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eventi, incontri, mostre 
events, meetings, exhibitions giovedì thursday 25.04

10.00 
InaugurazIone

Parco dei mestieri
nella cornice del giardino arcivescovile, un 
programma ricco di appuntamenti dedicato 
ai più piccoli per avvicinarli al mondo del-
la montagna, dell’avventura e dell’esplora-
zione. Programma completo a pagina 68.
In the setting of the archbishop’s gar-
den, an extensive programme of events 
dedicated to children, to allow them to 
approach the world of the mountains, ad-
venture and exploration. Full programme 
on page 68.
Parco dei mestieri della montagna
via san giovanni bosco, 1

10.30
aPertura Mostra 

occhi suL mondo
un racconto fotografico di 
Michele Dalla Palma
associazione hortus artieri, vicolo dei birri, 7

11.00
InaugurazIone Mostra
DestInazIone... turchIa

 istanbuL 
neLLe immagini 
di steFano Ferracci
L'iniziativa è stata realizzata con il contributo di 
Fondazione cassa di risparmio di trento e rovereto

torre mirana, via rodolfo belenzani, 3

12.00
InaugurazIone Mostra
DestInazIone... turchIa

KaPadoKya 
immagini fineart di Luca chistè, a cura di 
eva Lavinia Maffei
L'iniziativa è stata realizzata con il contributo di 

s.a.s.s. spazio archeologico sotterraneo del sas, 
Piazza cesare battisti

12.30
PrIMa a… roccaBruna

boLLicine aL 61° 
trento FiLm FestivaL
aperitivo, presentazione del calendario di 
incontri e mostre nella storica sede di 
Palazzo roccabruna. Brindisi inaugurale 
con il trentoDoc offerto dall’enoteca 
provinciale del trentino.
aperitif, with presentation of the sched-
ule of meetings in the historic Palazzo 
roccabruna. opening toast, with trento-
Doc wine offered by the trentino provin-
cial exhibition and wine bar.
Palazzo roccabruna, via santa trinità, 24

14.30

aLFabeti di bosco
Laboratorio creativo con materiali natu-
rali. a cura della cooperativa sociale La 
coccinella e di arte sella in collaborazio-
ne con Montura.

Parco dei mestieri della montagna, via san giovanni  
bosco, 1

17.00
InaugurazIone Mostra

gianLuigi rocca. 
La montagna dentro, 
1991-2013, disegni 
in collaborazione con assessorato alla 
cultura e rapporti europei e cooperazio-
ne della Provincia autonoma di trento e 
accademia della Montagna del trentino.
Palazzo trentini, via manci, 27

17.30 

120 FiLm, una maPPa, 
tanti Percorsi
Il responsabile del programma cinema-
tografico sergio Fant incontra il pubblico 
per presentare i film e le sezioni della 
61ª edizione, e per rispondere a domande 
e curiosità sulla programmazione al via.
head Film Programmer sergio Fant 

meets the festival audience to introduce 
the films and sections of the 61st edition, 
and to answer questions and curiosities 
on the program about to start.
sala conferenze della Fondazione cassa di risparmio  
di trento e rovereto, via garibaldi, 33

18.00 
aPertura MontagnaLIBrI

27ª rassegna 
internazionaLe 
deLL’editoria 
di montagna
La mostra raccoglie ed espone la più re-
cente produzione internazionale di libri e 
riviste sulla montagna.
the exhibition brings together and dis-
plays the most recently published in-
ternational books and magazines on the 
mountains.
spazio espositivo montagnaLibri, Piazza Fiera

eMozIonI tra Le PagIne

vita e morte 
deLLa montagna
romanzo di antonio g. Bortoluzzi, ed.  
Biblioteca dell’Immagine.
Mariapia Veladiano dialoga con l’autore. 
Letture di Lino Vigna.

21.00 - teatro sociale
cerIMonIa D’aPertura 
DeL 61° trento FILM FestIVaL 

Quando n’aPParve 
una montagna...
di emilio Frattini e oliviero corbetta

uno spettacolo teatrale, un evento 
“mutevole” dedicato alla montagna ed 
alle sue metamorfosi. come ha scritto  
Luciano Violante “La montagna è mute-
vole. cambia le proprie forme a seconda 
del punto di osservazione, della luce, 
della stagione, delle condizioni del tem-
po, della presenza della neve o della sua 
assenza...”, oppure muta sulla base dello 
stato d’animo di chi la osserva... 

a theatre performance, a “changing” 
event dedicated to the mountains and 
their metamorphosis. as Luciano Violante 
has written, “the mountains are change-
able. they change their shape depend-
ing on the observation point, the light, 
season, weather conditions, the presence 
or absence of snow...”, or they change on 
the basis of the emotional state of those 
observing them...

un progetto dell’associazione “con arte 
e con Parte” in collaborazione con as-
sessorato alla cultura e rapporti europei 
e cooperazione della Provincia autonoma 
di trento.
teatro sociale, via oss mazzurana, 19

La storia di intere generazioni sradicate 
dalla montagna, per un sogno alla fine 
disatteso. È una storia di fughe e ritorni 
alla propria terra, mai narrata prima.
the story of whole generations uproot-
ed from the mountains, in search of a 
dream ultimately unfulfilled. It is a story 
of flight and return to one’s homeland, 
never before recounted.
Palazzo roccabruna, via santa trinità, 24

19.00
DestInazIone... turchIa

ararat, daLLe radici
deLLe civiLtà ad oggi
Incontro con lo scrittore ed esploratore 
tito De Luca ed il disegnatore, fumettista 
Paolo cossi con immagini ed approfondi-
menti sulla storia passata e presente delle 
civiltà che hanno popolato il monte ararat 
e sull’ambiente naturale della zona stessa. 
Meeting with the writer and explorer 
tito De Luca and the artist and cartoon-
ist Paolo cossi, accompanied by im-
ages, taking a closer look at the past 
and present history of the civilisations 
populating Mount ararat and the natural 
landscape in the surrounding area. 
L'iniziativa è stata realizzata con il contributo di 
Fondazione cassa di risparmio di trento e rovereto

sala conferenze della Fondazione cassa di risparmio  
di trento e rovereto, via garibaldi, 33
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venerdì Friday 26.04

11.00
aPProFonDIMento

aLPi in 3d 
nei Primi deL ‘900
I curatori della collezione Fotografica al-
berto Melloni illustreranno la storia della 
collezione e dell’autore, nonchè gli aspet-
ti tecnici del 3D di quei tempi. 
Interverrà alessandro campaner refe-
rente dell’archivio provinciale di Bolzano 
dove la collezione è stata depositata.
the curators of the alberto Melloni pho-
tograph collection will talk about the col-
lection and the photographer, along with 
technical aspects linked to the 3D of the 
time. With the participation of alessandro 
campaner from the provincial archives in 
Bolzano, where the collection was stored.
sala stampa, Palazzo geremia, via belenzani, 20

12.00
InaugurazIone Mostra

aLPi in 3d 
nei Primi deL ‘900
torre mirana, via belenzani, 3

16.00 
orIzzontI VIcInI

incontro 
con gLi autori
sergio Fant in conversazione con i registi 
dei film che partecipano alla sezione dedi-
cata alle produzioni del trentino alto adige.
sergio Fant talks to the directors of films 
participating in the section dedicated to 
films made in trentino alto adige.
appuntamento in collaborazione con trentino Film 
commission.

sala conferenze della Fondazione cassa di risparmio 
di trento e rovereto, via garibaldi, 33

17.00 
saLotto LetterarIo

iL burattinaio 
deLLe aLPi 
di Paolo cossi, hazard edizioni

L’autore proporrà i suoi disegni dal vivo 
ed assieme all’editore, giovanni Miriantini, 
illustrerà il progetto che sta alla base di 
questa graphic novel, sulla valorizzazio-
ne del patrimonio culturale delle regioni 
transfrontaliere e dei territori montani. 
together with the editor, giovanni Mirian-
tini, the author will present his drawings 
in person, illustrating the project behind 
this graphic novel, designed to promote 
the cultural heritage of transfrontier re-
gions and mountain areas.
spazio espositivo montagnaLibri, Piazza Fiera

17.30
InaugurazIone Mostra

sentieri di Luce 
a cura di alessandro gruzza
casa della sat, via manci, 57

18.00
InaugurazIone Mostra

di uomini e
di montagne 
a cura di giulia castelli e Mario Verin
spazio archeologico Palazzo Lodron, Piazza Lodron

PrIMa a… roccaBruna 

una montagna 
di creatività
riccardo robiglio - executive creative 
Director della Leo Burnett, e gianni gio-
vine - Brand Leader della stessa agenzia 
- dialogano con il pubblico a proposito di 
pubblicità legata alla montagna. Montagna 
protagonista, montagna come testimonial, 
montagna raccontata e pubblicizzata. Lin-
guaggi, tendenze, vecchi e nuovi approcci. 
riccardo robiglio - executive creative Di-
rector of Leo Burnett - and gianni giovine 
- Brand Leader with the same agency – 
discuss advertising linked to the moun-
tains with the public. the mountains as 
protagonists and testimonials, the moun-
tains recounted and publicised. Language, 
trends and approaches, both new and old.
in collaborazione con trentino sviluppo - divisione 
turismo e Promozione

Palazzo roccabruna, via santa trinità, 24

18.30
eMozIonI tra Le PagIne

voLare in trentino 
di Valentina Musmeci 

Partecipano l’autrice, il colonnello Fran-
cesco Volpi, l’apinista e istruttore di volo 
erich abram, la prima pilota italiana di 
linea Fiorenza De Bernardi e il coman-
dante Paolo cattani. Modera il giornali-
sta raI raffaele crocco. Il reportage di 
un’avventura in volo sui cieli del trentino.

eventi, incontri, mostre
events, meetings, exhibitions

21.00 - auditorium s. chiara
aPertura PrograMMa cIneMatograFIco

baba zuLa plays
enis aLdJeLis - die 
bLume des ostens
ernst Marischka / '93 / austria / 1920

La internazionalmente acclamata band 
turca BaBa zuLa accompagna dal vivo 
la proiezione del primo lungometraggio 
della storia del cinema ambientato a 
Istanbul. una storia di passione e sacri-
ficio, lealtà e tradimento, con rare im-
magini d’epoca della città, presentata in 
un originale e trascinante cine-concerto 
che unisce ritmi e strumenti tradizionali 
e suoni elettronici.
the internationally acclaimed turkish 
band BaBa zuLa plays live, accompany-
ing the screening of the first full-length 
film in the history of the cinema set in 
Istanbul. a story of passion and sacrifice, 
loyalty and betrayal, with rare footage 
of the city at the time, presented dur-
ing an original and exciting film-concert, 

bringing together traditional rhythms and 
instruments and electronic sound.
L'iniziativa è stata realizzata con il contributo di

aPre La serata 

ascensione 
aL cervino
Documentario dell’ascesa al cervino 
compiuta nel 1911 da Mario Piacenza in-
sieme alle guide di Valtournenche Joseph 
gaspard e Joseph carrel. 
a documentary on the ascent of the cer-
vino in 1911 by Mario Piacenza, together 
with two guides from Valtournenche, 
Joseph gaspard and Joseph carrel.
in collaborazione con il museo del cinema di torino 
e museo della montagna torino

auditorium s. chiara, via santa croce, 67

With the participation of the author, 
colonel Francesco Volpi, the mountain-
eer and flight instructor erich abram, the 
first female Italian airline pilot Fiorenza 
De Bernardi and commander Paolo cat-
tani. chaired by the raI journalist raf-
faele crocco. a feature on adventurous 
flight in the skies above trentino.

Degustazione di Ferrari spumanti. 
a seguire presso Maso Franch 
Voli Pindarici in aperitivo.
sala conferenze della Fondazione cassa di risparmio 
di trento e rovereto, via garibaldi, 33

21.00 - cassa di risparmio 
di trento e rovereto

adam ondra
Il fuoriclasse dell’arrampicata e stel-
la del mondo Montura presenterà il 
backstage di change, il nuovo film in 
lavorazione di cui è protagonista. 
the climbing champion and star of the 

Montura events will present the back-
stage to change, the forthcoming movie 
about his exploits.
appuntamento in collaborazione con:

sala conferenze della Fondazione cassa di risparmio 
di trento e rovereto, via garibaldi, 33



76

sabato saturday 27.04

8.15

rinascita in Quota 
doPo traPianti 
o maLattie 
neoPLastiche
tradizionale convegno organizzato dalla 
società Italiana di Medicina di Montagna 
e commissione centrale Medica del caI 
con il patrocinio con l’ordine dei Medici e 
degli odontoiatri della Provincia di trento 
e la Lega Italiana Lotta ai tumori (LILt- 
trento) e Ieo Istituto europeo di oncologia. 
traditional conference organised by the 
società Italiana di medicina di Montagna, 
commissione centrale Medica del caI, 
ordine dei Medici e odontoiatri della 
Provincia di trento, Lega Italiana Lotta 
ai tumori (LILt- trento) and Ieo Istituto 
europeo di oncologia.
sala conferenze della Fondazione bruno Kessler, 
via santa croce, 77

10.00

visita guidata 
aL museo 
deLL’aeronautica 
gianni caProni 
tenuta dal colonnello Francesco Volpi

uso dei simulatori di volo, attività labo-
ratoriali per bambini e famiglie.
tra tutti i presenti saranno estratti tre 

voli in ultraleggero. In collaborazione con 
l’avio club trento, grazie al contributo di 
Mediolanum (orario 10.00 - 13.00).
Flight simulators and workshop activities 
for children and families.
those attending will all participate in 
the extraction of three ultralight air-
craft flights. In collaboration with avio 
club trento, thanks to the contribution of 
Mediolanum (opening times 10.00 - 13.00).
museo dell’areonautica gianni caproni, via Lidorno, 3 

11.00
saLotto LetterarIo

Firme in cieLo. 
Pensieri e ParoLe 
nei Libri di vetta
di astrid Mazzola, ed. Il Margine 

L’autrice dialoga con claudio ambrosi, 
claudio Bassetti e Quinto antonelli. 

esplorando uno straordinario patrimonio 
di memoria, custodito dalla Biblioteca 
della Montagna-sat, l’autrice compie un 
viaggio inedito nei mille messaggi degli 
esploratori delle vette. 
exploring the extraordinary heritage of 
memories stored in the sat mountain 
library, the author goes on an unusual 
journey through the thousands of mes-
sages left by mountain explorers. 
spazio espositivo montagnaLibri, Piazza Fiera

13.00

street bouLder 
contest 
seconda edizione dello street boulder ur-
bano, ideato e promosso dall’associazione 
“Block & Wall”. Programma completo a 
pagina 66.
the second edition of the street boulder 
contest, devised and promoted by the 
Block and Wall association. Full pro-
gramme on page 66.
Piazza cesare battisti

15.00

ad aLta voce
L’uomo che Piantava 
gLi aLberi 
di Jean giono, ed. salani

Minimaratona di lettura con i ragazzi 
della scuola media Bresadola. segue 
proiezione del film.
Parco dei mestieri della montagna, via san giovanni 
bosco, 1

17.00

tony WheeLer, 
40 anni di guide 
LoneLy PLanet 
Incontro con tony Wheeler, fondatore delle 
Lonely Planet, intervistato da stefano ardito.

a seguire presentazione del volume:

treKKing intorno 
aL mondo
con tony Wheeler, Linda cottino, Franco 
Michieli e stefano ardito.

ultima pubblicazione di Lonely Planet 
dedicata all’esperienza massima di slow 
travel: l’escursionismo. La guida mostra 
che organizzare trekking in giro per il 
mondo non è poi così difficile, basta ave-
re gli strumenti giusti: spirito d’avventura 
e un buon paio di scarpe. 
the last book from Lonely Planet dedi-
cated to the ultimate slow travel expe-
rience: rambling. the guide shows that 
trekking around the world is not so diffi-
cult, all it takes is the right tools: a spirit 
of adventure and a good pair of shoes.
sala conferenze della Fondazione bruno Kessler, 
via santa croce, 77

18.00
DestInazIone... turchIa

meridiani turchia
renzo Bassi dialoga con Fausta slanzi.

uno straordinario Paese a due facce. un 
numero di MerIDIanI che documenta 
questa duplice realtà. 
an extraordinary country with two faces. 
an issue of MerIDIanI documenting this 
dual nature.
L'iniziativa è stata realizzata con il contributo di 
Fondazione cassa di risparmio di trento e rovereto

Palazzo roccabruna, via santa trinità, 24

eventi, incontri, mostre
events, meetings, exhibitions

20.30 - Palazzo roccabruna
sPettacoLo LetterarIo 

La via deL LuPo 
di Marco albino Ferrari, accompagnato 
dal chitarrista jazz Denis Biason 

negli anni settanta era quasi estinto, 
oggi il lupo è ritornato spontaneamente 
sulle montagne italiane. creatura elusi-
va, semi-invisibile, misteriosa: da antico 
simbolo del malvagio, a moderno emble-
ma di una natura primigenia, selvaggia 
e da proteggere. Viaggio nel fitto delle 
foreste, sulla via del lupo. 

