’AUTORE
MEETING WITH THE AUTHOR

Un libro di | a book by
Silvia Vincis

02/ JUNE

Sala Consigliare Ex Monte di Pietà | San Felice d/B (BS)

SABATO | SATURDAY

h 10.30

GIUGNO

EVENTO SPECIALE | SPECIAL EVENT 
BERGMAN CENTO

Persona

Elisabeth Vogler, attrice di teatro e di 
cinema, si chiude, un giorno, nel più 
assoluto mutismo, rifiutandosi di parlare 
con il prossimo. Alma, l’infermiera 
addetta alla sua custodia in una villa 
isolata, cerca di risvegliarla dalla sua 
apatia, parlandole, con lunghi monologhi, 
della sua vita privata. Se Elisabeth, col 
suo silenzio, vuole interpretare una 
nuova parte di attrice, Alma con le sue 
confessioni, anche scabrose, compie 
un’autoanalisi del suo passato. L’affetto 
che comincia a nutrire per Elisabeth si 
tramuta in odio quando Alma scopre che 
l’attrice, in una lettera, ha rivelato ad altre 
persone i segreti che lei le raccontava. Si 
viene quindi a creare un sentimento di 
amore-odio che porta le due donne quasi 
a uno scambio di personalità. Ma Alma 
non vuole diventare insensibile come 
Elisabeth e, anche se non riesce mai 
a liberarsene del tutto psichicamente, 
si distacca da lei per continuare il suo 
lavoro di infermiera.

Un film di | a film by
Ingmar Bergman

Svezia, 1966
Drammatico | Drama | 85’

02/ JUNE

Sala Consigliare Ex Monte di Pietà | San Felice d/B (BS)

SABATO | SATURDAY

a Seguire | following

GIUGNO

A young nurse, Alma, is put in charge 
of Elisabeth Vogler: an actress who is 
seemingly healthy in all respects, but 
will not talk. As they spend time together, 
Alma speaks to Elisabeth constantly, never 
receiving any answer. Alma eventually 
confesses her secrets to a seemingly 
sympathetic Elisabeth and finds that her 
own personality is being submerged into 
Elisabeth’s persona.

Vztrajanje | Perseverance

Sono forse i ricordi taciuti che danno 
forma a ciò che siamo davvero?
Perseverance ricostruisce, in un mosaico 
narrativo, gli eventi che hanno segnato 
per sempre le vite dei protagonisti. Ogni 
storia è il riflesso di un pensiero o un 
obiettivo, delle paure e dei desideri dei 
protagonisti i cui caratteri si delineano 
attraverso riflessioni interne, monologhi, 
laconiche autoanalisi, attraverso 
memorie e confessioni. Si tratta di un 
collage di molteplici e intime vicende che 
tendono a parlare dell’essere umano. 
Questa è la ragione per cui i personaggi 
del film non condividono un medesimo 
spazio né uno stesso tempo, non si 
conoscono e non lo faranno mai.

Are unspoken memories what shapes 
us into who we really are? Perseverance 
is a mosaic narrative on events that have 
left a lasting mark on the lives of the 
protagonists. Each story is a reflection of 

Un film di | a film by
Miha Knific

Slovenia, Croatia, Italy, Serbia, 2017 
Drammatico | Drama | 100’

02/ JUNE

Sala Consigliare Ex Monte di Pietà | San Felice d/B (BS)

SABATO | SATURDAY

GIUGNO

h 14.30
thoughts, goals, fears and desires of its 
protagonist, seeking to articulate them 
through internal monologues, laconic 
self-questioning, through memories and 
confessions. A collage of various intimate 
stories aims to speak of the phenomenon 
of man. This is why characters in the film 
don’t share the same space or time, do not 
know each other and never will.

