
tanti buoni motivi per amare i mostri
cinema, illustrazione, laboratori e sorprese dall'acqua

Chi l’ha detto che i mostri devono mettere paura? A volte basta avere il coraggio di 
guardare oltre la superficie per rimettere in gioco la nostra immaginazione e osservare con 
occhi nuovi quello che ci sta davanti. 
ConNESSIe prende spunto dalla mitica creatura di Loch Ness per ridisegnare 
l’immaginario del lago di Molveno: proiezioni di film in riva al lago, un concorso di 
illustrazioni mostruose e una serie di appuntamenti per tuffarsi in quel lago che ha 
avuto il coraggio di mostrare cosa si nasconde sotto le sue acque…

Il progetto – di Molveno Holiday, Comune di Molveno e Impact Hub Trentino - si aperto 
con un contest che ha sfidato gli illustratori ad avvistare, e fare il ritratto, alla strana 
creatura che affiora dalla superficie del lago.
Sono stati oltre 100 i mostri presentati al concorso – connessie.leevia.com -.
Il mostro vincitore verrà presentato, anzi si presenterà giovedì 12 luglio alle 20.30. 
Avete capito bene, il mostro emergerà dall’acqua del lago, e si mostrerà in tutta la 
sua mostruosità, dal 12 al 15 luglio prima delle proiezioni dei film.

Ogni sera – dal 12 al 15 luglio - le rive del lago si trasformano in un’arena 
cinematografica per una rassegna.

Ecco i film in programma:

giovedì 12 luglio, ore 21
The Age of Rust di Francesco Aber e Alessandro Mattei 
a seguire 
I mostri di Dino Risi 

venerdì 13 luglio, ore 21



Jonas and the sea di Marlies Van Der Wel 
a seguire
Il Mostro della Laguna Nera di Jack Arnold 

sabato 14 luglio, ore 21 
Catherine di Britt Raes 
a seguire
The Shape of Water di Alfonso Cuaron 

domenica 15 luglio, ore 21
Spring jam di Ned Wenlock 
a seguire
Ponyo sulla scogliera di Hayao Miyazaki 

Le proiezioni sono gratuite

Grazie ai laboratori creature e animali fantastici prendono vita tra le mani di piccoli e 
adulti

venerdì 13 luglio, dalle 15 alle 18
Mostri da sogno 
Strane creature di lago e di cielo con Atelier della Cooperativa la Coccinella

sabato 14 luglio, dalle 15 alle 18
Un pomeriggio bestiale
L’officina degli animali fantastici con Atelier della Cooperativa la Coccinella

domenica 15 luglio, dalle 15 alle 18
Una carolina da Molveno
Workshop con l’illustratrice e grafica Claudia Bernardi

Domenica 15 luglio, alle 18 verrà presentatoil libro illustrato Il Bestiario Criptozoologico 
Lacustre 

Maggiori informazioni su bit.ly/connessie 
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