In the 1970s it was almost extinct. today 
the wolf has returned spontaneously to 
the Italian mountains. an elusive, semi-
invisible and mysterious creature, in an-
cient times it was a symbol of evil, while 
today it is a modern emblem of wild and 
primordial nature, a species to be pro-
tected. a journey through the forests, on 
the trail of the wolf.
Palazzo roccabruna, via santa trinità, 24 - cortile

23.00 - spazio archeologico del sass
DestInazIone... turchIa 

miLLe e una istanbuL
Letture, musiche ed immagini per immer-
gersi nella magica atmosfera della roma 
d’oriente. un evento d’atmosfera, dalle 
molteplici sollecitazioni, che è un omag-
gio ai mille volti, alle mille storie ed ai 
mille segreti di Istanbul. un affascinante 
e rarefatto cammino letterario attraverso 
le parole dei grandi viaggiatori e degli 
artisti che l’hanno attraversata nel tem-
po sentendosi ispirati, inebriati, confusi. 

an evocative event, with many stimuli, 
paying homage to the thousand faces, 
thousand stories and thousand secrets of 
Istanbul. a fascinating and refined liter-
ary journey, through the words of great 
travellers and artists who have passed 
through city over time and been inspired, 
inebriated and confused by it.

con gli attori Francesca Vettori e oliviero 
corbetta, il musicista serhat akbal e la 
danzatrice Francesca Miceli Lilith.
L'iniziativa è stata realizzata con il contributo di
Fondazione cassa di risparmio di trento e rovereto

spazio archeologico del sass, Piazza cesare battisti



the hunter

Proiezioni screenings

cinema modena 
saLa 1

cinema modena 
saLa 3

cinema modena 
saLa 2

15.15  destinazione... turchia

LaW oF the border
Lüfti Ö. akad / 74' / turchia / 1966

in collaborazione con:

15.15  orizzonti vicini

nadea e sveta
Maura Delpero / 62' / Italia / 2012

15.30  concorso

north oF the sun
Inge Wegge, Jorn nyseth ranum
46' / norvegia / 2012

FreundschaFt auF zeit
august Pfl ugfelder / 50' / germania / 2012

17.15  Proiezioni sPeciaLi

sesto grado suPeriore
giuseppe taffarel / 10' / Italia / 1960

FazzoLetti di terra
giuseppe taffarel / 13' / Italia / 1963

monte graPPa 1944
giuseppe taffarel / 17' / Italia / 1966

soLitudine
giuseppe taffarel / 23' / Italia / 1966

un aLPino deLLa settima
giuseppe taffarel / 18' / Italia / 1970

21.15  
orizzonti vicini - raccontare L'avventura

aLLe case bianche
Pierluca Ditano / 23' / Italia / 2012

LuccioLe Per Lanterne
stefano Martone, Mario Martone
42' / Italia / 2013

17.15  concorso

exLand
Mihai grecu, gleize thibault
8' / Francia / 2013

no hay Lugar LeJano
Michelle Ibaven / 82' / Messico / 2012

19.15  terre aLte

PusteLnicy
Kacper czubak / 26' / Polonia / 2011

L'amore e La FoLLia
giuseppe casu / 62' / Italia / 2012

21.15  concorso

Kurt und der sesseLLiFt
thaïs odermatt / 20' / svizzera / 2012

Questa miniera
Valeria allievi / 73' / Italia / 2013

17.30  aLP&ism

roraima - cLimbing 
the Lost WorLd
Philipp Manderla / 97' / austria / 2012

19.30  concorso

der FiLmbringer
Martin guggisberg / 2' / svizzera / 2011

hiver nomade
Manuel Von stürler / 85' / svizzera / 2012

aLP&ism

eurorama

concorso

destinazione... turchia

eventi

orizzonti vicini 

Proiezioni sPeciaLi

terre aLte

new 
tendencies 
Project

19:15  aLP&ism

iL dritto e iL rovescio
alberto sciamplicotti / 39' / Italia / 2012

i core, my cLimbing FamiLy
angelo Poli / 53' / Italia / 2012

in collaborazione con:

sabato saturday 27.04

21.30  eventi

the hunter
Daniel nettheim / 101' / australia / 2011



21.00  - auditorium s. chiara
serata aLPInIstIca

doLomitiche. 
oPere d’arte 
a cieLo aPerto...
un progetto di alessandro Beber, 
con Marco albino Ferrari

Molti dei più importanti “dolomitisti” 
dell’ultimo mezzo secolo riuniti per una 
serata irripetibile. un omaggio alle mon-
tagne di casa, sulle tracce del grande 
alpinismo.
Many of the most important “Dolomite 
specialists” in of the last half century 
come together for an unrepeatable even-
ing. a homage to our local mountains, in 
the footsteps of the great climbers.
auditorium santa chiara, via santa croce, 67

10 11

domenica sunday 28.04

9.00
treKKIng

trento 1940 - 1945
Programma completo a pagina 65.
a cura di azienda per il turismo monte bondone valle  
dei Laghi 

11.00
eMozIonI tra Le PagIne

i grandi sentieri 
deLLe doLomiti, iL 
brenta, Patrimonio 
deLL’umanità
di alessandro cristoforetti. contributi  
scientifici a cura di efrem Ferrari,  
ed. curcu & genovese.

carlo Martinelli dialoga con l’autore.

gli autori hanno percorso il Dolomiti di 
Brenta trek, un itinerario emblematico sul 
gruppo dolomitico del Brenta Patrimonio 
dell’umanità. 
the authors followed the Brenta trek Do-
lomites route, an emblematic itinerary in 
the Brenta mountains, part of the Dolo-
mites World heritage site. 
sala conferenze della Fondazione cassa di risparmio  
di trento e rovereto, via garibaldi, 33

12.00
PrIMa a... roccaBruna

iL gect deLLe aLPi
Intervengono Birgit oberkofler, segretario 
generale del gect e Matthias Fink, Diret-
tore del gect per il tirolo. 

Presentazione del gruppo europeo di co-
operazione territoriale delle alpi: il gect 
“euregio tirolo - alto adige - trentino”.
the european grouping of territorial co-
operation in the alps: the egtc “euro re-
gion tirol – südtirol – trentino”.

17.00
eMozIonI tra Le PagIne

civetta 
di Ivo rabanser, ed. caI e tcI

L’autore dialoga con armando aste e 
adam holzknecht.

ultimo titolo uscito nella storica collana 
guida dei Monti d’Italia del caI etcI. 
una guida completa al civetta con note 
storiche, scientifiche e approfondimenti 
dedicati all’alpinismo, all’escursionismo e 
allo sci alpinismo. 
the latest issue in the historic series of 
caI and tcI guides to the Italian moun-
tains. a complete guide to the civetta, 
with the historic and scientific back-
ground and sections dedicated to moun-
taineering, excursions and ski mountain-
eering.
sala conferenze della Fondazione cassa di risparmio  
di trento e rovereto, via garibaldi, 33

18.00
PrIMa a... roccaBruna

La montagna 
che torna a vivere 
a cura di Mauro Varotto, ed. ediciclo

Intervengono, oltre al curatore, annibale 
salsa, giulia Mirandola, i maestri e gli 
alunni di scuola Peio Viva.

nel 150° anniversario della fondazione 
del caI, storie di riconquista umana della 
montagna e del suo territorio. Dal Pie-
monte alla calabria, sette racconti che 
mostrano la vitalità della montagna e 
progetti alternativi di vita e di sviluppo 
sostenibile.
tales of men and women conquering the 
mountains and mountainous areas, on the 
150th anniversary of the founding of caI. 
From Piemonte to calabria, seven stories 
illustrating the vitality of the mountains, 
alternative lifestyles and sustainable de-
velopment projects.
Palazzo roccabruna, via santa trinità, 24

19.00
DestInazIone... turchIa

La turchia bussa 
aLLa Porta
di carlo Marsili, ed. egea

alberto Faustini dialoga con l’autore e 
roberto nicastro sulla turchia di oggi.
un viaggio nel paese sospeso tra europa  

e asia. È la turchia vista da chi l’ha vis-
suta da ambasciatore. carlo Marsili nel 
suo nuovo libro ci aiuta a capirla e a 
scoprirla nelle sue molteplici sfaccet-
tature.
alberto Faustini discusses turkey today 
with the author and roberto nicastro. 
a journey through a country straddling 
europe and asia, taking a look at turkey 
from the point of view of an ambassa-
dor. In his book carlo Marsili helps us to 
understand and explore the country and 
discover its many sides.
L'iniziativa è stata realizzata con il contributo di

sala conferenze della Fondazione cassa di risparmio  
di trento e rovereto, via garibaldi, 33

eventi, incontri, mostre 
events, meetings, exhibitions



Proiezioni screenings

cinema modena 
saLa 1

cinema modena 
saLa 3

cinema modena 
saLa 2

15.15  eurorama

the tour
eva La cour / 38' / Danimarca / 2011

a manuaL to change 
the Past
antje engelmann / 40' / germania, 
ungheria, Brasile / 2011

15.15  terre aLte

Where heaven meets heLL
sasha Friedlander / 54' / Indonesia, 
stati uniti / 2012

15.30  concorso

exit Point
Jagoda szelc / 17' / Polonia / 2012

Pura vida
Pablo Iraburu, Migueltxo Molina
81' / spagna / 2012

17.15  eurorama

common ground
anne schiltz, anne grégoire
82' / Belgio / 2012

adaK
amandine Faynot / 23' / turchia / 2011

19.15  eurorama

i shot my Love
tomer heymann / 71' / Israele, 
germania / 2009

21.15  eurorama

the neW WorLd
Jaan tootsen / 84' / estonia / 2012

17.15  destinazione... turchia

ich Liebe dich
emine emel Balci / 74' / turchia / 2012

19.15  orizzonti vicini

grenzLand - terra 
di conFine
ronny trocker / 58' / Italia / 2012

21.15  concorso

L'ÎLe
Pauline Delwaulle / 24' / Francia / 2012

the observers
Jacqueline goss / 67' / stati uniti / 2011

17.30  aLP&ism

honnoLd 3.0
Josh Lowell, Peter Mortimer
32' / stati uniti / 2012

a Fine Line
sebastien Montaz rosset
52' / Francia / 2012

19.30  concorso

uomo donna Pietra
antonio Bigini, claudio giapponesi, 
Paolo simoni / 9' / Italia / 2012

exPedition to the end 
oF the WorLd
Daniel Dencik / 89' / Danimarca / 2012

new 
tendencies 
Project

aLP&ism

eurorama

concorso

destinazione... turchia

eventi

orizzonti vicini 

Proiezioni sPeciaLi

terre aLte

domenica sunday 28.04

21.30  eventi - omaggio giuria

der gLanz des tages
tizza covi, rainer Frimmel / 90' / austria

exPedition to the end oF the WorLd



1514

Lunedì monday 29.04

8.30

montagnambientenergia 
2013
organizzato dal comitato del trentino 
u.I.s.P.

concorso video di opere realizzate da 
ragazzi delle scuole primarie di primo 
secondo grado dedicate alla montagna, 
all’ambiente e all’energia.
Video competition for works made by 
secondary schools, universities and young 
people’s groups, dedicated to the moun-
tains, the environment and energy.
teatro cuminetti, via santa croce, 67

10.00

carnivaL King 
oF euroPe. 
un Progetto 
di antroPoLogia 
visuaLe
Presentazione del triplo DVD “carnival 
King of europe II”
Presentation of the triple DVD “carnival 
King of europe II

a cura del Museo degli usi e costu-
mi della gente trentina di san Michele 
all’adige. Intervengono giovanni Kezich, 
antonella Mott e Michele trentini.
sala conferenze della Fondazione cassa di risparmio 
di trento e rovereto, via garibaldi, 33

16.00

First Lego League 
itaLia
Presentazione della FLL a cura degli ope-
ratori della robotica del Museo civico di 
rovereto e First Lego League. 
Parco dei mestieri della montagna, via san giovanni 
bosco, 1

18.00
PrIMa a… roccaBruna

i sociaL netWorK 
Per La comunicazione 
dei riFugi 
intervengono Virna Pierobon, roberta silva, 
Matteo toresani e Mauro Leveghi.

saper comunicare attraverso i social net-
work è oggi sempre più importante anche 
per le imprese. Lo è ancor di più per chi 

opera in campo turistico per valorizza-
re la propria offerta e per educare ad 
un’idea di fruizione sostenibile del ter-
ritorio quale quella promossa dai rifugi 
di montagna. 
using social networks to communicate 
is also increasingly important for busi-
nesses. this is even more true for those 
working in the field of tourism, in or-
der to promote their facilities and raise 
awareness of sustainable use of the 
area, as in the case of tourism linked to 
mountain refuges.
Palazzo roccabruna, via santa trinità, 24

18.30

FotograFia 
di viaggio: daLLa 
reaLtà aLLa 
contemPLazione 
Ipotesi e metodi del racconto fotografico 
a confronto.

eva Lavinia Maffei conversa con Michele 
Dalla Palma e Luca chistè.

ai due autori a confronto si chiederà di 
raccontare i loro diversi approcci alla fo-
tografia di viaggio ed esplorare le profon-

de differenze tra le loro idee di immagine 
e di lettura della realtà, di utilizzo delle 
più avanzate tecniche fotografiche e so-
prattutto delle loro motivazioni interiori.
the two authors will be asked to ex-
change ideas and recount their different 
approaches to travel photography, ex-
ploring the profound differences between 
their ideas of images and the interpreta-
tion of reality, the used of advanced pho-
tographic techniques and above all their 
inner motivation. 
associazione hortus artieri, vicolo dei birri, 7

19.00

Premiazioni coPPa 
deLLe doLomiti 2013 
e concorso 
FotograFico 
“entra neLLa storia 
di coPPa deLLe 
doLomiti...” 
Intervengono Mario Malossini, alberto 
stedile, Pierangelo giovanetti.
conduce il giornalista ugo Merlo. 
sala conferenze della Fondazione cassa di risparmio 
di trento e rovereto, via garibaldi, 33

eventi, incontri, mostre
events, meetings, exhibitions

20.30 - auditorium s. chiara

montagnambientenergia 
2013
organizzato dal comitato del trentino 
u.I.s.P.

concorso video di opere con colonna 
sonora suonata dal vivo realizzate da 
scuole, bande, gruppi giovanili dedicate 
alla montagna, all’ambiente e all’energia.
Video competition for works made by 
secondary schools, universities and young 
people’s groups, dedicated to the moun-
tains, the environment and energy.
auditorium santa chiara, via santa croce, 67

21.00 - bookique
aD aLta Voce
Lettura coLLettIVa

Quattro scrittori 
e Le Loro montagne
una selezione di scritti di Primo Levi, 
Michael crichton, Dino Buzzati e Bruce 
chatwin tratti da racconti di montagna 
a cura di Davide Longo, ed. einaudi, per 
vivere l’esperienza della montagna.
a selection of stories by Primo Levi, Mi-
chael crichton, Dino Buzzati and Bruce 
chatwin, to live through the experience 
of the mountains.
bookique - caffè Letterario Predara, via torre 
d’augusto, 29

KaPadoKya di Luca chistèocchi suL mondo di micheLe daLLa PaLma



Proiezioni screenings

15.15  eurorama

the gourgeous 
oF the evening
Davor Bori  / 26' / croazia / 2012

LooKing at themseLves
- babaLuda Luda
Mihai andrei Leaha / 34' / romania / 2011

15.15  destinazione... turchia

masuK
cevahir Çokb l r / 18' / turchia / 2012

PLaying house
Bingol elmas / 56' / turchia / 2012

15.30  concorso

hÄnde zum himmeL
ulrike Putzer / 18' / austria / 2013

viLLage at the end 
oF the WorLd
sarah gavron / 76' / regno unito / 2012

17.15  eurorama

it Won't continue no Way
Vladimir Bocev / 24' / Macedonia / 2010

the Weeders' may
Francesco Marano / 44' / Italia / 2011

19.15  eurorama

the tanners
cosmin tiglar / 26' / romania / 2010

voci aLte - tre giorni 
a Premana
renato Morelli / 44' / Italia / 2011

21.15  eurorama

regiLauL. songs 
oF the ancient sea
ulrike Koch / 104' / estonia, svizzera / 2011

17.15  concorso

mein erster berg
erich Langjahr / 97' / svizzera / 2012

19.15  orizzonti vicini

La teLa deL ragno - cesare 
maestri si racconta
Leandro sabin Paz / 29' / Italia / 2013

La Fabbrica deLLe donne
Micol cossali / 53' / Italia / 2011

21.15  concorso

Le thÉ ou L'ÉLectricitÉ
Jérôme Le Maire / 93' / Belgio / 2012

17.30  aLP&ism

tWo on K2
Dariusz załuski / 46' / Polonia / 2013

Patabang, una storia 
degLi anni '70
andrea Frigerio / 42' / talia / 2013

19.00  concorso

messner - der FiLm
andreas nickel / 104' / germania / 2012

new 
tendencies 
Project

21.30  eventi

Letters From the big man
christopher Munch / 115' / stati uniti / 2011

aLP&ism

eurorama

concorso

destinazione... turchia

eventi

orizzonti vicini 

Proiezioni sPeciaLi

terre aLte

cinema modena 
saLa 1

cinema modena 
saLa 3

cinema modena 
saLa 2

Lunedì monday 29.04

Letters From the big man
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8.30

montagnambientenergia 
2013
organizzato dal comitato del trentino 
u.I.s.P.

concorso video di opere realizzate da 
scuole superiori, università e gruppi 
giovanili dedicate alla montagna, all’am-
biente e all’energia.
Video competition for works made by 
secondary schools, universities and young 
people’s groups, dedicated to the moun-
tains, the environment and energy.
auditorium santa chiara, via santa croce, 67

9.30

racconto itinerante
Dalla viva voce di enrico Brizzi il rac-
conto dei suoi viaggi a piedi per l’Italia, 
camminando dal rifugio alla città.
enrico Brizzi recounts his journeys 
around Italy on foot in person, while 
walking down from the refuge.
ore 9.00 transfert gratuito da Piazzale zuffo e 
Piazza dante

appuntamento organizzato da itas assicurazioni

rifugio maranza, via maranza, 23

11.00 

cortina incroda
presenta la sua quinta edizione

Lo staff di cortina Incroda, associazio-
ne culturale presieduta dallo scoiattolo 
Mario Lacedelli, come ormai tradizione, 
presenta al trento Film Festival l’edizione 
2013, dedicata all’alpinismo inglese, della 
rassegna estiva di cortina d’ampezzo. 
at trento Film Festival, as is by now tra-
dition, the staff of cortina Incroda, a cul-
tural event coordinated by Mario Lace-
delli, President of the scoiattolo group, 
will present the 2013 edition of the sum-
mer festival in cortina d’ampezzo, this 
year dedicated to British mountaineering.
sala conferenze della Fondazione cassa di risparmio  
di trento e rovereto, via garibaldi, 33

12.30
PrIMa a… roccaBruna 

due chiacchiere 
con enrico brizzi
Leonardo Bizzaro ci guida a ripercorre-
re con il presidente del Premio Itas del 
Libro di Montagna il suo viaggio a piedi 
“giro delle tre Venezie”.
Leonardo Bizzaro is our guide, recalling 
the journey of the President of the Itas 
mountain books prize on foot around the 
triveneto region. 
appuntamento organizzato da itas assicurazioni

Palazzo roccabruna, via santa trinità, 24

15.00 

aLLa scoPerta 
deLL’arte bianca
La scuola di arte Bianca incontra le famiglie.

appuntamento in collaborazione con as-
sociazione Panificatori della Provincia di 
trento e Istituto di Formazione Professio-
nale alberghiero trentino.
Parco dei mestieri della montagna, via san giovanni  
bosco, 1

17.00

Questa miniera. 
L’identità coLLettiva 
e iL vaLore deLLa 
memoria
saranno presenti la regista Valeria  
allievi, alessandra Miletto, Direttore Film 
commission Valle d'aosta, Barbara tutino
elter, Direttore Bureau régional ethnologie  
ed Linguistique e gli interpreti Valter  
guichardaz e saverio Favre.