SEZIONE CONCORSO
COMPETITION SECTION

SEZIONE CONCORSO
COMPETITION SECTION
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Playing Men

Tutti sanno che il gioco è una cosa seria. 
Il regista Matjaz Ivanisin ne è convinto 
e ha scelto di portarci in un mondo 
rigorosamente maschile. 
Vediamo uomini colpire sacchi da boxe 
in un parco divertimenti, lottare gli uni 
aggrappati agli altri fino a che le spalle 
degli avversari non toccano terra.
Un viaggio che ci porta anche nel Sud 

Un film di | a film by
Matjaz Ivanisin

Slovenia, Croazia, 2017 
Documentario | Documentary | 60’

02/ JUNE

Sala Consigliare Ex Monte di Pietà | San Felice d/B (BS)

SABATO | SATURDAY

GIUGNO

h 16.30

SEZIONE CARTA BIANCA A 
CARLO LUCARELLI - INTRIGHI ITALIANI

Un maledetto imbroglio

In un appartamento di una vecchia 
casa signorile, nel centro di Roma, viene 
perpetrato un furto. 
Il commissario Ingravallo della squadra 
mobile ha appena iniziato le indagini per 
scoprire il colpevole quando, nello stesso 
edificio, nell’appartamento contiguo, 
viene commesso un assassinio. 
L’uccisa è Liliana Banducci, una donna 
ancora giovane e piacente, timida e 
riservata. Il nuovo delitto costringe 
il commissario ad estendere le 
indagini, che da principio procedono a 
stento, poiché gli indizi sono slegati e 
frammentari. 
Tratto da: Quer pasticciaccio brutto de 
via Merulana di Carlo Emilio Gadda.

A police detective and his team attempt to 
solve two crimes committed within a day 
of each other in neighboring apartment 
rooms.

Un film di | a film by
Pietro Germi

Italia, 1959
Poliziesco | Crime Novel | 110’

02/ JUNE

Sala Consigliare Ex Monte di Pietà | San Felice d/B (BS)

SABATO | SATURDAY

GIUGNO

h 18.00

Italia e in Sardegna. Tuttavia, durante le 
riprese del documentario, il regista entra 
in crisi creativa.

Caught amid a violent corruption affair, 
a young woman is forced to make an 
impossible choice between the man she 
obsessively loves and her newborn son.

Carlo Lucarelli 
incontra il pubblico e introduce il film

Piazza Municipio | San Felice d/B (BS) h 21.00

SEZIONE CARTA BIANCA A 
CARLO LUCARELLI - INTRIGHI ITALIANI

Anime Nere

Anime Nere è la storia di tre fratelli, figli di pastori, vicini alla ‘ndrangheta, e della loro 
anima scissa. Luigi, il più giovane, è un trafficante internazionale di droga. Rocco, 
milanese adottivo, dalle apparenze borghesi, imprenditore grazie ai soldi sporchi del 
primo. Luciano, il più anziano, che coltiva per sé l’illusione patologica di una Calabria 
preindustriale, instaurando un malinconico e solitario dialogo con i morti. Leo, suo 
figlio ventenne, è la generazione perduta, senza identità. 

The story of three brothers, the sons of a shepherd, close to the ndrangheta and of their 
divided soul.

Un film di | a film by
Francesco Munzi

Italia, 2014
Drammatico | Drama | 103’

Piazza Municipio | San Felice d/B (BS) a Seguire | following

In collaborazione con 
Festival Giallo Garda

Presentazione del libro Cinemascope 
Un delitto alla moviola per Greta e Marlon 

Un libro di | a book by
Erica Arosio, Giorgio Maimone 

Incontro con l’autore  
Meeting with the author

Museo della Carta | Toscolano Maderno (BS) h 10.30

02/ JUNE

SABATO | SATURDAY

GIUGNO

03/ JUNE

DOMENICA | SUNDAY 

GIUGNO

SEZIONE CONCORSO
COMPETITION SECTION
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La chiave di vetro

Il sostenitore di un personaggio 
abbastanza in vista nel mondo politico 
ha una figlia perdutamente innamorata 
del figlio di quest’ultimo. 
Il padre non vede di buon occhio i rapporti 
tra i due e quando il ragazzo viene trovato 
ucciso iniziano le indagini. Dal celebre 
romanzo di Dashiell Hammett, un noir 
crudo e violento con una misteriosa e 
conturbante Veronica Lake.

