Le Grandi Emozioni del Cinema con #RadioGardaFm
2° edizione del VERONA MOUNTAIN FILM FESTIVAL
Dal 28 febbraio al 4 marzo 2017 - Auditorium - Palazzo della Gran Guardia
La 2° Edizione del Verona Mountain Festival sceglie “La Prima Radio del Lago di Garda” come
mediapartner ufficiale del più importante festival cinematografico dedicato al cinema
d’arrampicata, alpinismo ed esplorazione.
Un Grande evento ricco di emozioni in una location di prestigio l’Auditorium del Palazzo della Gran
Guardia di Verona, 5 giorni di straordinaria intensità cinematografica dal 28 febbraio al 4 marzo.
Il festival voluto dell’Associazione Montagna Italia, ideatrice del progetto ha suddiviso le sezioni del
Club Alpino Italiano di Verona, Legnago, San Bonifacio, Caprino Veronese, il Gruppo Escursionistico
Alpino Cai Zevio e il Gruppo Alpino Scaligero Verona, a cui si deve l’organizzazione generale;
Grazie alla Cineteca del Cai, verranno proiettati 4 film storici che avranno come protagonisti i
grandi nomi dell’alpinismo mondiale come: Reinhold Messner, Walter Bonatti, Kurt Diemberger,
Riccardo Cassin.
Anche la fotografia avrà un ruolo importante nelle 5 serate del festival con la proiezione delle
immagini del concorso fotografico promosso dalla Fondazione Zanotto..
Un evento unico ad ingresso gratuito per conoscere e appassionarsi alla montagna, vivere
attraverso le immagini suggestioni ed emozioni difficili da dimenticare.
Radio Garda Fm “La Prima Radio del Lago di Garda” l’emittente che trasmette dal Lago di Garda
per le provincie di Verona, Trento, Brescia, Mantova, Vicenza, Padova, nata dalla passione dei
professionisti della radio nazionale italiana e che oggi conta ben 50mila ascoltatori, seguirà
l’evento anche sui profili socials ufficiali, dedicando aggiornamenti e spunti sugli appuntamenti
che si susseguiranno durante il Festival.
Il Gruppo Editoriale Garda Viva! ringrazia l’organizzazione del Verona Mountain Film Festival per
aver scelto come media partner il suo fiore all’occhiello: Radio Garda Fm.
Radio Garda Fm è ricevibile anche in webcast su www.radiogarda.fm o con i supporti mobili
scaricando l’App dagli store ufficiali.