Il ruolo della miniera di cogne nel si-
stema paese: un passato che cerca una 
riconnessione con il presente per la va-
lorizzazione del futuro. 
the role of cogne mine in the town’s eco-
nomic system: a past searching for a link 
with the present in order to enhance the 
future. 
sala conferenze della Fondazione cassa di risparmio  
di trento e rovereto, via garibaldi, 33

18.00 

Premio itas 
Premiazione del 41° Premio Itas del  
libro di montagna e del 1° Premio Itas 
montagnav(v)entura.
a conclusione, premiazione dei vincitori 
del concorso fotografico organizzato dal 
rotary club trentino nord:

rotary&Foto: montagne
appuntamento organizzato da itas assicurazioni

sala conferenze della Fondazione bruno Kessler, 
via santa croce, 77

PrIMa a… roccaBruna 

doLomiti di brenta 
voL.1 - vaL d’ambiez 
di Francesco cappellari ed elio orlandi, 
Idea Montagna editoria e alpinismo.
gli autori, assieme ad altri protagonisti 
della storia alpinistica dolomitica, pre-
sentano il primo di tre volumi dedicati 
alle Dolomiti di Brenta. La pubblicazione 
contiene 164 vie di roccia, schizzi, carti-
ne, relazioni e storie.
the authors, together with other protago-
nists in the history of mountaineering in 
the Dolomites, present the first of three 
volumes dedicated to the Brenta Dolo-
mites. the publication contains 164 rock-

climbing routes, drawings, maps, reports 
and stories.
Palazzo roccabruna, via santa trinità, 24

19.00
eMozIonI tra Le PagIne

dietro La stazione 
di arno camenisch, ed. Keller 

Dialogo con l’autore e la traduttrice roberta  
gado. Intervengono Paolo Morando e  
Patrizia cordin.

arno camenisch è un prodigio letterario 
della svizzera degli ultimi anni. un autore 
con un grande talento per il dramma e la 
commedia. nella sua opera, ambientata 
in un villaggio alpino, confluisce una mi-
scellanea di dialetti e lingue che si fanno 
gioia contagiosa, ritmo e melodia. 
arno camenisch is a swiss literary prod-
igy of the last few years; an author with 
a great talent for drama and comedy. In 
his work, set in an alpine village, there 
is a miscellaneous selection of dialects 
and languages, collectively representing 
a contagious, rhythmic and melodic joy. 
con il sostegno di Pro helvetia - Fondazione sviz-
zera per la cultura

bookique - caffè Letterario Predara, via torre 
d’augusto, 29

eventi, incontri, mostre 
events, meetings, exhibitions

21.00 - auditorium s. chiara
serata eVento

Philippe daverio in
La montagna 
e Le arti. suLLa 
via deLLe aLPi, 
da segantini 
a giacometti
un viaggio di andata e ritorno alla mon-
tagna seguendo le tracce di due grandi 
pittori: giovanni segantini e alberto gia-
cometti. Dal piccolo cosmo alpino alle 
città di Milano e Parigi. ci condurrà lo 
sguardo acuto e curioso di un grande  
conoscitore come Philippe Daverio.

a return journey to the mountains, on the 
trail of two great artists: giovanni segan-
tini and alberto giacometti. From the small 
alpine cosmos to the cities of Milan and 
Paris, we will be accompanied by the acute 
comments and curious gaze of the knowl-
edgeable critic Philippe Daverio.
in collaborazione con Festival d’alta quota “mistero 
dei monti” madonna di campiglio

auditorium santa chiara, via santa croce, 67

martedì tuesday 30.04



Proiezioni screenings

15.15  terre aLte

maLinoWe
Małgorzata Mazur / 30' / Polonia / 2011

PescasseroLi. storie 
di uomini, storie di natura
Michele Imperio / 50' / Italia / 2012

15.15  aLP&ism

heroes
tomas Mendini / 52' / Italia / 2013

15.30  concorso

the hunter
Marieka Walsh / 7' / australia / 2013

Libros y nubes
Pier Paolo giarolo / 95' / Italia / 2013

17.15  destinazione... turchia

i FLeW you stayed
Mizgin Mujde arslan / 80' / turchia / 2012

19.15  terre aLte

san martino
silvia Poeta Paccati / 69' / Italia / 2012

21.15  aLP&ism

iL Lusso deLLa montagna
Valentina De Marchi / 34' / Italia / 2012

Le nouveau reFuge 
du gouter
Bernard germain / 52' / Francia / 2013

17.15  concorso

montaÑa en sombra
Lois Patiño / 14' / spagna / 2012

materia oscura
Massimo D'anolfi  / 80' / Italia / 2013

19.15  destinazione... turchia

beyond the hiLL
emin alper / 94' / turchia, grecia / 2012

21.15  concorso

snoW crazy
Laila Pakalnina / 34' / Lettonia / 2012

heidis Land
susanne Quester / 48' / germania / 2012

22.45  Proiezioni sPeciaLi

Le FoLLi notti deL dottor 
tyroL - 1

17.30  aLP&ism

rocK'in cuba
Vladimir cellier / 28' / Francia / 2013

the Waiting game
emilio Previtali / 41' / Italia / 2013

bLu trad
Maurizio oviglia / 29' / Italia / 2012

19.30  concorso

the summit
nick ryan / 98' / stati uniti / 2012

21.30  eventi

sightseers
Ben Wheatley / 89' / regno unito / 2013

aLP&ism

eurorama

concorso

destinazione... turchia

eventi

orizzonti vicini 

Proiezioni sPeciaLi

terre aLte

cinema modena 
saLa 1

cinema modena 
saLa 3

cinema modena 
saLa 2

new 
tendencies 
Project

martedì tuesday 30.04

the summit
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mercoLedì Wednesday 1.05

11.00
saLotto LetterarIo

FestivaL La 
magniFica terra
Filippo zolezzi presenta la manifesta-
zione di Bormio dedicata alla cultura 
di montagna promossa dalla comunità 
Montana alta Valtellina e dai comuni del 
comprensorio Bormio, Livigno, Valdisotto, 
Valdidentro, Valfurva.
Filippo zolezzi presents the Bormio event 
dedicated to the mountain culture, pro-
moted by the comunità Montana alta 
Valtellina and the municipalities in the 
Bormio, Livigno, Valdisotto, Valdidentro 
and Valfurva district.

a seguire aperitivo, con degustazione di 
prodotti tipici valtellinesi
spazio espositivo montagnaLibri, Piazza Fiera 

11.30

i PioLets d’or aL 
trento FiLm FestivaL
a cura dei Piolets d’or 

Interviene Kurt Diemberger. Modera  
roberto Mantovani. 
Durante l'incontro proiezioni dei video 
delle ascensioni nominate e del corto 
“Montagne di cristallo”a cura di Luca 
Bich - Produzioni L’eubage.

Le migliori ascensioni del 2012 e la car-
riera di un grande alpinista, Kurt Diem-
berger, Premio Walter Bonatti - Piolet 
d’or carrière 2013.
the best ascents of 2012 and the career 
of a great mountaineer, Kurt Diemberger, 
Walter Bonatti - Piolet d’or carrière 2013 
Prize.
sala conferenze della Fondazione cassa di risparmio 
di trento e rovereto, via garibaldi, 33

12.30
DestInazIone... turchIa

brunch turco
Brunch all’insegna della tradizione culi-
naria turca a cura degli chef del cafè de 
la Paix. Ingresso con tessera arcI.

arci Brunch based on turkish culinary 
traditions, prepared by the chef of the 
cafè de la Paix. entry with arcI mem-
bership card.
L'iniziativa è stata realizzata con il contributo di

cafè de la Paix, Passaggio teatro osele

15.00

raccontare 
L’avventura
- PaneL PubbLico
Pitching forum finale del workshop di 
scrittura di progetti di documentario, or-
ganizzato in collaborazione con trentino  
Film commission e zeLIg, scuola di  
documentario televisione e nuovi media 
- Bolzano.
Final pitching forum of the documentary 
writing workshop, organised in collabora-
tion with trentino Film commission and 
zeLIg, school for Documentary, television 
and new Media - Bolzano.
sala conferenze della Fondazione cassa di risparmio 
di trento e rovereto, via garibaldi, 33

aLLa scoPerta 
deLL’arte bianca
La scuola d'arte Bianca incontra le famiglie.

appuntamento in collaborazione con  
associazione Panificatori della Provincia 
di trento e Istituto di Formazione Profes-
sionale alberghiero trentino.
Parco dei mestieri della montagna, via san giovanni  
bosco, 1

16.00
eMozIonI tra Le PagIne

iL sussurro 
degLi aLberi 
di tiziano Fratus, ed. ediciclo

Pierangelo giovanetti dialoga con l’autore.
gli alberi sussurrano le loro storie, la 
storia delle loro cortecce, la storia delle 

loro fronde, la storia delle loro radici. e 
in queste storie sono sedimentate le sto-
rie del paesaggio che li ospita. a seguire 
passeggiata per cercatori di alberi.
trees whisper their stories: stories about 
their bark, branches and roots, while the 
stories have their foundations in the history 
of the landscape in which these trees stand. 
Followed by a walk for tree explorers.
appuntamento in collaborazione con 

aula magna, museo delle scienze, via calepina, 14

17.00

cosa c’è neLLo zaino
I bambini diventano artisti grazie all’opera-
zione del “ready made” a cura di silvia turri.
Parco dei mestieri della montagna, via san giovanni  
bosco, 1

18.00 
PrIMa a… roccaBruna

iL settimo senso 
di Kurt Diemberger, ed. alpine studio
roberto Mantovani incontra l'autore

Per i suoi 80 anni, l’autobiografia di una 
leggenda vivente dell’alpinismo mondia-
le. Kurt Diemberger è uno dei più grandi 
alpinisti della storia. In questo libro ri-
percorre la sua lunga e gloriosa carriera 
sulle grandi montagne del mondo.
For his 80th birthday, the autobiography 
of a man representing a living world 
climbing legend. Kurt Diemberger is one 
of the greatest mountaineers in history. 
In this book he recalls a long and glori-
ous career dedicated to climbing great 
mountains around the world.
Palazzo roccabruna, via santa trinità, 24

eventi, incontri, mostre 
events, meetings, exhibitions

21.00 - teatro sociale
serata eVento

subLimi doLomiti, 
iL Libro aPerto 
suLLa storia 
deLLa terra
con Mauro gilmozzi, Marco avanzini,  
annibale salsa, Philippe Daverio, erri De 
Luca. Modera l’incontro Piero Badaloni.

Le Dolomiti, iscritte nella lista dei Beni 
naturali unesco il 26 giugno 2009, sono 
divenute patrimonio universale per la 
loro straordinaria bellezza, per l’esempio 
di eccezionale libro aperto sulle princi-
pali fasi della storia della terra. Il Bene 
naturale Dolomiti è gestito dalla Fon-
dazione omonima con una governance 
di reti funzionali. nel corso della serata 
proiezione del cortometraggio Il turno di 
notte lo fanno le stelle, di edoardo Ponti. 
the Dolomites, recognised as a unesco 
World heritage site on 26 June 2009, 
were included in the list thanks to their 
extraordinary beauty and the insight they 

offer into the main phases of the earth’s 
history. the World heritage site is man-
aged by a Foundation and administered 
through operational networks. During the 
evening a short film will be screened 
Il turno di notte lo fanno le stelle, by 
edoardo Ponti. 

evento in collaborazione con Provincia 
autonoma di trento, assessorato all’ur-
banistica, enti locali e Personale e Fon-
dazione Dolomiti unesco.
teatro sociale, via oss mazzurana, 19



new 
tendencies 
Project

Proiezioni screenings

teatro sociale

15.15  destinazione... turchia

Last nomads in anatoLia: 
sariKeÇiLiLer
aksu Yüksel / 75' / turchia / 2010

15.15  terre aLte

iL turno
Pietro De tilla, elvio Manuzzi, 
tommaso Perfetti / 33' / Italia / 2012

sen san Juan
Joaquin Del Paso / 44' / Polonia / 2012

15.30  concorso

Kurt und der sesseLLiFt
thaïs odermatt / 20' / svizzera / 2012

Questa miniera
Valeria allievi / 73' / Italia / 2013

boLzano
Film club - cinema capitol bolzano

18.30  orizzonti vicini

iL temPo Lieve. Luoghi, 
Persone e storie a mezzano
Michele corona / 20' / Italia / 2013

grenzLand - terra di conFine
ronny trocker / 5' / Italia / 2012

20.30  concorso

Libros y nubes
Pier Paolo giarolo / 95' / Italia / 2013

17.15  orizzonti vicini

Lion souLs
Manu gerosa / 68' / Italia / 2012

19.15  terre aLte

mestorozhdenie
Ivan golovnev / 26' / russia / 2012

Život Je
Vladimir Perovic / 48' / Montenegro / 2013

21.15  aLP&ism

aPo Karim
Laurent chevallier / 56' / Francia / 2013

aL di Là deLLe nuvoLe
alessandro tamanini / 37' / Italia / 2013

17.15  concorso

der FiLmbringer
Martin guggisberg / 2' / svizzera / 2011

hiver nomade
Manuel Von stürler / 85' / svizzera / 2012

19.15  orizzonti vicini

conversazioni aLL'aria 
aPerta
elena negriolli, aurelio Laino
48' / Italia / 2012

voci daL Lagorai
claudio Valeriani / 33' / Italia / 2012

21.15  concorso

exLand
Mihai grecu, gleize thibault
8' / Francia / 2013

no hay Lugar LeJano
Michelle Ibaven / 82' / Messico / 2012

22.45  Proiezioni sPeciaLi

Le FoLLi notti deL dottor 
tyroL - 2

17.30  aLP&ism

WiLd one
Jure Breceljnik 88' / slovenia / 2012

19.30  concorso

exit Point
Jagoda szelc / 17' / Polonia / 2012

Pura vida
Pablo Iraburu Migueltxo Molina
81' / spagna / 2012

21.30  destinazione... turchia

WatchtoWer
Pelin esmer / 100' / turchia / 2012

21.00  Proiezioni sPeciaLi
nell'ambito della serata 
suBLIMI DoLoMItI, IL LIBro aPerto 
suLLa storIa DeLLa terra: 

iL turno di notte 
Lo Fanno Le steLLe
edoardo Ponti / 23' / Italia / 2012

aLP&ism

eurorama

concorso

destinazione... turchia

eventi

orizzonti vicini 

Proiezioni sPeciaLi

terre aLte

cinema modena 
saLa 1

cinema modena 
saLa 3

cinema modena 
saLa 2

mercoLedì Wednesday 1.05



26 27

2.05giovedì thursday

11.00
eMozIonI tra Le PagIne

iL Libro deLLe cenge. 
56 vie traverse neLLe 
doLomiti orientaLi 
di Vittorino Mason, ed. Panorama

Intervengono l’autore, Michele Da Pozzo, 
elio orlandi e armando aste

Linee aeree orizzontali e altre discontinue 
che vanno ad interrompersi nel vuoto, 
magari in piena parete. 56 itinerari alla 
scoperta delle Dolomiti orientali. 
horizontal and discontinuous lines which 
are interrupted by emptiness, perhaps in 
the middle of the face. 56 itineraries ex-
ploring the eastern Dolomites. 
sala conferenze della Fondazione cassa di risparmio 
di trento e rovereto, via garibaldi, 33

16.00
eMozIonI tra Le PagIne

roLLy 
a cura di Bepi Pellegrinon, ed. nuovi sentieri

Intervengono il curatore e il giornalista 
rolly Marchi

La straordinaria vicenda umana di rolly 
Marchi attraverso testi ed immagini che 
ne documentano i suoi svariati interessi 
e l’affetto per il trentino.
the extraordinary human story of rolly 
Marchi, through text and images docu-
menting his varied interests and affection 
for trentino.
sede della sosat, via malpaga, 17

