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Comunicazione n.  169                                                                   Bardolino; 9 giugno 2021 

                                                                     A tutto il Personale Scolastico e a tutte le                        

                                                               famiglie degli alunni frequentanti l’I.C. di Bardolino 

 

Oggetto: 16 al 20 Giugno 2021 Bardolino -1° Edizione di Bardolino Film Festival – 
Immagini, suoni e parole sull'acqua 

Gentili Famiglie e Personale tutto dell’I.C di Bardolino,  

l’Amministrazione Comunale di Bardolino ci comunica che dal 16 al 20 giugno p.v. si terrà il Film 

Festival (BFF), un nuovo evento organizzato e sostenuto dal Comune stesso, caratterizzato da: 

due concorsi (Cortometraggi e Documentari) che si terranno presso il Cinema Corallo (ingresso 

gratuito);  cinque serate di grande cinema sul lago, presso il Lido Mirabello (tariffa biglietto 8,00€- 

biglietti in vendita su www.vivaticket.icom o presso l’Arena Mirabello, un’ora prima dello 

spettacolo serale);  presentazioni di libri e incontri con gli autori che si terranno presso la Sala 

della Disciplina (ingresso libero). 

 Il fil-rouge che contrastinguerà questa 1° Edizione recita “Re-Start – Ri-Partenza”. Attraverso i 

film e gli incontri si parlerà della voglia di ricominciare, di superare il passato, di cambiare vita, 

in particolare in un momento come questo, segnato dalla pandemia che ha sconvolto il mondo. 

Ad arricchire la proposta, una sezione dedicata ai libri e cinque soirée in riva al lago con i 

lungometraggi che meglio hanno inquadrato il tema della Ri-Partenza e con la presenza di 

alcuni ospiti d'eccezione, che arriveranno al Lido Mirabello per incontrare il pubblico, tramite 

l'attiguo approdo trasformato in “blue carpet”, colore-simbolo del festival, a richiamare il cielo e 

l'acqua del Garda.  

Non mancheranno incontri anche nella tarda mattinata con autori, registi e scrittori, nei locali 

del Cinema Corallo. Per ulteriori informazioni: www.bardolinofilmfestival.it. 

Si allega alla presente programma dettagliato. 

Distinti saluti.                                                      La Dirigente Scolastica  
                                                                                 Elena Fossà                                                                                                                                                          
                                                                                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                ai sensi dell’art.3, comma 2, del  D.Lgs 39/93                                          
 

 

 

http://www.vivaticket.icom/
https://sottocorno.us19.list-manage.com/track/click?u=e908212a1d5947f1caf503c87&id=77487829b3&e=865f264ee7