A crooked politician finds himself being 
accused of murder by a gangster from 
whom he refused help during a re-election 
campaign.

Un film di | a film by
Stuart Heisler

USA, 1942
Poliziesco | Crime Novel | 85’

Museo della Carta | Toscolano Maderno (BS) a Seguire | following

03/ JUNE

DOMENICA | SUNDAY 

GIUGNO

SEZIONE CARTA BIANCA A 
CARLO LUCARELLI - INTRIGHI ITALIANI

La mazzetta

Sasà Jovine, un napoletano che si 
guadagna da vivere come avvocato 
abusivo, viene incaricato dall’industriale 
don Michele Miletti di rintracciare la figlia 
Giulia, scappata di casa, e di recuperare 
documenti compromettenti con la 
promessa di una sostanziosa “mazzetta”. 
Né coraggioso né geniale investigatore, 
Sasà inizia le ricerche e si trova di 
fronte ai cadaveri di Tina, terza moglie 
del committente, e di Pino Gargiulo, il 
giovanotto che ha messo incinta Giulia. 
Non bastasse, il volonteroso Jovine si 
trova di fronte don Nicola Casali, socio e 
avversario del Miletti, a sua volta bramoso 
di mettere le mani sui famosi documenti 
e chiaramente disposto a servirsi o dei 
propri sicari o dei propri milioni. Gli attentati 
si moltiplicano e i cadaveri aumentano 
paurosamente: Sasà assai lentamente 
scopre la verità, aiutato anche dalla 
fidanzata Luisella; ma si trova costretto 
a rendere conto delle proprie mosse 
anche al commissario Assenza. Quando 
finalmente ha in mano i documenti ed 
ha ottenuto che Giulia metta la testa a 
partito, i due boss hanno regolato i propri 
conti; il commissario è stato destinato ad 
altri compiti; tutta la città è al corrente dei 
“fattacci”; ma i documenti non servono più 
a nulla: la corruzione continua.

Un film di | a film by
Sergio Corbucci

Italia, 1978
Giallo | Crime Novel | 110’

Museo della Carta | Toscolano Maderno (BS) h 14.30
Sasá Iovine, a small-time Neopolitan 
operator, finds himself in the thick of a 
multi-murder mystery when Don Michele, 
a building contractor hires Iovine to find 
his daughter who has disappeared with 
incriminating documents.

03/ JUNE

DOMENICA | SUNDAY 

GIUGNO

Laboratorio di animazione 
con la carta riservato ai bambini dai 6 ai 12 anni

In collaborazione con Avisco. Laboratorio a numero chiuso con obbligo di iscrizione. In collaborazione con 
Avisco

Museo della Carta | Toscolano Maderno (BS) h 14.30

03/ JUNE

DOMENICA | SUNDAY 

GIUGNO

Indagine su un cittadino al 
di sopra di ogni sospetto

Il capo della Squadra Omicidi di una 
grande città, soprannominato il “dottore”, 
viene promosso per i suoi meriti a 
dirigente dell’Ufficio Politico della Questura. 
Proprio nel giorno della promozione, l’alto 
funzionario, che sotto l’apparente sicurezza 
e disinvoltura nasconde una psicologia 
perversa, uccide Augusta Terzi, la propria 
amante, dalla quale è stato deriso. Anziché 
preoccuparsi di non lasciare tracce del 
delitto, l’assassino, certo di essere al 
di sopra di ogni sospetto in forza della 
posizione di potere che occupa, si impegna 
paradossalmente a moltiplicare gli indizi 
a proprio carico: le indagini intraprese 
dai suoi collaboratori - come egli aveva 
previsto - non lo sfiorano neppure.

Un film di | a film by
Elio Petri

Italia, 1970 | Drammatico | Drama | 114’

Museo della Carta | Toscolano Maderno (BS)

03/ JUNE

DOMENICA | SUNDAY 

GIUGNO

h 16.30
A chief of detectives, homicide section, 
kills his mistress and deliberately leaves 
clues to prove his own responsibility for the 
crime.