18.00
Incontro aLPInIstIco 

cordate neL Futuro
tradizionale appuntamento di consegna 
del “chiodo d’oro”, premio assegnato ad 
un alpinista trentino portatore di quei 
principi che sono stati alla base della 
nascita della sosat.

traditional appointment to award the 
“chiodo d’oro”, the prize given to a tren-
tino climber representing the principles 
underlying the establishment of sosat.
sede della sosat, via malpaga, 17

PrIMa a… roccaBruna 

Leggere La montagna, 
comunicare La 
montagna - Premio 
aimar. iL vero oLtre 
QueL che aPPare
alberto gedda di raI Montagne dialoga 
con Piero trupia

La montagna è una rappresentazione e 

come tale si presta ad essere letta come 
un’opera d’arte. a seguire presentazione 
del Premio aimar comunicare la Monta-
gna e del vincitore dell’edizione 2013.
the mountains are a depiction and as 
such lend themselves to interpretation as 
works of art. Followed by presentation of 
the aimar comunicare la Montagna Prize 
to the winner of the 2013 edition.
Palazzo roccabruna, via santa trinità, 24

eventi, incontri, mostre
events, meetings, exhibitions

21.00 - auditorium s. chiara

cai 150°,1863 - 2013. 
La montagna unisce
serata evento a cura di Maurizio nichetti

Maurizio nichetti racconta la storia del 
caI, dalla sua fondazione all’impegno 
attuale, attraverso immagini inedite, 
ospiti e letture accompagnato dalla 
colonna sonora della tiger Dixy Band e 
di Miscele d’aria con la direzione musi-
cale di carlo casillo e regia teatrale di 
Mariano Detassis.
Maurizio nichetti recounts the history 
of the caI, from its founding to its cur-
rent activities, with unpublished images, 
guests and readings. accompanied by 
the music of the tiger Dixy Band and 
Miscele d’aria with musical direction by 

carlo casillo and theatrical direction by 
Mariano Detassis.
evento in collaborazione con il club alpino italiano

auditorium santa chiara, via santa croce, 67

roLLy marchi



new 
tendencies 
Project

Proiezioni screenings

17.00  destinazione... turchia

1+8
angelika Brudniak, cynthia Madansky
131' / austria / 2012

15.15  terre aLte

PusteLnicy
Kacper czubak / 26' / Polonia / 2011

L'amore e La FoLLia
giuseppe casu / 62' / Italia / 2012

15.30  concorso

uomo donna Pietra
antonio Bigini, claudio giapponesi, 
Paolo simoni / 9' / Italia / 2012

exPedition to the end 
oF the WorLd
Daniel Dencik / 89' / Danimarca / 2012

boLzano
Film club - cinema capitol bolzano

18.30
orizzonti vicini

iL riFugio
Vincenzo Mancuso / 52' / Italia / 2012
concorso

FreundschaFt auF zeit
august Pfl ugfelder / 50' / germania / 2012

20.30  concorso

the hunter
Marieka Walsh / 7' / australia / 2013

Questa miniera
Valeria allievi / 73' / Italia / 2013

19.15  aLP&ism

au bord du vide
Jean-claude cottet / 80' / Francia / 2012

21.15  orizzonti vicini

von grund und boden
anne helga Lykka / 23' / Italia / 2012

La strada di denis
andrea guarnieri / 52' / Italia / 2012

17.15  concorso

L'ÎLe
Pauline Delwaulle / 24' / Francia / 2012

the observers
Jacqueline goss / 67' / stati uniti / 2011

19.15  terre aLte

Where heaven meets heLL
sasha Friedlander / 54' / Indonesia, 
stati uniti / 2012

21.15  concorso

mein erster berg
erich Langjahr / 97' / svizzera / 2012

17.30  aLP&ism

exPosed to dreams
alessandro Filippini, Marianna zanatta
24' / Italia / 2012

art oF Freedom
Marek Klosowicz, Wojciech slota
70' / Polonia / 2011

19.30  concorso

hÄnde zum himmeL
ulrike Putzer / 18' / austria / 2013

viLLage at the end 
oF the WorLd
sarah gavron / 76' / regno unito / 2012

21.30  eventi

Fin
Jorge torregrossa / 90' / spagna / 2012

aLP&ism

eurorama

concorso

destinazione... turchia

eventi

orizzonti vicini 

Proiezioni sPeciaLi

terre aLte

cinema modena 
saLa 1

cinema modena 
saLa 3

cinema modena 
saLa 2

2.05giovedì thursday

L'amore e La FoLLia FreundschaFt auF zeit



30 31

10.00
conVegno gIsM

in montagna: 
musica e Poesia 
si incontrano
Presenta Piero carlesi. Letture di spiro 
Dalla Porta Xydias, Irene affentrager, Pa-
ola Loreto. recital per violino e pianofor-
te di giovanni e chiara Bertoglio.
sala conferenze della Fondazione cassa di risparmio 
di trento e rovereto, via garibaldi, 33

aPertura 18ª 
mostra mercato 
internazionaLe 
deLLe Librerie 
antiQuarie deLLa 
montagna. 
spazio espositivo montagnaLibri, Piazza Fiera 

10.00 - BOLZANO

incontro 
con tizza covi
tizza covi, autrice con Frimmel rainer 
di La pivellina e Der glanz des tages e 
giurata del Festival, incontra il pubblico 
in una masterclass sul suo lavoro di ci-
neasta del reale. Partecipazione gratuita, 
iscrizione al numero 0471 977930 (zeLIg).
tizza covi, author of La pivellina and Der 
glanz des tages with Frimmel rainer, 
and a member of the jury at the Festival, 
meets the public at a master class on 
her work as a film-maker dealing with 
real life. Participation is free, to register 
phone 0471 977930 (zeLIg).
zeLig, scuola di documentario televisione e nuovi 
media via brennero, 1 

11.00
DestInazIone... turchIa

ProFumo d’oriente
Marika Vecchiattini, blogger di Bergamotto 
e Benzoino, ci porta a vivere la magica at-
mosfera del bazar turco, in una degustazio-
ne olfattiva con profumi e spezie d’oriente.

seguirà un brunch all’insegna della tra-
dizione culinaria turca a cura degli chef 
del cafè de la Paix.
Marika Vecchiattini, founder of the Ber-
gamotto and Benzoino blog, takes us 
on an adventure exploring the magical 
atmosphere of the turkish bazaar, in an 
olfactory experience with the perfumes 
and spices of the east.
Followed by brunch based on turkish cu-
linary traditions, prepared by the chef of 
the cafè de la Paix. 
L'iniziativa è stata realizzata con il contributo di

cafè de la Paix, Passaggio teatro osele

16.00
eMozIonI tra Le PagIne

iL richiamo dei 
sogni. La montagna 
in Punta di Piedi
di elio orlandi, ed. alpine studio
Mirella tenderini incontra l’autore

L’autobiografia di uno dei migliori alpini-
sti italiani dei giorni nostri, considerato 
un “veterano” delle vette patagoniche, 
dal gruppo del Paine al gruppo del cerro 
torre e del Fitz roy che ha sempre com-
piuto le sue imprese lontano dai clamori.
the autobiography of one of the best Italian 
contemporary mountaineers, considered to 
be a “veteran” of the Patagonian mountains, 
from the Paine range to the cerro torre 
and the Fitz roy, who has always carried 
out his feats away from the public eye.
sala conferenze sat, via manci, 57

La Leggenda deL 
mazzarioL e i canoPi
spettacolo di burattini musicato a cura 
della compagnia “Le catarigole” di Venezia.
Parco dei mestieri della montagna, via san giovanni 
bosco, 1

eventi, incontri, mostre
events, meetings, exhibitions venerdì Friday 3.05

18.00

Premio sat 2013
Interviene il coro della sat

Il Premio sat è articolato in tre categorie: 
sociale, alpinistica e storico-scientifica-
letteraria. Il riconoscimento simbolico 
consiste in una litografia appositamen-
te realizzata dal grande artista trentino 
remo Wolf e da una spilla in argento. 
the sat Prize is divided into three cat-
egories: social, climbing and historic-
scientific-Literary. the emblematic award 
consists of a specially created lithogra-
phy by the great trentino artist remo 
Wolf and a silver pin.
sala conferenze sat, via manci, 57

PrIMa a… roccaBruna

Le montagne 
che uniscono
sagron Mis - Il I° portale delle Dolomiti 
unesco - si racconta.
Proiezione del documentario “Le montagne 
non hanno confini”. a seguire intervengono 
Luca gadenz, narciso simion, Lio De nas, 
Daniele castellaz, alberto Folghereiter, 
teddy soppelsa. Modera Bepi casagrande.

un evento per conoscere sagron Mis, luo-
go ideale per vivere e comprendere mol-
te delle eccezionalità delle Dolomiti, e il 

suo progetto di sviluppo turistico.
an event exploring sagron Mis, the ideal 
place for experiencing and understanding 
many of the exceptional features of the 
Dolomites, along with the tourist devel-
opment project.
Palazzo roccabruna, via santa trinità, 24

19.00
eMozIonI tra Le PagIne - antePrIMa

everest 1953. 
L’ePica storia 
deLLa Prima saLita
di Mick conefrey, ed. corbaccio. 
Mirella tenderini incontra l’autore

Il mattino del 2 giugno 1953, la cima 
dell’everest era stata raggiunta dalla 
cordata britannica di John hunt e del 
suo team. Mick conefrey ci rivela tutti i 
retroscena di quella che è passata alla 
storia come esempio di spedizione per-
fettamente pianificata.
on the morning of 2 June 1953, the Brit-
ish team led by John hunt reached the 
peak of Mount everest. Mick conefrey 
reveals the background to an expedition 
which has gone down in history as an 
example of a perfectly planned enterprise.
sala conferenze della Fondazione cassa di risparmio 
di trento e rovereto, via garibaldi, 33

21.00 - auditorium s. chiara
serata aLPInIstIca 

reinhold messner in 
L’everest era una 
voLta in america
testimoni d’eccezione norman g. Dyhrenfurth, 
ed Webster, conrad anker e Mario curnis. 

1953, 1963, 1973, 1988: quattro date con 
un comune denominatore, l’everest, il ter-
zo Polo del pianeta. una montagna britan-
nica, un po’ anche italiana, ma che è sta-
ta anche molto statunitense. nei decenni 
d’oro dell’alpinismo a stelle e strisce. 

1953, 1963, 1973, 1988: four dates with a 
common denominator, everest, the plan-
et’s third pole. a mountain conquered by 
the British and the Italians but above all 
by the americans, in the golden era of 
american mountaineering. 

con il patrocinio del consolato generale degli stati 
uniti d'america a milano

auditorium s. chiara, via santa croce, 67



Proiezioni screenings

17.15  destinazione... turchia

the search
cetin Baskin / 16' / turchia / 2011

Waiting
cetin Baskin, Bülent Öztürk
51' / turchia / 2012

15.15  terre aLte

mestorozhdenie
Ivan golovnev / 26' / russia / 2012

Život Je
Vladimir Perovic / 48' / Montenegro / 2013

15.30  concorso

north oF the sun
Inge Wegge, Jorn nyseth ranum
46' / norvegia / 2012

FreundschaFt auF zeit
august Pfl ugfelder / 50' / germania / 2012

boLzano
Film club - cinema capitol bolzano

18.30  concorso

snoW crazy
Laila Pakalnina / 34' / Lettonia / 2012

north oF the sun
Inge Wegge, Jorn nyseth ranum
46' / norvegia / 2012

20.30  concorso

uomo donna Pietra
antonio Bigini, claudio giapponesi, 
Paolo simoni / 9' / Italia / 2012

Pura vida
Pablo Iraburu Migueltxo Molina
81' / spagna / 2012

19.15  orizzonti vicini

iL temPo Lieve. Luoghi, 
Persone e storie 
a mezzano
Michele corona / 20' / Italia / 2013

iL riFugio
Vincenzo Mancuso / 52' / Italia / 2012

21.15  terre aLte

maLinoWe
Małgorzata Mazur / 30' / Polonia / 2011

PescasseroLi. 
storie di uomini, 
storie di natura
Michele Imperio / 50' / Italia / 2012

17.15  concorso

Le thÉ ou L'ÉLectricitÉ
Jérôme Le Maire / 93' / Belgio / 2012

19.15  Proiezioni sPeciaLi

chasing ice
Jeff orlowski / 75' / stati uniti / 2011

in collaborazione con:

21.15  concorso

montaÑa en sombra
Lois Patiño / 14' / spagna / 2012

materia oscura
Massimo D'anolfi  / 80' / Italia / 2013

17.30  aLP&ism

Le thÉorème de La Peine
alexandre Marchesseau / 17' / Francia / 2012

PetzL roc triP china
Vladimir cellier / 23' / Francia / 2012

geyiKbayiri
ozturk Kemal Kayikci / 28' / turchia / 2012

19.30  concorso

the hunter
Marieka Walsh / 7' / australia / 2013

Libros y nubes
Pier Paolo giarolo / 95' / Italia / 2013

21.30  eventi

die Wand
Julian roman Poelser / 108' / germania / 2012

auditorium s. chiara 

18.00  concorso

messner - der FiLm
andreas nickel / 104' / germania / 2012

aLP&ism

eurorama

concorso

destinazione... turchia

eventi

orizzonti vicini 

Proiezioni sPeciaLi

terre aLte

cinema modena 
saLa 1

cinema modena 
saLa 3

cinema modena 
saLa 2

venerdì Friday 3.05

Život Je 

new 
tendencies 
Project
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8.00

evoLuzione 
dei materiaLi 
e deLLe tecniche 
e evoLuzione 
deLL’aLPinismo
convegno a cura del centro studi Mate-
riali e tecniche del caI. Modera l'incontro 
roberto Mantovani.

Il convegno si propone di discutere sullo 
“stato dell’arte” dei materiali, dei metodi 
e delle tecniche e sulla loro importanza 
nell’evoluzione dell’alpinismo.
the meeting intends to discuss “state of 
the art” materials, methods and tech-
niques and their importance in the evolu-
tion of mountaineering.

Programma completo sul sito del Festival.
sala conferenze della Fondazione bruno Kessler, 
via santa croce, 77

9.15

xv convegno 
bibLiocai
coordinamento delle biblioteche sezionali 
del caI. 
coordination of caI library branches.
casa della montagna sat, via manci, 57

11.00
eMozIonI tra Le PagIne

iL guerriero 
deLL’est 
di Igor Koller, ed. alpine studio 

L’autore dialoga con il curatore del volu-
me Luca calvi. L’autobiografia di Igor Kol-
ler, una leggenda dell’alpinismo su roccia, 
che ha legato il suo nome all’apertu-
ra di nuove e grandiose vie sulle alpi.
the autobiography of Igor Koller, a rock-
climbing legend, whose name is linked 
to the opening of new and magnificent 
routes in the alps.
sala conferenze della Fondazione cassa di risparmio 
di trento e rovereto, via garibaldi, 33 

12.30
cerIMonIa

Premi coLLateraLi 
deLLa 61ª edizione 
deL trento FiLm 
FestivaL
aperitivo di saluto con il trentoDoc.
sala grande del castello del buonconsiglio, via  
bernardo clesio, 5

15.00

trentino FiLm 
commission training
silvia sandrone, direttrice di antenna 
Media torino e emanuele nespica, se-
gretario generale dell’agPc, associazione 
giovani Produttori cinematografici, in-
contrano gli operatori dell’audiovisivo e i 
produttori del territorio per un confronto 
aperto sulle opportunità offerte dai Fon-
di europei, tramite l’attuale Programma 
Media 2007, il futuro Programma Quadro 
europa creativa 2014-2020 e le iniziative 
messe in campo dall’agPc per la cre-
azione di una rete nazionale di giovani 
produttori e di tutti gli indipendenti. 
silvia sandrone, Director of antenna 
Media torino, and emanuele nespica, 
secretary-general of agPc (associazione 
giovani Produttori cinematografici), meet 
audiovisual operators and producers from 
the area for an open exchange of ideas 
on the opportunities offered by european 
funds, through the Media project and the 
initiatives established by agPc for the 
creation of a national network of young 
producers.
trentino Film commission c/o Format, via zanella 10/2

Le camPane, voci 
deLLa montagna
con il campanaro del Museo delle campane  
grassmayr di Innsbruck. 
Parco dei mestieri della montagna, via san giovanni  
bosco, 1

eventi, incontri, mostre 
events, meetings, exhibitions sabato saturday 4.05

17.00

storia deLLe 
doLomiti di brenta
racconto per immagini e parole di 
ermanno salvaterra. 
Introduce Franco De Battaglia.

La storia delle Dolomiti di Brenta dagli 
inizi, passando dalla nascita della sat e 
delle guide alpine, alle prime esplora-
zioni e conquiste della cima tosa e del 
campanile Basso fino agli anni sessanta.
the history of the Brenta Dolomites from 
the beginning, from the creation of sat 
and the alpine guides, early exploration 
and the first ascents of cima tosa and 
the campanile Basso up to the 1960s.
sala conferenze della Fondazione cassa di risparmio 
di trento e rovereto, via garibaldi, 33

aLFabeti di bosco
Laboratorio creativo con materiali natu-
rali. a cura della cooperativa sociale La 
coccinella e di arte sella in collaborazio-
ne con Montura.

Parco mestieri della montagna 

18.30
eMozIonI tra Le PagIne

conFessioni uLtime 
di Mauro corona, ed. chiarelettere

claudio sabelli Fioretti dialoga con Mauro  
corona e giorgio Fornoni.

