
1° Festival Cinematografico 
Internazionale delle Foreste
Mantova | Cinema Mignon | dal 26 al 30 Novembre 2018



L’IDEA
Nasce il primo Festival cinematografico che desidera
promuovere le foreste di tutto il  mondo anche attra-
verso la fotografia, l’arte, la musica ed eventi collate-
rali.

Un progetto unico che ha le sue radici a Mantova nel
cuore della Lombardia e si nutre del desiderio di am-
pliare i propri orizzonti.

Il Festival promuove un bando cinematografico inter-
nazionale rivolto a registi, case di  produzione e pro-
fessionisti.



CHI SIAMO Il Festival è ideato dall'Associazione Montagna Italia, nata nel
1996 con lo scopo di promuovere il turismo, il rispetto dell'am-
biente ed i beni culturali tramite  l'organizzazione di festival,
fiere, convegni, spettacoli, eventi e rassegne.

Il binomio turismo culturale e valorizzazione ambientale,
torna in questo progetto tutto nuovo, che rivolge la propria at-
tenzione agli ambienti forestali e alle loro risorse naturali.



IL FESTIVAL
Valorizzazione, promozione turistica, conoscenza delle esperienze
culturali e non, che le foreste sono in grado di offrire: sono questi gli
obiettivi principali cui il progetto aspira.

Un Festival unico al mondo che prevede un concorso cinematografico
e numerosi eventi collaterali volti a far conoscere le foreste, la loro bio-
diversità e le buone prassi di gestione del territorio. 

Cinque serate di proiezioni, a ingresso libero, per un progetto “Cultura
Gratuita”di film/documentari in concorso provenienti da diverse na-
zioni del mondo.

VALORIZZAZIONE
PROMOZIONE TURISTICA
PROGRAMMA



LA SEDE DEL
FESTIVAL



L'obiettivo di questo primo Forum Mondiale sulle Foreste Urbane è quello di evidenziare
esempi positivi di pianificazione, design e approccio alla gestione del patrimonio albe-
rato che diverse città nel mondo hanno messo in pratica per ottimizzare il contributo
che le foreste urbane e le infrastrutture verdi possono fornire alla popolazione urbana
in termini di crescita economica sostenibile, conservazione dell'ambiente, coesione so-
ciale e coinvolgimento della cittadinanza.

NELL’AMBITO DEL
“WORLD FORUM ON
URBAN FORESTS” -
FAO 2018
A MANTOVA UN EVENTO DI QUATTRO
GIORNI SUL TEMA DELLE  FORESTE URBANE

L'evento comprenderà sessioni di conferenza, dibattiti, riunioni, discussioni tematiche
ed eventi di interesse pubblico.



tel.  335 5734876
www.montagnaitalia.com

un progetto ideato e promosso da in collaborazione con ufficio stampa e
comunicazione

wwww.teamitalia.com

Comune di Mantova

sede del Festival nell’ambito del “World Forum 
on Urban Forests”

Mignon Cinema d’Essai 
Mantova 

www.cinemamignon.com

www.fao.org/

con il patrocinio di 