Il divo

A Roma, all’alba, quando tutti dormono, 
c’è un uomo che non dorme. Quell’uomo 
si chiama Giulio Andreotti. Non dorme 
perché deve lavorare, scrivere libri, fare 
vita mondana e, in ultima analisi, pregare. 
Pacato, sornione, imperscrutabile, 
Andreotti è il potere in Italia da quattro 
decenni. Agli inizi degli anni novanta, 
senza arroganza e senza umiltà, immobile 
e sussurrante, ambiguo e rassicurante, 
avanza inarrestabile verso il settimo 
mandato come Presidente del Consiglio. 
Alla soglia dei settant’anni, Andreotti 
è un gerontocrate che, equipaggiato 
come Dio, non teme nessuno e non sa 
cosa sia il timore reverenziale. Abituato 
com’è a vedere questo timore dipinto 
sul viso di tutti i suoi interlocutori. La sua 
contentezza è asciutta ed impalpabile.
La sua contentezza è il potere. Col quale 
vive in simbiosi.

Un film di | a film by
Paolo Sorrentino

Italia, 2008 
Biografico | Biographic | 110’

Museo della Carta | Toscolano Maderno (BS)

03/ JUNE

DOMENICA | SUNDAY 

GIUGNO

h 18.30
The story of Italian politician Giulio Andreotti, 
who has served as Prime Minister of 
Italy seven times since the restoration of 
democracy in 1946.

In collaborazione con 
Festival Giallo Garda
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DOVE MANGIARE | EATING OUT 

Osteria Gourmet La Dispensa
Piazza Municipio 10 | San Felice d/B (BS)
Tel. +39 0365 557023

Trattoria Centrale 
Via Zanardelli 2 | San Felice d/B (BS)
Tel. +39 0365 62420

La Vela
Via Cavour 7 | San Felice d/B (BS)
Tel. +39 0365 557030

Ristorante Pizzeria El Patio
Via Zanardelli 5 | San Felice d/B (BS)
Tel. +39 0365 62169

Baia del Vento | pizzeria ristorante
Via Baia del Vento 7 | San Felice d/B (BS)

Ristorante Ideal Molino
Via Gardiola 1 | San Felice d/B (BS))
Tel. +39 389 5644007

Gelateria La Piazzetta
Piazza Municipio 8 | San Felice d/B (BS)
Tel. +39 0365 62187

Pub Hanta Yo
Piazza Moniga 3 | San Felice d/B (BS)
Tel. +39 0365 626169 

La DegOsteria
Via Trento 15 | San Felice d/B (BS)

Bar Mojito
Piazza Municipio 8 | San Felice d/B (BS)

Bar Arcobaleno
Piazza Municipio 5 | San Felice d/B (BS)

Caffè del Porto
Via Porto 43 | San Felice d/B (BS)
Tel. +39 0365 559979

Ristorante Ideal Molino
Via Gardiola 1 | San Felice d/B (BS))
Tel. +39 389 5644007

DOVE DORMIRE | RECOMMENDS

Hotel Villa Luisa
Via Palazzo 1 | San Felice d/B (BS)
Tel. +39 0365 62185
www.hotelvillaluisa.com

Aperitivo di chiusura e 
premiazioni | Awards 
Museo della Carta | Toscolano Maderno (BS)

03/ JUNE

DOMENICA | SUNDAY 

GIUGNO

h 20.30

Visages Villages

Un’icona della Nouvelle Vague ora 
novantenne e un giovane artista parigino 
che si definisce un “photograffeur” 
(fotograffitaro). Cosa possono avere in 
comune? Semplice: sono due outsider 
dell’arte che condividono la passione 
e la curiosità per le immagini, per i volti 
e i villaggi (come recita il titolo), per le 
persone e gli ambienti, e per i luoghi e i 
dispositivi che permettono di mostrarli, 
condividerli, esporli. Se Agnès ha scelto il 
cinema, JR ha scelto la street art. 