Il Libro confessione di uno degli autori 
italiani più amati dai lettori: una sintesi 
eccezionale del corona-pensiero: 120 pa-
gine di rara intensità accompagnate dal 
DVD di giorgio Fornoni, proiettato durante 
l’incontro, che conduce nei luoghi dello 
scrittore e delinea una testimonianza 
profonda e toccante sull’uomo.
a confession in the form of a book by 
one of the most popular Italian authors: 
an exceptional summary of corona’s 
thinking: 120 pages of unusual intensity 
accompanied by giorgio Fornoni’s DVD, 
taking us to places dear to the writer 
and representing a profound and touching 
testimony to the nature of man.
cinema teatro nuovo roma, corso 3 novembre

20.30 - auditorium s. chiara
consegna DeI PreMI uFFIcIaLI 
DeLLa 61ª eDIzIone e a seguIre

mick Fowler in
the ProW oF shiva
La “normalità” delle imprese straordina-
rie. L’alpinista inglese Mick Fowler, sca-
latore tra gli scalatori, partendo dalla 
sua ultima sfida vittoriosa nell’himalaya 
indiano, si racconta al pubblico di trento.

the “normality” of extraordinary feats. 
the British climber Mick Fowler, the 
mountaineers’ mountaineer, will tell the 
public in trento about himself, starting 
from his latest successful challenge in 
the Indian himalayas.

auditorium santa chiara, via santa croce, 67



Proiezioni screenings

15.15  aLP&ism

guardiano di steLLe
giuseppe Brambilla / 38' / Italia / 2012

un viaggiatore ai conFini 
deL mondo
sabrina Bonaiti, Marco ongania
45' / Italia / 2013

15.00  Proiezioni sPeciaLi

ascensione aL dente 
deL gigante
Mario Piacenza / 13' / Italia / 1911

the FLight oF the airshiP 
'norge' over the arctic ocean
101' / norvegia / 1926
in collaborazione con national Library of norway

15.30  concorso

the summit
nick ryan / 98' / stati uniti / 2012

17.15  terre aLte

san martino
silvia Poeta Paccati / 69' / Italia / 2012

19.15  terre aLte

iL turno
Pietro De tilla, elvio Manuzzi, 
tommaso Perfetti / 33' / Italia / 2012

sen san Juan
Joaquin Del Paso / 44' / Polonia / 2012

17.15  concorso

snoW crazy
Laila Pakalnina / 34' / Lettonia / 2012

heidis Land
susanne Quester / 48' / germania / 2012

19.15  destinazione... turchia

PoLLuting Paradise
Fatih akin / 98' / germania / 2012

17.30  aLP&ism

autana
alastair Lee / 58' / regno unito / 2012

La dura dura
Josh Lowell
28' / stati uniti / 2012

19.30  aLP&ism

the art oF FLight 3d
curt Morgan / 80' / austria / 2011

new 
tendencies 
Project

21.15

Proiezioni
FiLm Premiati

21.15

Proiezioni
FiLm Premiati

21.30

Proiezioni
FiLm Premiati

aLP&ism

eurorama

concorso

destinazione... turchia

eventi

orizzonti vicini 

Proiezioni sPeciaLi

terre aLte

cinema modena 
saLa 1

cinema modena 
saLa 3

cinema modena 
saLa 2

sabato saturday 4.05

PoLLuting Paradise
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TUTTO IL GIORNO 

Proiezione 
FiLm Premiati
multisala g. modena, via san Francesco d'assisi, 6

9.00
treKKIng

trento 1940 - 1945
Programma completo a pagina 65.
a cura di azienda per il turismo monte bondone valle 
dei Laghi 

11.00

giFFoni FiLm FestivaL
Il giffoni Film Festival, la manifestazione 
che promuove e fa conoscere nel mondo 
il cinema di qualità per ragazzi, presen-
tato e raccontato dal suo ideatore e di-
rettore, claudio gubitosi.

the giffoni Film Festival, an event pro-
moting high quality children’s films and 
making them known around the world, 
presented and recounted by its originator 
and director, claudio gubitosi
sala conferenze della Fondazione cassa di risparmio 
di trento e rovereto, via garibaldi, 33

DestInazIone... turchIa

15.00

ghirigori
17.00

bric à brac
La turchia attraverso due laboratori di di-
segno a cura di hamelin e anna Deflorian:
L'iniziativa è stata realizzata con il contributo di 
Fondazione cassa di risparmio di trento e rovereto

Parco dei mestieri della montagna, via san giovanni 
bosco, 1

6 - 8 MAGGIO
17.30 / 19.30 / 21.30

Proiezioni FiLm 
vincitori 61° trento 
FiLm FestivaL 
Filmclub - cinema capitol, via dr. streiter gasse, 8/d

1 - 10 OTTOBRE 

montagnaLibri... 
a boLzano 
una nuova sede, nuovi spunti e contenuti 
per la 27ª edizione di MontagnaLibri che, 
grazie alla collaborazione tra la città di 
Bolzano e Museion, sarà ospitata nella 
prestigiosa cornice del Museo d'arte Mo-
derna e contemporanea di Bolzano.
a new headquarters, new ideas and con-
tent for the 27th edition of MontagnaL-
ibri, which will take place in the pres-
tigious setting of Museo d'arte Moderna 
e contemporanea in Bolzano, thanks to 
collaboration between the city of Bolzano 
and Museion.
museion Passage, museion, via dante, 6

TRENTO

domenica sunday e iL FestivaL continua...5.05

15 - 19 MAGGIO

trento FiLm 
FestivaL… 
a miLano 
Proiezioni film selezionati
61° trento Film Festival.
in collaborazione con la Fondazione cineteca 
italiana

spazio oberdan – viale vittorio veneto, 2 
angolo Piazza oberdan

14.00

Quo cLimbis?
LiFe aFter survivaL
Famosi alpinisti di vari Paesi si confron-
tano nel forum organizzato da reinhold 
Messner sul tema sociale "quale futuro 
per gli alpinisti una volta cessata l'atti-
vità di vertice?".
Famous mountaineers from various coun-
tries exchange ideas at the forum organ-
ised by reinhold Messner on the topic 
“What future for mountaineers once they 
cease their activities at the top?".
in collaborazione con Kiku.international mountain 
summit - ims

mmm Firmian, via castel Firmiano, 53 

BOLZANO

Il programma delle proiezioni e tutti gli appuntamenti saranno disponibili sul sito 
www.trentofestival.it

Pura vida
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LegenDa LegenD

aLP&ism

concorso

destinazione... turchia
con il contributo di: 

in collaborazione con: 

eventi

eurorama cinema etnograFico
in collaborazione con: 

orizzonti vicini 
in collaborazione con: 

Proiezioni sPeciaLi

terre aLte

I film del concorso, fuori concorso e gli 
eventi sono in versione originale sotto-
titolati in italiano, salvo diversa indica-
zione. the films selected for competi-
tion, out of competition and the events, 
will be shown in their original language 
with subtitles in Italian, unless other-
wise stated.

Il programma è stato chiuso in data 
1 aprile; eventuali variazioni saran-
no tempestivamente comunicate. the 
programme was closed on 1 april: 
any changes will be communicated 
promptly.

1+8
2.05
La turchia confina con otto paesi diversi: 
dalla siria alla grecia. Il film analizza i 
vari aspetti che scandiscono la vita delle 
comunità di frontiera. this film about tur-
key, a country that borders eight different 
countries, explores the various forms that 
borders can take. 

a Fine Line
28.04
un viaggio mozzafiato sulle spettacola-
ri cime innevate delle alpi, seguendo le 
imprese del celebre sky-runner spagnolo 
Kilian Jornet. a breathtaking journey over 
the spectacular snowy peaks of the alps, 
following the feats of the famous spanish 
sky-runner, Kilian Jornet.

a manuaL to change 
the Past
28.04
La regista, cresciuta nella cultura in via di 
estinzione degli svevi danubiani, racconta 
la sua storia esplorando a diversi livelli 
il proprio retroterra familiare e le proprie 
origini. engelmann tells her personal story 
about growing up in the vanishing “Danube 
swabian“ culture.

adaK
28.04
a Istanbul il sacrificio dei montoni era un 
tempo eseguito dal capo famiglia. esiste 
ancora oggi la catarsi propria di questo 
atto sacrificale? In Istanbul the sacrificing 
of goats was once carried out by the head 
of the family. Does the catharsis of this 
sacrificial rite still exist today?

aL di Là deLLe nuvoLe
1.05
una prova di generosità e di impegno per 
i più deboli da parte di Fausto De stefa-
ni, ideatore e promotore del progetto “una 
scuola in nepal”, che ospita 730 ragazzi. 
Proof of Fausto De stefani’s generosity and 
commitment in favour of the weak. he was 
responsible for devising and promoting the 
project “a school for nepal”, which wel-
comes 730 children.

aLLe case bianche
27.04
Il paesaggio attorno alle case Bianche, ca-
supole centenarie sul mare, è cambiato ne-
gli ultimi dieci anni. storia di una ferita nel 
territorio pugliese. the landscape around 
the ‘case Bianche’, old cottages on the sea, 
has changed over the last ten years. the 
story of a laceration to the Puglia region.

aPo Karim
1.05
In oltre trent’anni di servizio come porta-
tore d’alta quota Karim ha accompagnato 
i più grandi alpinisti sulle più alte vette 
del mondo, diventando lo sherpa più famo-
so dell’himalaya occidentale. During thirty 
years’ service as a porter at high altitude 
Karim has accompanied the greatest moun-
taineers up the highest peaks in the world, 
becoming the most famous sherpa in the 
western himalayas.

art oF Freedom
2.05
La storia dell’alpinismo polacco e degli 
scalatori che per due decenni hanno do-
minato le più alte vette della terra, sfidan-
do allo stesso tempo il regime comunista. 
the story of Polish mountaineering and the 
climbers who for two decades have domi-
nated the highest peaks in the world, at 
the same time challenging the communist 
regime.

ascensione aL cervino
26.04
Documentario dell’ascesa al cervino com-
piuta nel 1911 da Mario Piacenza insie-
me alle guide di Valtournenche Joseph 
gaspard e Joseph carrel. a documentary 
on the ascent of the cervino in 1911 by 
Mario Piacenza, together with two guides 
from Valtournenche, Joseph gaspard and 
Joseph carrel.

ascensione aL dente 
deL gigante 
4.05
Filmato della prima ascensione invernale al 
Dente del gigante, una delle cime più acute 
del massiccio del Monte Bianco nel 1911. 
Film of the first winter ascent of the Dent 
du géant, a mountain in the Mont Blanc 
massif, in 1911.

au bord du vide
2.05
François et Jean si avventurano con il loro 
furgone nella natura alla ricerca comune 
di emozioni vertiginose. François and Jean 
venture into the countryside with their van 
in a joint search for dizzying excitement.

autana
4.05
Lo scalatore Leo houlding e il regista 
alastair Lee si addentrano nell’amazzonia 
venezuelana per tentare la prima scalata 
della parete est di un tepui situato nel cuo-
re della giungla: il cerro autana. the climb-
er Leo houlding and the director alastair 
Lee make their way into the depths of the 
amazon rainforest in Venezuela for the 
first attempt to climb the eastern face of 
a tepui situated in the heart of the jungle: 
the cerro autana.

beyond the hiLL
30.04
È un giorno d’estate e Faik si appresta a 
ricevere visite nella sua casa di montagna. 
gli irrisolti conflitti familiari passano co-
munque in secondo piano: la responsabilità 
di ogni problema è sempre dei nomadi, il 
nemico invisibile. It is a summer day and 
Faik is about to receive visitors at his home 
in the mountains. thus unresolved fam-
ily conflict is shifted into the background: 
responsibility for every problem is always 
blamed on the nomads, the invisible enemy.

bLu trad
30.04
L’apertura di una difficile via a capo Pe-
cora, tratto di costa selvaggio e inconta-
minato della sardegna occidentale. the 
opening of a difficult route at capo Pecora, 
a stretch of wild and untouched coast in 
western sardinia.

chasing ice
3.05
James Balog, fotografo di “national geo-
graphic”, documenta con le sue straordina-
rie immagini i danni provocati dal riscalda-
mento globale al Polo nord. James Balog, a 
photographer for the “national geographic” 
magazine, documents the damage caused 
to the north Pole by global warming with 
his extraordinary images.
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common ground
28.04
La vita di un condominio di Bucarest, te-
stimonianza autentica delle condizioni so-
ciali ed economiche della società rumena 
in transizione. the film portrays the life of 
an apartment building in Bucharest, an au-
thentic witness to the social and economic 
consequences of the current transition of 
romanian society.

conversazioni 
aLL’aria aPerta 
1.05
erri De Luca, in una serie di incontri, af-
fronta il tema della donazione degli organi 
riflettendo sul tema del dono e del rap-
porto tra uomo, donna e natura. In a series 
of meetings, erri De Luca deals with the 
subject of donating organs by reflecting on 
the question of giving and the relationship 
between men, women and nature.

der FiLmbringer
27.04 / 1.05
un uomo avanza nella neve trascinando una 
pellicola cinematografica, facendola scorre-
re di casa in casa e diventando portatore, 
nel senso più letterale, della passione per 
il cinema. a man makes his way through 
the snow dragging a movie camera, going 
from house to house to show the film and 
bringing, in the most literal sense, an en-
thusiasm for the cinema.

der gLanz des tages
28.04
Philipp hochmair è un attore giovane e di 
successo che lavora per i più importan-
ti teatri di Vienna e amburgo. Ma quando 
incontra Walter ed è costretto ad aiutare 
il suo vicino Victor, capisce che la vita è 
più che un palcoscenico. Philipp hochmair 
is a young successful actor who works for 
the most important theatres in Vienna and 
hamburg. however, when he meets Walter 
and is obliged to help his neighbour Victor, 
he understands that life is more than just 
a stage.

die Wand
3.05
tratto dal best-seller “La parete” di Mar-
len haushofer, il film fonde realtà e incubo, 
affrontando il delicato tema del rapporto 
tra uomo e natura. La star tedesca Martina 
gedeck incarna una donna improvvisamen-
te costretta a vivere una nuova vita. taken 
from the bestseller “the Wall” by Marlen 
haushofer, the film combines reality and 
nightmare, dealing with the delicate ques-
tion of the relationship between man and 
nature. the german star Martina gedeck 
personifies a woman suddenly obliged to 
live a new life.

enis aLdJeLis, 
die bLume des ostens
26.04
ahmet, figlio di un ricco pascià, vuole porre 
fine al suo stile di vita sregolato, l’ha pro-
messo al padre sul letto di morte. Quando 
incontra la bella enis al bazar, crede di 
aver trovato il vero amore. Il padre della 
ragazza però custodisce gelosamente il 
suo tesoro, e ahmet, secondo la tradizione, 
non può far altro che rapirla... Primo lungo-
metraggio girato e ambientato a Istanbul, 
ma recitato interamente da attori austriaci, 
enis aldjelis è il film d’esordio del futu-
ro regista della celebre serie di sissi. La 
copia in pellicola nitrato del film è stata 
ritrovata dall’eYe Film Institute olandese e 
restaurata dal Filmarchiv di Vienna. ahmet, 
the son of a rich pasha, wishes to bring his 
dissolute lifestyle to an end. he has prom-
ised his father this on his deathbed. When 
he meets the beautiful enis at the bazaar, 
he believes that he has found true love. 
however the girl’s father jealously watches 
over his treasure and ahmet, according to 
tradition, has no alternative but to kid-
nap her... the first full-length film set and 
filmed in Istanbul, but using only austrian 
actors, enis aldjelis was the film debut of 
the future director of the famous series on 
sissi. a nitrate film copy of the film was 
found by the Dutch eYe Film Institute and 
restored by the Filmarchiv in Vienna.

exit Point
28.04 / 1.05
Il protagonista del film ha una passione in-
solita, per la quale è disposto a sacrificare 
tutto, compresa la sua stessa vita. La sto-
ria di un sacrificio compiuto in nome di va-
lori superiori. the central character of the 
film has an unusual passion. he is ready to 
sacrifice a lot for it, including his own life.

exLand
27.04 / 1.05
giganteschi parchi di divertimento abban-
donati e astratte vetrine commerciali si 
nascondono da qualche parte tra mon-
tagne nebbiose e fiordi ventosi. gigantic 
abandoned amusement parks and abstract 
commercial displays are hidden somewhere 
between foggy mountains and windy fjords.

exPedition to the end 
oF the WorLd 
28.04 / 2.05
su una goletta a tre alberi con a bordo 
artisti, scienziati e ambizioni degne di noè 
o colombo, partiamo per la fine del mondo: 
i colossi ghiacciati in rapido scioglimento 
del nord-est della groenlandia. on a three-
mast schooner packed with artists, scien-
tists and ambitions worthy of noah or co-
lumbus, we set off for the end of the world: 
the rapidly melting massifs of north-east 
greenland.

exPosed to dreams
2.05
nella primavera 2012 sull’everest, simone 
Moro tenta, senza riuscirci, il concatena-
mento della montagna più alta del mondo 
con il vicino Lhotse. Il quadro, a tratti im-
pietoso, di quello dell’alpinismo himalayano 
ai nostri giorni. on everest in spring 2012, 
simone Moro attempted, without success, 
to link the highest mountain in the world 
with the nearby Lhotse. a portrait, at times 
unforgiving, of mountaineering in the hima-
layas in our times. 

FazzoLetti di terra
27.04
Per due contadini che vivono nel canale di 
Brenta, vicino a Valstagna, l’unico modo per 
combatterla è strappare a mani nude faz-
zoletti di terra alla montagna, scavando tra 
i massi per conquistare terra da coltivare. 

For two farmers living in canale di Brenta, 
near Valstagna, the only way to combat ab-
ject poverty is to extract tiny plots of land 
from the mountains, digging between the 
rocks in order to acquire land to cultivate.

Fin
2.05
un gruppo di vecchi amici si da appun-
tamento in uno chalet sui Pirenei per una 
rimpatriata, ma uno strano incidente li iso-
lerà dal resto del mondo. thriller sopranna-
turale basato sul bestseller dello scrittore 
spagnolo David Monteagudo. a group of old 
friends arrange to meet in a chalet in the 
Pyrenees for a reunion, but a strange in-
cident will isolate them from the rest of 
the world. a supernatural thriller based on 
the bestseller by the spanish writer David 
Monteagudo. 

FreundschaFt auF zeit
27.04 / 2.05 / 3.05
Due alpinisti estremi vogliono salire in-
sieme la vetta del Broad Peak a tempo di 
record, ma rischiano di trasformare la loro 
sfida in un’aspra competizione. two extreme 
mountaineers wish to climb up to the top 
of Broad Peak in record time, but they risk 
transforming the challenge into a bitter 
competition between themselves.

geyiKbayiri
3.05
nel 1999 un gruppo di scalatori approda 
nell’area di geyikbayiri, nei pressi di an-
talya in turchia, portando l’arrampicata in 
una zona dove fino allora era sconosciuta. 
In 1999 a group of climbers made their 
way to the geyikbayiri area, near antalya in 
turkey, brining climbing to an area where 
until then it had been unknown.

grenzLand
terra di conFine 
28.04 / 1.05
un viaggio attraverso il sudtirolo alla ricer-
ca delle storie non raccontate della comu-
nità di lingua tedesca, costretta a distin-
guersi per rivendicare la propria identità. 
a journey through south tyrol in search of 
the untold stories of the german-speaking 
community, obliged to distinguish itself in 
order to affirm its identity.

indice FiLm  index FiLms



44 45

guardiano di steLLe
4.05
una storia dominata dalla passione per la 
montagna e ambientata in alta Val chia-
venna, dove il poliedrico oreste Forno ha 
trovato il suo equilibrio come “guardiano 
di stelle”. a story dominated by passion for 
the mountains, set in the upper Val chia-
venna, where the versatile oreste Forno has 
found his own equilibrium as the “guardian 
of the stars”.

hÄnde zum himmeL
29.04 / 2.05
La star della musica schlager hansi hinter-
seer raduna i suoi fan nell’idilliaco scenario 
alpino di Kitzbühel. hansi hinterseer hosts 
a communal mountain fair in the alpine 
idyll of Kitzbühel.

heidis Land
30.04 / 4.05
Viaggio nostalgico e fantastico nelle alpi 
svizzere alla ricerca di luoghi e ricordi 
personali sulle tracce della famosa storia 
di heidi. a nostalgic and inventive journey 
through the swiss alps in search of per-
sonal places and memories, following the 
trail of the famous story of heidi.

heroes
30.04
Le ambizioni e la passione di cinque per-
sone che partecipano a una delle gare di 
mountain bike più massacranti del pano-
rama ciclistico internazionale, la südtirol 
sellaronda hero. the ambitions and enthu-
siasm of five people participating in one of 
the most exhausting mountain bike com-
petitions in the international cycling pano-
rama, the südtirol sellaronda hero.

hiver nomade
27.04 / 1.05
La straordinaria avventura di due pastori 
nella regione svizzera-francese, il cui rap-
porto trasforma la transumanza in un ma-
gnifico inno alla libertà. the extraordinary 
adventure of two shepherds in the swiss-
French region, their relationship transform-
ing the transport to summer pasture into a 
magnificent ode to freedom. 

honnoLd 3.0
28.04
Le audaci imprese del climber solista alex 
honnold su pareti non attrezzate, fino alla 
sua sfida più grande: la Yosemite triple. 
the daring exploits of the solo climber alex 
honnold with free ascents of big walls, 
up to his greatest challenge: the Yosemite 
triple.

i core, my cLimbing FamiLy
27.04
racconto del percorso interiore e sportivo 
dei campioni christian e stella core, la cui 
storia è legata ai boschi che sovrastano 
Varazze. the tale of the inner and sport-
ing journey of the champions christian and 
stella core, whose story is linked to the 
woods above Varazze.

i FLeW you stayed
30.04
storia e riflessioni di una donna alla ricer-
ca del padre guerrigliero curdo mai cono-
sciuto, in un viaggio da Istanbul al campo 
rifugiati di Makhmur. the story and reflec-
tions of a woman searching for the Kurdish 
warrior father she has never known, in a 
journey from Istanbul to the Makhmur refu-
gee camp.

i shot my Love
28.04
storia personale e universale insieme, 
il film è il ritratto intimo di due persone 
che affrontano le sfide poste dalle loro fa-
miglie, dalle loro storie nazionali e dalle 
proprie emozioni. a personal but universal 
story, the film is an intimate portrait of two 
persons confronting the challenges posed 
by their families, their national histories, 
and their own emotions.

ich Liebe dich
28.04
un gruppo di donne di una delle parti più 
povere della turchia segue un corso per 
imparare il tedesco e poter raggiungere 
i mariti emigrati in germania. a group of 
women from one of the poorest areas in 
turkey attend a course to learn german so 
that they can join their husbands, who have 
emigrated to germany.

iL dritto e iL rovescio
27.04
seguendo i pensieri dell’eclettico giorgio 
Daidola, vengono narrati i vari momenti di 
una vita, gli amori e lo sci sulle montagne 
più belle della terra, usando l’antica tecni-
ca del telemark. Following the ideas of the 
eclectic giorgio Daidola, the film narrates 
various moments in his life, his love stories 
and his enthusiasm for skiing in the most 
beautiful mountains in the world, using the 
old telemark technique.

iL Lusso deLLa montagna
30.04
analisi del cambiamento della frequenta-
zione della montagna vista attraverso l’e-
voluzione dei rifugi dolomitici dalle origini 
a oggi. an analysis of the changes taking 
place in the use of the mountains, seen 
through the evolution of Dolomite refuges, 
from their beginnings to the present day.

iL riFugio
2.05 / 3.05
sulla cima del sasso nero c’è il rifugio Vitto-
rio Veneto di cui günther Knapp è il gestore 
dalla fine degli anni ‘70. Il rapporto tra l’uo-
mo e la montagna, luogo di fuga o punto di 
arrivo. at the top of sasso nero there is the 
Vittorio Veneto refuge, managed by günther 
Knapp until the end of the 1970s. the rela-
tionship between man and the mountains, a 
place of flight or a point of arrival.

iL temPo Lieve. 
Luoghi, Persone 
e storie a mezzano
1.05 / 3.05
cinque persone a Mezzano, piccolo comune 
nel cuore delle Dolomiti trentine, raccon-
tano le loro storie e il loro rapporto con 
il paese. Five people in Mezzano, a small 
municipality in the heart of the trentino 
Dolomites, tell their stories and talk about 
their relationship with the town.

iL turno
1.05 / 4.05
confronto poetico tra le mansioni ripetitive 
del dipendente, a valle, e quelle dei guar-
diani della diga sul lago d’arno, in alta Val 
camonica. a poetic comparison between the 
repetitive tasks of an employee in the val-
ley and those of the wardens of a dam on 
Lake arno, in the upper Val camonica.

iL turno di notte 
Lo Fanno Le steLLe 
1.05
Dopo aver subìto importanti operazioni al 
cuore, un uomo e una donna scalano una 
parete nelle Dolomiti. La loro complicità 
sfiora l’amore e la cima raggiunta sarà un 
punto di partenza per la vita restituita. af-
ter having had important heart operations, 
a man and woman climb a rock face in the 
Dolomites. their complicity verges on love 
and the arrival at the peak will be a start-
ing point for the return to life.

it Won’t continue no Way
29.04
In Macedonia l’artigianato tradizionale si 
può trovare soprattutto nella vecchia città 
di Bitola. In Macedonia crafts of the early 
twentieth century can be found mainly in 
one place. traditional crafts are in fact a 
specific feature of the old city of Bitola.

Kurt und der sesseLLiFt
27.04 / 1.05
nel comprensorio svizzero dell’haldigrat 
Kurt cerca caparbiamente di evitare l’in-
vasione delle moderne stazioni sciistiche, 
riuscendo a vivere felicemente solo con 
l’essenziale. In the swiss haldigrat district, 
Kurt obstinately seeks to avoid the invasion 
of modern ski stations, succeeding in living 
happily with just the bare necessities.

L’amore e La FoLLia
27.04 / 2.05
I minatori Manlio e sIlvestro hanno tentato 
di tutto per impedire la chiusura della mi-
niera di san giovanni, in sardegna e l’ab-
bandono del territorio. the miners Manlio 
and sIlvestro have done everything possible 
to prevent the closure of the san giovanni 
mine in sardinia and the abandoning of the 
area.

L’ ÎLe
28.04 / 2.05
esplorazione di un’isola immaginaria e mi-
steriosa abitata solo da pinguini. explora-
tion of an imaginary and mysterious island 
inhabited only by penguins.
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La dura dura
4.05
Battaglia all’ultimo spit per aprire il primo 
9b+ della storia tra adam ondra e chris 
sharma nella sua catalogna, mentre nello 
stesso luogo sasha Di giulian e Daila ojeda 
abbattono gli standard femminili con salite 
da brivido. a no holds barred battle to open 
up the first 9b+ in history between adam 
ondra and chris sharma in his home ter-
rain in catalonia, while in the same place 
sasha Di giulian and Daila ojeda shred 
women’s standards with spectacular as-
cents of their own.

La Fabbrica deLLe donne
29.04
tredici donne raccontano la storia della 
Manifattura tabacchi di rovereto dagli anni 
’40 fino alla chiusura nel 2008, dalla pro-
duzione dei toscani a quella delle sigarette, 
sempre più meccanizzata. thirteen women 
recount the story of the Manifattura tabac-
chi works in rovereto from the 1940s until 
closure in 2008, moving from the produc-
tion of cigars to the increasingly mecha-
nised manufacturing of cigarettes.

La strada di denis 
2.05
La vita di un giovane pastore trentino tra 
la millenaria tradizione della transumanza 
ovina e l’attualità di un mestiere che è ina-
spettatamente tornato a essere redditizio. 
the life of a young shepherd in trentino, 
exploring the ancient tradition of taking 
sheep to summer pasture and the topical 
nature of a job which has unexpectedly be-
come profitable once again.

La teLa deL ragno - cesare 
maestri si racconta
29.04
cesare Maestri, alpinista, guida alpina e 
scrittore si racconta in una intervista au-
tobiografica. cesare Maestri, mountaineer, 
alpine guide and writer, tells his story in 
an autobiographical interview.

Last nomads in anatoLia:
sariKeÇiLiLer 
1.05
Il popolo sarikecililer è l’ultimo rimasto a 
rappresentare il nomadismo, una tradizione 
antica migliaia di anni, in anatolia, la par-
te asiatica della turchia. the sarikecililer 
people are the last to represent nomadism, 
a tradition thousands of years old, in ana-
tolia, the asian side of turkey.

LaW oF the border
27.04
La vita sul confine tra turchia e siria è 
molto dura. Il traffico illegale è l’unico 
modo per guadagnarsi da vivere. capolavo-
ro dimenticato del cinema turco restaurato 
grazie alla World cinema Foundation di 
Martin scorsese. Life on the frontier be-
tween turkey and syria is very tough. Il-
legal trafficking is the only way to earn 
a living. a forgotten masterpiece of the 
turkish cinema, restored thanks to Martin 
scorsese’s World cinema Foundation.

Le FoLLi notti deL dottor 
tyroL - 1 e 2
30.04 / 1.05 
Vecchi spezzoni, trailers, immagini delle 
commedie “tirolesi” anni settanta, grandi 
successi popolari nei cinema da una par-
te e l’altra delle alpi, a base di comicità 
demenziale, situazioni paradossali e pic-
canti. Due proiezioni notturne per nostalgici 
e appassionati del cinema di serie B. old 
clips and trailers, images from the “tyro-
lean” comedies of the 1970s, very popular 
with the cinema public on both sides of the 
alps, based on wacky comedy and para-
doxical and risqué situations. two night-
time screenings for those suffering from 
nostalgia or for fans of B movies.

Le nouveau reFuge 
du gouter 
30.04
un gruppo di esperti in edilizia, energia, 
comunicazioni, ecologia e montagna affron-
ta una difficile sfida: costruire un rifugio 
sostenibile sull’aiguille de goûter, a 3800 
metri di quota sul Monte Bianco. a group 
of experts in construction, energy, commu-
nications, ecology and the mountains face 
a difficult challenge: to construct a sus-
tainable refuge on the aiguille de goûter 
mountain, at an altitude of 3800 metres in 
the Mont Blanc massif.

Le thÉ ou L’ÉLectricitÉ
29.04 / 3.05
L’epico e ironico racconto di come l’ener-
gia elettrica arriva finalmente in un piccolo 
villaggio isolato nel mezzo dell’alto atlante 
marocchino. the epic and ironic story of 
how electrical energy finally arrives in a 
small isolated village in the middle of the 
high atlas mountains in Morocco.

Le thÉorème de La Peine
3.05
L’apertura di una nuova via sul Latok 2, 
montagna di 7150 metri che si trova in Pa-
kistan. the documentary retraces the open-
ing of the route “the theorem of Pain” on 
the 7150m high Latok 2, in Pakistan.

Letters From the big man
29.04
L’idrologa sarah smith è impegnata in una 
spedizione scientifica tra i paesaggi moz-
zafiato dell’oregon. Ma la sua più grande 
scoperta sarà l’incontro con un leggendario 
e misterioso abitante di quelle montagne. 
In the breathtaking, remote wilderness of 
southwestern oregon, sarah smith, a hy-
drologist, embarks on an expedition to con-
duct a government water survey. Venturing 
deep into the forest, she intuits another 
presence.

Libros y nubes
30.04 / 1.05 / 3.05
storie di vita quotidiana in un remoto vil-
laggio delle ande peruviane, dove i libri 
vengono trasportati a spalla, insieme a 
mais e patate, per rifornire la rete delle 
biblioteche rurali di comunità. stories of 
daily life in a remote village in the Peru-
vian andes, where books are transported 
on people’s backs, together with maize and 
potatoes, to supply the network of rural 
community libraries.

Lion souLs
1.05
carlo spagnolli è un chirurgo italiano che 
ha dedicato la sua vita ad aiutare gli altri 
in africa. thomas è uno dei suoi pazienti, 
un uomo di 25 anni bloccato su una se-
dia a rotelle in seguito a un pestaggio. 
carlo spagnolli is an Italian surgeon who 
has dedicated his life to helping others 
in africa. thomas is one of his patients, a 
25-year-old man tied to a wheelchair after 
having been beaten up.

LooKing at themseLves 
- babaLuda Luda
29.04
La festa del “Babaluda”: un rito di fertilità 
che si svolge sui monti apuseni della tran-
silvania. the “Babaluda” festival: a fertility 
rite taking place in the apuseni mountains 
in transylvania.

LuccioLe Per Lanterne
27.04
nel 1981 Pinochet privatizza la quasi tota-
lità delle risorse idriche in cile. tre donne, 
a centinaia di chilometri di distanza, pro-
vano a resistere al gigante idroelettrico che 
sta per calpestare la loro terra. In 1981 
Pinochet privatised almost all the water 
resources in chile. three women, hundreds 
of kilometres apart, try to resist the giant 
company about to infringe on their land.

maLinoWe
30.04 / 3.05
Da 80 anni due fratelli e una sorella vivono 
sulla “collina dei lamponi” in Polonia, ulti-
mi abitanti rimasti dopo la tragedia della 
seconda guerra Mondiale. For 80 years two 
brothers and a sister have lived on the “hill 
of raspberries” in Poland, the last inhab-
itants remaining after the tragedy of the 
second World War.

masuK
29.04
In uno sperduto villaggio dell’anatolia, 
a ık hasan cerca di preservare la cultura 
musicale e orale in un’epoca in cui anche 
quella scritta sta scomparendo. In a remote 
village in anatolia, a ık hasan tries to pre-
serve oral culture in a visual age where 
even written culture is dying out. 
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materia oscura
30.04 / 3.05
Il Poligono sperimentale del salto di Quir-
ra in sardegna è il luogo dove per oltre 
cinquant’anni gli eserciti di tutto il mondo 
hanno testato le loro armi, compromettendo 
inesorabilmente il territorio, dalla monta-
gna al mare. the experimental firing range 
at salto di Quirra in sardinia is the place 
where armies from all over the world have 
tested their weapons for more than fifty 
years, relentlessly compromising the area, 
from the mountain to the sea.

mein erster berg
29.04 / 2.05
Il Monte rigi, meta turistica molto nota 
in svizzera, come “centro del mondo” del 
pastore Martel schindler, ma anche dell’au-
tore del film, fin dalla sua infanzia. Mount 
rigi, a well-known tourist destination in 
switzerland, is the “centre of the world” 
for the shepherd Martel schindler, but also 
for the author of the film from the time of 
his childhood.

messner - der FiLm
29.04 / 3.05
Documentario biografico su uno degli alpi-
nisti più famosi della storia. L’ambizione e 
il desiderio di superare i limiti del possi-
bile, e il continuo miglioramento della re-
sistenza umana, sono i suoi tratti distintivi. 
a biographical documentary about one of 
the most famous mountaineers in history. 
his ambition and desire to overcome the 
limits of what is possible and the continu-
ous improvement of human resistance are 
his distinguishing marks.

mestorozhdenie
1.05 / 3.05
negli angoli più remoti della siberia si vive 
ancora secondo la tradizione dei popoli 
indigeni. Ma questi luoghi sono anche im-
portanti giacimenti petroliferi da sfruttare. 
In the most remote corners of siberia life 
still follows the traditions of the indigenous 
populations. however these areas also have 
important oil deposits to be exploited.

montaÑa en sombra
30.04 / 3.05
una visione poetica sul rapporto di immen-
sità tra l’uomo e il paesaggio. Da lontano 
contempliamo l’attività degli sciatori sulla 
montagna innevata. a poetic view into the 
relationship of immensity, between man 
and landscape. We contemplate, from the 
distance, the activity of the skiers on the 
snowy mountain. 

monte graPPa 1944
27.04
Il film ricostruisce le fasi del rastrellamen-
to del Monte grappa nel 1944 e la con-
seguente rappresaglia che costò la vita a 
141 partigiani impiccati e 600 tra fucilati e 
deportati. the film reconstructs the phases 
in the round-up on Monte grappa in 1944 
and the consequential reprisals costing the 
lives of 141 partisans, who were hanged, 
and 600 people who were shot or deported.

nadea e sveta
27.04
storia di due donne moldave, nadea e 
svetlana, emigrate a Bologna per lavorare 
come badanti. tra loro si crea un rappor-
to di forte amicizia. the story of two Mol-
davian women, nadea and svetlana, who 
emigrated to Bologna to work as carers. a 
strong friendship develops between them.

no hay Lugar LeJano
27.04 / 1.05
un villaggio messicano in balia di un pae-
saggio in trasformazione, minacciato dalla 
modernità che avanza inesorabile e in cui 
si materializzano le antiche paure degli 
abitanti. a Mexican village at the mercy of 
a changing landscape, menaced by relent-
lessly advancing modernity and in which 
the ancient fears of the inhabitants ma-
terialise.

north oF the sun
27.04 / 3.05 / 3.05
Due giovani surfisti intraprendono un’avven-
tura estrema vivendo per mesi in una baia 
artica disabitata, dove le onde sono tra le 
più belle al mondo. two young surfers go 
on an extreme adventure, living for several 
months in an uninhabited arctic bay where 
the waves are some of the most spectacu-
lar in the world.