When Agnès and JR met in 2015, they 
immediately wanted to work together, 
shoot a film in France, far from the cities. 
Random encounters or prepared projects, 
they will go towards the others and get 
them to follow them on their trip with JR’s 
photographic truck. The film is also about 
their friendship that grows during the 
shooting, between surprises and malice, 
laughing of their differences.

Un film di | a film by
Agnès Varda, JR

Francia, 2017
Documentario | Documentary | 89’

Museo della Carta | Toscolano Maderno (BS) a Seguire | following

EVENTO SPECIALE | SPECIAL EVENT RINGRAZIAMENTI
Il Filmfestival del Garda ringrazia gli artisti, il pubblico, la giuria, il Cinit Cineforum Italiano, la Regione Lombardia, le Amministrazioni dei Comuni di San 
Felice del Benaco, Gardone Riviera, Manerba, Polpenazze, Puegnago, Vestone, Fondazione ASM, Fondazione Brescia Musei e Cinema Nuovo Eden. 
Ringrazia inoltre tutti coloro che hanno reso possibile la realizzazione di questa Edizione: Franco Piavoli, Mario Piavoli, Paola Carmignani, Mariolina 
Gamba, Sara Poli, Chiara Boffelli, Vania Poli, Angelo Signorelli, Fiammetta Girola, Pier Bosetti, Stefano De Giuli, Alix Tardieu, Giacomo Turolla, Massimo 
Caminiti, Marzia Manovali, Rocco Di Mento, Professor Marco Basile, Giovanni “Oro” Bellini, Simona Robusti, Omar Maffizzoli, Alessandra Mazzacani, Fabio 
Bertazzi, Massimo Zanelli, Francesca Rosina, Roberta Rosina, Alessandro Zanelli, Graziella Belli, Cristina Camuffo, Sergio Caratti, Alberto Valtellina, Jo 
Capelli, Maria Teresa Cominelli, Monica Merici, Dario Pace, Benetti Don Graziano, Pierangelo Magagnini, Antonella Franceschi, Ennio Rosina, Mattia 
Merigo, Andrea Poli, Giuseppe Maffizzoli, Giuseppe Roberti, Giorgio Zanelli. Tutti gli amici del Cineforum Feliciano. Per la sezione concorso si ringrazia 
Nicola Falcinella e Nicola Cargnoni. Un ringraziamento particolare allo staff del BFM. Grazie per l’affetto a Tarcisio Brazich e Ilo Mankovich.

Hotel San Filis
Via Marconi 5
San Felice d/B (BS)
Tel. +39 0365 62522
www.hotelsanfilis.it

Hotel Belvedere
Via Ungaretti 2
Manerba del Garda (BS)
Tel. +39 0365 651661
www.hotelbelvedere.bs.it

B&B Punta del corno
via Roseti 17
 San Felice d/B (BS)
www.puntadelcorno.it

B&B La Scovola
Via San Fermo 19
San Felice d/B (BS)
www.lascovola.it

B&B Corte delle muse 
via Marconi 9
San Felice d/B (BS)
www.cortedellemuse.com

Finché c’è prosecco 
c’è speranza

Italia, 2017
Giallo | Crime Novel | 100’

Un film di | a film by
Antonio Padovan

Cinema di Vestone (BS) | Auditorium Rigoni Stern h 20.30

29/MAY

MARTEDì | TUESDAY

MAGGIO

I racconti dell’orso

Italia, 2015
Commedia drammatica | Drama | 67’

01/ JUNE

Cinema di Vestone (BS) | Auditorium Rigoni Stern

VENERDì | FRIDAY 

h 20.30

GIUGNO

Un film di | a film by
Olmo Amato, Samuele Sestieri

FFG in collaborazione con il Cinema di Vestone

Alla presenza dell’autore 
With the author on the stage 

Alla presenza dell’autore 
With the author on the stage 



#FFG18

20

11ø
FILMFESTIVAL 
DEL GARDA

27/MAGGIO
03/GIUGNO
A

MAY

JUNE

www.filmfestivaldelgarda.com

  filmfestivaldelgarda

#FFG18
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