Patabang, una storia 
degLi anni ‘70 
29.04
La storia di un gruppo di giovani che alla 
fine degli anni ’70 andarono alla scoperta 
della mitica Val di Mello, inventando il rivo-
luzionario “sassismo”. the story of a group 
of young people who went to explore the 
legendary Val di Mello at the end of the 
1970s, inventing the revolutionary “boul-
dering”.

PescasseroLi. 
storie di uomini, 
storie di natura
30.04 / 3.05
Documentario sui boscaioli e i mulattieri di 
Pescasseroli, in abruzzo, professioni perico-
lose e poco redditizie che sembrano immo-
bilizzate in un altro tempo. a documentary 
on woodcutters and muleteers from Pes-
casseroli in abruzzo, describing dangerous 
and unprofitable trades that seem to be 
imprisoned in another era.

PetzL roc triP china
3.05
nell’ottobre 2011 nella valle di gétû in cina 
si è tenuto il Petzl rock trip: un team di 
scalatori ha attrezzato il sito per questo 
evento, con l’obiettivo di riunire professio-
nisti e dilettanti in un luogo di eccezionale 
bellezza. the Petzl rock trip was held in 
october 2011 in the gétû Valley in china: 
a team of climbers equipped the site for 
this event, with the objective of bringing 
together professionals and enthusiasts in a 
place of exceptional beauty.

PLaying house
29.04
Molti ritengono che in turchia i matrimoni 
combinati in tenera età appartengano ormai 
al passato, mentre stanno ancora rovinando 
molte vite. this film deals with the early 
marriage problem which most people think 
is in the past, but still hurts many lives. 

PoLLuting Paradise
4.05
uno straordinario ritratto della popola-
zione rurale turca, una commovente te-
stimonianza di coraggio civile nella lotta 
contro il folle progetto di una discarica tra 
le splendide colline di camburnu, villaggio 
natale dei nonni del regista Fatih akin. an 
extraordinary portrait of the turkish rural 
population, a moving demonstration of civil 
courage in the fight against a crazy project 
for a garbage dump in the magnificent hills 
of camburnu, the village where the director 
Fatih akin’s grandparents were born. 

Pura vida
28.04 / 1.05 / 3.05
un gruppo di famosi alpinisti accetta la 
sfida di tentare di salvare una vita su una 
delle montagne più impervie dell’himala-
ya, pur sapendo di rischiare la propria. a 
group of famous mountaineers accept the 
challenge to attempt to save a life on one 
of the most inaccessible mountains in the 
himalayas, aware that they are risking 
their own lives.

PusteLnicy
27.04 / 2.05
Due eremi costruiti ai margini di una fore-
sta, uno accanto all’altro. Marian e grzegorz 
vivono in bilico tra la voglia di solitudine 
e il desiderio di compagnia. two hermit-
ages constructed on the edge of a forest, 
alongside each other. Marian and grzegorz 
experience a precarious balance between 
the desire for solitude and company.

Questa miniera
27.04 / 1.05 / 2.05
cogne: un paese di montagna e la sua gen-
te. La miniera non ha solo costituito il luo-
go di lavoro di quasi tutte le famiglie del 
paese, ma è parte integrante e viva della 
loro storia e della loro memoria. cogne: a 
mountain town and its people. the mine did 
not only represent the workplace for al-
most all the families in the town, but also 
an integral and vivid part of their history 
and their memories.
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regiLauL. songs 
oF the ancient sea
29.04
sulle rive del golfo di Finlandia le anti-
che popolazioni hanno dato origine a una 
tradizione canora potente e misteriosa, il 
regilaul. Questi canti sono le radici della 
celebre cultura canora dell’estonia. on the 
shores of the gulf of Finland, the ancient 
Finno-ugric peoples originated a singing 
tradition of mysterious power called the 
regilaul. these songs are the roots of es-
tonia’s renowned singing culture.

rocK’in cuba
30.04
cuba offre eccezionali siti d’arrampicata e 
la possibilità di esplorare zone sconosciu-
te, oltre a una celebre tradizione musicale. 
cuba offers exceptional climbing sites and 
the possibility of exploring unknown areas, 
along with renowned musical traditions.

roraima - cLimbing 
the Lost WorLd 
27.04
Kurt albert, holger heuber e il campione 
d’arrampicata sportiva stefan glowacz af-
frontano una difficile e avventurosa sfida: 
la salita del Monte roraima in sudame-
rica. When friends and longtime climbing 
partners Kurt albert, holger heuber and 
competitive climbing’s first superstar ste-
fan glowacz embark on an expedition to 
Mount roraima.

san martino
30.04 / 4.05
Film ambientato in Val camonica sulle 
tracce lasciate dal patrimonio immateriale 
e alla ricerca di un nuovo immaginario. a 
film set in the Val camonica, describing the 
traces left by the immaterial heritage and 
the search for a new utopia.

sen san Juan
1.05 / 4.05
nella sierra Madre in Messico c’è un in-
sediamento abitato dagli ultimi rappresen-
tanti dell’antica cultura Mixteca. a causa 
delle piogge torrenziali una frana potrebbe 
distruggere il villaggio. In the sierra Madre 
in Mexico there is a settlement inhabited 
by the last representatives of the ancient 
Mixteca culture. Due to torrential rain a 
landslide could destroy the village.

sesto grado suPeriore
27.04
Documentario sui problemi dell’alpinismo in 
arrampicata solitaria, realizzato filmando lo 
scalatore cesare Maestri sulla Marmolada. 
a documentary about the problems of solo 
climbing, made by filming the climber ce-
sare Maestri on the Marmolada.

sightseers
30.04
Per la loro prima vacanza romantica, chris 
fa scoprire a tina l’Inghilterra a bordo del 
suo camper: una vacanza da sogno che ve-
locemente degenera. Irresistibile commedia 
nera acclamata nei festival internazionali e 
di prossima uscita in Italia. For their first 
romantic holiday, chris takes tina to ex-
plore england on board his camper van: a 
dream holiday which degenerates rapidly. 
an irresistible black comedy acclaimed at 
international festivals and about to be re-
leased in Italy.

snoW crazy
30.04 / 3.05 / 4.05
un film sulla mania dello sci in un paese 
senza montagne, un ritratto autoironico e 
surreale del popolo lettone pronto a tutto 
per soddisfare la propria passione. a film 
about skiing mania in a country without 
mountains, an ironic and surreal portrait of 
the Latvian people, ready to do anything to 
fulfil their dream.

soLitudine
27.4
Questo breve film su un barbone a roma 
doveva essere un lavoro preparatorio a un 
lungometraggio che giuseppe taffarel non 
ha poi realizzato. trama Ing:this short film 
about a tramp in rome was meant to be a 
preparatory work for a full-length film that 
giuseppe taffarel never actually made. 

the art oF FLight 3d
4.05
Il campione travis rice con John Jackson, 
Mark Landvik, scotty Lago, nicolas Muller, 
Jeremy Jones e altri, sfidano con le loro 
tavole montagne inesplorate, in uno dei 
più spettacolari film di snowboard mai 
realizzati, ora in versione 3D. the cham-
pion travis rice with John Jackson, Mark 
Landvik, scotty Lago, nicolas Muller, Jer-
emy Jones and others go on a quest to 
open up unexplored mountains with their 
snowboards, in one of the most spectacular 
snowboarding films ever made, now in 3D.

the FLight 
oF the airshiP ‘norge’ 
over the arctic ocean
4.05
straordinario documento filmato del 1926 
che racconta la prima traversata aerea 
del Polo nord a bordo del dirigibile norge, 
pilotato da umberto nobile. Il restauro vie-
ne presentato per la prima volta in Italia. 
an extraordinary document filmed in 1926 
recounting the first aerial crossing of the 
north Pole on board the norge airship, pi-
loted by umberto nobile. the restored film 
is presented for the first time in Italy.

the gourgeous 
oF the evening 
29.04
Il carnevale nei villaggi di Donja Bebrina 
e di ruš ica, nel cuore della slavonia. La 
gente sta trovando il modo di adattare que-
ste tradizioni ai tempi moderni. the carnival 
traditions of the villages Donja Bebrina and 
ruš ica in the heart of slavonia. People are 
still finding ways to adapt them to modern 
times.

the hunter
27.04
La missione di un cacciatore sulle trac-
ce dell’ultima tigre della tasmania, tra le 
foreste e le cime dell’isola australiana, 
diventa un viaggio nel profondo della sua 
stessa esistenza. con sam neill e, nel 
ruolo del protagonista, Willem Dafoe. one 
man’s search for the last tasmanian tiger 
becomes a deeper journey into the core of 
his own existence.

the hunter
30.04 / 2.05 / 3.05
un ragazzo scompare in una landa selvag-
gia e si teme sia finito vittima dei lupi. 
un cacciatore intraprende un viaggio per 
ritrovarlo, vivo o morto che sia. a boy goes 
missing in the icy wilderness, feared taken 
by wolves. a hunter undertakes a journey to 
find the boy; dead or alive. 

the neW WorLd
28.04
La “società del nuovo Mondo” è un’inizia-
tiva dei cittadini di tallinn, in estonia: il 
racconto dell’anatomia di una rivoluzione 
moderna. the “society of the new World” 
is an initiative of the citizens of tallinn, in 
estonia: the story and anatomy of a modern 
revolution.

the observers
28.04 / 2.05
Il vasto paesaggio e gli elementi atmo-
sferici contrastano con la precisione e 
monotonia della vita e del lavoro solitari 
dei climatologi dell’osservatorio del Mt. 
Washington. the vast landscape and wild 
weather stand in contrast to the focused 
precision and monotony of the life and 
work of the solitary climatologists sta-
tioned at the observatory.

the search
3.05
un paesaggio montano dove il tempo si è 
fermato, solcato dalle ombre di un pastore 
e del suo cavallo. a mountain landscape 
where time has stood still, marked by the 
shadows of a shepherd and his horse.

the summit
30.04 / 4.05
nell’agosto 2008 18 alpinisti raggiungono 
la vetta del K2. 48 ore dopo 11 di loro 
perdono la vita. cosa sia successo in quel 
fatidico giorno è tuttora un mistero, che il 
documentario cerca di risolvere. In august 
2008 18 climbers reached the peak of K2. 
48 hours later, 11 of them had lost their 
lives. What happened on that fateful day 
is still a mystery, which the documentary 
tries to solve.
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the tanners
29.04
conciatori e pellicciai della regione del 
Banat sono gli ultimi artigiani di questo 
genere. La procedura per la conciatura del-
le pelli è rimasta invariata dagli inizi del 
novecento. tanners and furriers from the 
Banat region are the last of these crafts-
men. the procedure for tanning skins has 
remained unchanged since the beginning of 
the twentieth century.

the tour
28.04
Isole svalbard, mare glaciale artico. turi-
sti provenienti da tutto il mondo vengono 
qui per assaporare un po’ dello spirito del 
nord. the svalbard Islands, artic ocean. 
tourists from all over the world come here 
for a taste of the nordic spirit. 

the Waiting game
30.04
In che parte del mondo si possono trovare 
aree ancora inesplorate? se cerchi un posto 
così e vuoi anche il meglio dell’arrampi-
cata, allora non restano molte possibilità. 
Where in the world is it still possible to 
find unexplored areas? If you are looking 
for such a place and you also want the 
best climbing there are not many possibili-
ties left.

the Weeders’ may
29.04
nel 2009, il coro Mondine di Medicina è 
stato invitato a cantare per il concerto del 
Primo maggio a roma. Le immagini del 
viaggio si alternano a storie, ricordi della 
loro vita e delle lotte per i loro diritti. In 
2009 the choir of the Mondine di Medicina 
has been invited to sing at the concert of 
the May Day. the images of the trip are al-
ternated with the tales of the rice-weeders 
and with the memories of their lives and of 
their struggles for the labour rights.

tWo on K2
29.04
spedizione al Pilastro nord del K2: ralf 
Dujmovits e gerlinde Kaltenbrunner com-
battono contro questo pericoloso gigante 
insieme ad altri quattro alpinisti. the ex-
pedition ok K2 north pillar. ralf Dujmovits 
and gerlinde Kaltenbrunner together with 
4 other climbers are fighting with this dif-
ficult mountain.

un aLPino 
deLLa settima
27.04
Dalla fine della guerra del ‘18 un uomo 
continua a cercare i resti del padre disper-
so in una zona imprecisata delle Dolomiti, 
tra le tofane e le tre cime di Lavaredo. 
since the end of the second World War a 
man has continued to look for the remains 
of his father, who died in an unspecified 
area of the Dolomites, between the tofane 
and cime di Lavaredo mountains. 

un viaggiatore 
ai conFini deL mondo 
4.05
I suoi viaggi ai confini del mondo sono 
diventati negli anni per carlo Mauri un 
viaggio sempre più coraggioso e lucido alla 
scoperta di se stesso. over the years, carlo 
Mauri’s journeys to the ends of the earth 
have increasingly become a courageous and 
lucid journey of self-discovery.

uomo donna Pietra
28.04 / 2.05 / 3.05
In questo episodio del progetto “Formato 
ridotto” le parole di enrico Brizzi raccon-
tano la scalata come rito di iniziazione alla 
vita amorosa. In this episode of the “For-
mato ridotto” project, enrico Brizzi talks 
about climbing as an initiation rite in amo-
rous life.

viLLage at the end 
oF the WorLd 
29.04 / 2.05
racconto attraverso le stagioni della vita 
della comunità di niaqornat, nel nord del-
la groenlandia, e del suo fragile futuro 
sociale, economico ed ecologico. a story 
recounting the seasons of life for the ni-
aqornat community in northern greenland, 
along with its fragile social, economic and 
ecological future.

voci aLte - tre giorni 
a Premana 
29.04
Premana, il paese più alto della Valsassi-
na, in Lombardia, non è soltanto il maggior 
produttore mondiale di forbici. oltre all’ar-
tigianato del ferro vanta una particolare 
tradizione di canto polivocale: il tiir. Pre-
mana, the highest town in the Valsassina, 
is not only the largest producer of scissors 
in the world. In addition to the iron craft, it 
boasts a particular tradition of multivocal 
singing called tiir.

voci daL Lagorai
1.05
Il tema del disagio mentale affrontato in 
un contesto di assoluta normalità: la mon-
tagna. Il trekking diventa un percorso te-
rapeutico che valorizza la partecipazione 
e il protagonismo delle persone coinvolte. 
Mental health issues dealt with in an abso-
lutely normal context: the mountains. trek-
king becomes a therapeutic process which 
encourages the participation and primary 
role of the people involved.

von grund und boden
2.05
nella scuola di salern prende forma il fu-
turo dell’agricoltura dell’alto adige. cento 
ragazzi vivono e studiano insieme, per 
prepararsi a ereditare e gestire il maso di 
famiglia. In the boarding school salern the 
agricultural future of south tyrol is being 
shaped. hundred students are living and 
learning together, before returning home to 
take over their farms one day.

Waiting
3.05
La difficile quotidianità delle regioni del-
la turchia orientale colpite dal terremoto 
del 2011, vista attraverso gli occhi di un 
padre che cerca ostinatamente i corpi dei 
figli tra le macerie. the difficult daily life 
of the regions in eastern turkey hit by the 
earthquake in 2011, seen through the eyes 
of a father who obstinately searches for 
the bodies of his three children among the 
rubble.

WatchtoWer
1.05
Le vite dei due protagonisti si incrociano 
in una torre di osservazione tra le splen-
dide montagne dell’interno della turchia. La 
coppia inizia una convivenza difficile che 
permetterà ad entrambi di affrontare il 
loro tormento interiore. the lives of the two 
protagonists interweave in a watchtower in 
the midst of the magnificent mountains of 
inland turkey. the couple begin a difficult 
coexistence which will allow both to deal 
with their inner turmoil.

Where heaven meets heLL
28.04 / 2.05
nel cuore delle foreste pluviali dell’isola 
di Java, in Indonesia, si trova il Kawah 
Ijen, un imponente vulcano attivo dove 500 
minatori trasportano a spalla carichi mas-
sacranti di zolfo. Deep in the rain forests 
of eastern Java, Indonesia, lies the active 
volcano, Kawah Ijen, where 500 sulfur min-
ers carrying backbreaking loads.

WiLd one
1.05
nonostante la sindrome di rubinstein-
taybi gli abbia causato gravi deformazio-
ni, Philippe ribière è diventato un climber 
eccezionale, e ha partecipato al primo 
campionato del Mondo di Paraclimbing 
ad arco, nel 2011. Despite suffering from 
rubinstein-taybi syndrome, which has led 
to serious deformities, Philippe ribière has 
become an exceptional climber, participat-
ing in the first Paraclimbing World cham-
pionships in arco in 2011.

Život Je
1.05 / 3.05
gli abitanti della regione montuosa di cuce 
non ottengono granché dalla terra roccio-
sa e asciutta che li ospita. Le immagini 
testimoniano le grandi difficoltà, ma sono 
anche un’ode alla vita dell’uomo e all’arido 
Montenegro. strong and condensed images, 
all presenting very tough efforts, no words 
uttered, no music used, compose an ode to 
the life of man from arid karsts of Mon-
tenegro.

indice FiLm  index FiLms
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25 APRILE - 5 MAGGIO
spazio espositivo - Piazza Fiera (ingresso gratuito)
25 aprile: 18.00 - 20.00 / 26 aprile - 5 maggio: 10.00 - 20.00 

montagnaLibri eneL reWind

sponsored by

27ª rassegna 
internazionaLe 
deLL’editoria 
di montagna
Mostra delle novità editoriali (libri, riviste 
e multimedia) dedicate all’universo della 
montagna e pubblicate nel 2012 e nel 2013.
exhibition of new publications (books, 
magazines and multimedia) dedicated to 
the world of the mountains issued in 2012 
and 2013.

La Libreria 
deLLa montagna
spazio vendita

3 - 4 MAGGIO
10.00 - 20.00

18ª mostra mercato 
internazionaLe 
deLLe Librerie 
antiQuarie 
deLLa montagna

echi visivi
a cura di Montura e arte sella

Montura incontra arte sella grazie alla 
comune passione per natura ed arte. na-
sce così un sodalizio che continua con la 
mostra ideata per il trento Film Festival. 
Venti foto, venti echi visivi per celebrare 
il luogo dove dal 1986 l'arte contempo-
ranea incontra la natura condividendone 
il ritmo vitale.
Montura gets together with arte sella, 
thanks to a joint passion for nature and 
art, marking the birth of a partnership 
that has to continued with the exhibition 
devised for the trento Film Festival. twen-
ty photos; twenty visual echoes to cel-
ebrate the place where compemporary art 
has to come together with nature since 
1986, sharing the same rhythom of life.

iL burattinaio 
deLLe aLPi
a cura del fumettista Paolo cossi

La mostra raccoglie i disegni tratti 
dall’ultima graphic novel del fumettista 
Paolo cossi destinata alla divulgazione 
dei temi inerenti la salvaguardia e la 
valorizzazione del patrimonio cultura-
le immateriale. un viaggio attraverso 
Lombardia, Piemonte e Valle D’aosta, 
rivivendo le leggende, la storia e le 
tradizioni di questi posti. un’avventura 
che ci farà riscoprire quel sapore antico 
di magia che solo le alte cime sanno 
custodire. 
the exhibition brings together drawings 
taken from the last graphic novel by 
the cartoonist Paolo cossi, dedicated 
to exploring issues regarding the safe-
guarding and promotion of the immate-
rial cultural heritage. a journey across 
Lombardia, Piemonte and the Valle 
D’aosta, reliving the legends, history 
and traditions of these places. an ad-
venture allowing us to rediscover the 
ancient magic that can only be found in 
the mountains.

MOSTRE

25.04
BIG STONE 
di valerio Folco - Premio miglior opera di autore 
italiano 48° trento Film Festival 2000

DESCENTES 
di Jean afanassief - Premio "mario bello" 
36° trento Film Festival 1988

26.04
TOTEM 
di robert nicod - Premio "mario bello" 
39° trento Film Festival 1991

LIGHTNING STRIKE - ARWA TOWER 
di christine Kopp, stephan siegrist, 
christoph Frutiger - Premio del Pubblico alpinismo 
57° trento Film Festival 2009

27.04  
TOOL'EM ALL 
di christian Furlan - menzione speciale 
della giuria 49° trento Film Festival 2001

SAN vALENTIN, THE SOUTH 
AFRICAN EXPEDITION
di nic good - trofeo memorial "carlo mauri" 
45° trento Film Festival 1997

28.04
LE PILIER DE CRISTAL 
di marc hebert - genziana d'argento miglior film 
d'alpinismo 27° trento Film Festival 1979

RAGNI DI LECCO ANNI 25
di riccardo cassin - Premio "mario bello" 
21° trento Film Festival 1973

UP 
di mike hoover, beverly Johnson, rande de Luca 
Premio carlo alberto chiesa e Premio c.i.d.a.L.c. 
33° trento Film Festival 1985

29.04
ODWROT 
di Jerzy surdel - genziana d'oro miglior 
cortometraggio 18° trento Film Festival 1969 

TANT QUE NOUS L'AIMERONS 
di hélène dassonville e rené vernadet - miglior 
cortometraggio 7° trento Film Festival 1958

È PERICOLOSO SPORGERSI 
di robert nicod - genziana d'argento miglior film 
di sport 34° trento Film Festival 1986

30.04
PATABANG, UNA STORIA DEGLI ANNI '70
di andrea Frigerio - sezione alp&ism 
61° trento Film Festival 2013

TOOL'EM ALL 
di christian Furlan - menzione speciale 
della giuria 49° trento Film Festival 2001

1.05
BLU TRAD 
di maurizio oviglia - sezione alp&ism 
61° trento Film Festival 2013

UP 
di mike hoover, beverly Johnson, rande de Luca 
Premio carlo alberto chiesa e Premio c.i.d.a.L.c. 
33° trento Film Festival 1985

BIG STONE 
di valerio Folco - Premio miglior opera di autore 
italiano - 48° trento Film Festival 2000

2.05
I CORE, MY CLIMBING FAMILY 
di angelo Poli - sezione alp&ism 
61° trento Film Festival 2013

PRIMA ASCENSIONE 
di bob carmichael e greg Lowe - menzione 
speciale della giuria e Premio "mario bello" 
31° trento Film Festival 1983

3.05
HEROES 
di tomas mendini - sezione alp&ism 
61° trento Film Festival 2013

CALANQUES 
di gilbert dassonville - miglior cortometraggio 
16° trento Film Festival 1967

4.05
EXPOSED TO DREAMS 
di alessandro Filippini e marianna zanatta
sezione alp&ism 61° trento Film Festival 2013

THE WAITING GAME 
di emilio Previtali - sezione alp&ism 
61° trento Film Festival 2013

5.05
UN vIAGGIATORE AI CONFINI 
DEL MONDO 
di sabrina bonaiti e marco ongania
sezione alp&ism 61° trento Film Festival 2013

È PERICOLOSO SPORGERSI 
di robert nicod - genziana d'argento miglior film 
di sport 34° trento Film Festival 1986

25 APRILE - 5 MAGGIO
Programmazione punto enel, via belenzani, 23
Proiezioni a partire dalle ore 17.00

Per i materiali d'archivio 
si ringrazia

Centro di Cinematografi a 
e Cineteca del CAI



57

25 APRILE - 19 MAGGIO
Palazzo trentini, via manci, 27

gianLuigi rocca 
“La montagna dentro” 
1991-2013. i disegni
a cura di Daniela Ferrari, testi di roberta 
Dapunt, Daniela Ferrari e una lettera di 
andrea zanotti.

L’esposizione raccoglie vent’anni di pro-
duzione dell’artista trentino, gianluigi 
rocca a partire dal 1991 per giungere 
alle opere più recenti. si tratta di disegni 
di teste di animali e oggetti della malga, 
ai quali seguono altre opere i cui soggetti 
sono intimamente legati alle atmosfere 
montane, secondo un itinerario dal taglio 
antologico che tocca le diverse fasi del 

56

stefano Ferracci’s photographic images 
show Istanbul as a dynamic and modern 
city, with a wealth of magical vibrations, 
dominating lights and harmonious forms. 
each image of the city is like a piece 
in an enormous mosaic; it comes from 
Istanbul but belongs to the world and is 
made up of pieces in the jigsaw of daily 
life that consciously circumvent the truth 
to make its very unreality real.
con il contributo di:

inaugurazione 25 aprile ore 11.00

dal lunedì alla domenica: 10.00 - 13.00 / 14.00 - 19.00

mostre exhibitions

procedere creativo dell’artista.
the exhibition brings together brings 
together work produced by the trentino 
artist over a period of twenty years, 
starting from 1991 to arrive at his more 
recent works. there are drawings of ani-
mal heads and objects in mountain huts, 
followed by other works in which the 
subject matter is closely linked to the 
mountain environment, following an an-
thological itinerary which touches on the 
different phases in the artist’s creative 
development.

In collaborazione con Presidenza del 
consiglio della Provincia autonoma di 
trento, assessorato alla cultura e rap-
porti europei e cooperazione della Pro-
vincia autonoma di trento e accademia 
della Montagna del trentino.
inaugurazione giovedì 25 aprile ore 17.00
Palazzo trentini

dal 26 aprile al 5 maggio: 10.00 - 13.00 / 14.00 - 19.00
dal 6 al 19 maggio: 10.00 - 12.00 / 14.00 - 18.00 

25 APRILE - 18 MAGGIO
torre mirana, cantine, via rodolfo belenzani, 3 

istanbuL neLLe 
immagini di 
steFano Ferracci
a cura di Ferdan Yusufi e giorgio Bertozzi, 
testo critico di Laura Migotto e con il 
contributo di emre Yusufi.

Le elaborazioni fotografiche di stefano 
Ferracci raccontano una Istanbul dina-
mica e moderna, ricca di vibrazioni ma-
giche, luci prepotenti e forme armoniose. 
ogni immagine della città è come una 
tarsia di un grande mosaico, nasce a 
Istanbul ma appartiene al mondo intero 
e si compone di tasselli di vita quoti-
diana che scavalcano consapevolmente il 
vero per renderlo reale nella sua irrealtà.
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26 APRILE - 18 MAGGIO
torre mirana, sala thun, via rodolfo belenzani, 3

aLPi in 3d 
nei Primi deL '900 
di alberto Melloni 

attraverso mille peripezie è giunta fino 
a noi una straordinaria collezione foto-
grafica.
una selezione di scatti realizzati tra il 
1920 ed il 1940 da alberto Melloni, ban-
chiere a Milano con la passione della fo-
tografia. La macchina fotografica utilizza-
ta disponeva infatti di due obbiettivi e due 
erano le immagini che venivano impres-
sionate su lastre di vetro. La visione della 
foto avveniva poi attraverso un visore che 
sovrapponendo le immagini permetteva 
al singolo osservatore di cogliere l'effetto 
profondità, il famoso 3D dei nostri giorni.
this extraordinary collection of photo-
graphs reached us following a series of 

adventures. It is made up of a selection 
of photos taken between 1920 and 1940 
by alberto Melloni, a banker from Milan 
with a passion for photography. the cam-
era used had two lenses and two images 
were impressed on glass sheets. the 
photo was then viewed through a viewer 
which superimposed the images, giving 
the individual observer the perception of 
depth, just like 3D images today.
inaugurazione 26 aprile ore 12.00

dal lunedì alla domenica: 10.00 - 13.00 / 14.00 - 19.00

26 APRILE - 12 MAGGIO
Palazzo Lodron, piazza Lodron, 31

di uomini e
di montagne
a cura di giulia castelli e Mario Verin

una selezione di circa 40 immagini di uo-
mini e di montagne raccontano il sahara, 
il Medio oriente, il Perù, luoghi lontani e 
sconosciuti, ma anche vicini come le no-
stre alpi o conosciuti o famosi come lo 
Yosemite visti in modo insolito e raffinato. 
a selection of around 40 images of men 
and mountains recounting the sahara, 
the Middle east and Peru, far away and 
unknown places, but also places closer 
to home such as the alps, or well-known 
and famous sites such as the Yosemite, 
viewed from an unusual and interesting 
perspective.

In collaborazione con Les cultures onLus 
e Banca Popolare Volksbank.
inaugurazione venerdì 26 aprile ore 18.00

dal lunedì al giovedì: 10.00 - 13.00 / 15.00 - 18.00
venerdì, sabato e festivi: 10.00 - 13.00 / 15.00 - 19.00
domenica 12 maggio: 10.00 - 13.00

25 APRILE - 5 MAGGIO
esterno montagnaLibri, Piazza Fiera 

rotary&Foto: 
montagne
Il rotary club trentino nord promuove, 
nell’ambito delle proprie iniziative, un 
concorso tematico di fotografia quale oc-
casione per rendere omaggio alla mon-
tagna quale bene comune vissuto - in 
particolare, ma non solo, dalla comunità 
trentina – come simbolo ideale di cultura 
e di valori umani.
Il concorso e la selezione fotografica – 
visibile sul sito www.rotaryconcorsi.eu 
e nell’allestimento espositivo - intende 
contribuire alla conoscenza e alla va-
lorizzazione della montagna proponendo 
un’occasione per esprimere sensibilità e 
talento attraverso l’arte della fotografia.
one initiative promoted by trentino nord 
rotary club is a thematic photography 

competition, as an opportunity to pay 
homage to the mountains as part of a 
common heritage. they are considered 
to be a symbol of cultural and human 
values, particularly by the trentino com-
munity, but also further afield.
the scope of the competition is to con-
tribute towards raising awareness and 
promoting the mountains, offering par-
ticipants an opportunity to express their 
sensitivity and talent through the art of 
photography.
apertura 25 aprile ore 18.00 

mostre exhibitions
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25 APRILE - 12 MAGGIO
s.a.s.s. spazio archeologico sotterraneo del sas, 
Piazza cesare battisti

KaPadoKya
immagini fineart di Luca chistè
a cura di eva Lavinia Maffei

Il lavoro fotografico di questa rassegna, 
fa parte di un più ampio progetto sul-
la turchia, di cui la cappadocia è stato 
focus privilegiato. Il territorio oggetto 
dell’indagine, indagato dal fotografo con 
attrezzature in grande e medio formato, 
si estende da uçhisar attraverso göreme, 
Çavusin, per giungere fino ad avanos. 
the photographic work in this exhibition 
is part of a more extensive project on 
turkey, focusing on the cappadocia. the 
area explored, surveyed by the photog-
rapher using medium and large format 
cameras, stretches from uçhisar and 
göreme to Çavusin and avanos.
con il contributo di:

apertura giovedì 25 aprile ore 9.00

dal martedì alla domenica: 9.00 - 13.00 / 14.00 - 17.30 
chiuso il lunedì 

25 APRILE - 5 MAGGIO
atrio auditorium santa chiara, via santa croce, 67

KIKu. InternatIonaL MountaIn 
suMMIt (IMs) Presenta

the mountaineers
fotografie di Manuel Ferrigato

una serie di ritratti di alpinisti famosi 
accanto a immagini di paesaggi astratti, 
immortalati in un dialogo diretto. Poesia 
tagliente e sguardo nostalgico sono i ca-
ratteri della sua arte. I ritratti esposti 
sono stati scattati nell’ambito dell’IMs – 
negli anni 2009, 2010, 2011 e 2012. 
a series of portraits of famous climb-
ers alongside images of abstract land-
scapes, immortalized in direct dialogue. 
Biting poetry and a nostalgic gaze are 
the characteristics of his art. the por-
traits on display were taken during the 
IMs 2009, 2010, 2011 and 2012.
dal lunedì al sabato: 10.00 - 19.00 
domenica e festivi: 15.00 - 19.00

25 APRILE - 5 MAGGIO
associazione hortus artieri, vicolo dei birri, 7

occhi suL mondo 
fotografie e testi di Michele Dalla Palma

Il racconto, attraverso il filo conduttore 
dei colori, di altre realtà e mondi solo 
apparentemente lontani. un viaggio ide-
ale attraverso africa, asia, nord e sud 
america seguendo le tracce dei grandi 
esploratori italiani, da Marco Polo ad  
alberto Maria Deagostini.
a tale of other environments and worlds, 
only apparently distant from each other, 
with colours representing the common 
thread. an imaginary journey across africa, 
asia and north and south america, on the 
trail of the great Italian explorers, from 
Marco Polo to alberto Maria Deagostini.

nel corso della settimana festivaliera 
il curatore terrà un workshop sulla fo-
tografia di viaggio. Per info rivolgersi a 
hortus artieri.
dal martedì al venerdì: 10.30 - 12.30 / 18.00 - 20.00
sabato: 10.30 - 12.30 / domenica: 14.00 - 16.00

www.hortusartieri.it 

Foyer auditorium santa chiara, via santa croce, 67

Posters oF the 
internationaL 
aLLiance For 
mountain FiLm
a cura del Museo nazionale della 
Montagna di torino

nel febbraio del 2000, a torino, viene fon-
data l’International alliance for Mountain 

Film, per la promozione, la conservazione 
e la valorizzazione del cinema di settore. 
oggi riunisce 21 membri, 20 festival e 1 
museo, rappresentanti di 16 paesi, di 4 
continenti. In mostra una selezione di ma-
nifesti degli associati.
In February 2000 the International alli-
ance for Mountain Film was founded in 
turin, to promote, conserve and enhance 
film produced in this field. today it brings 
together 21 members, 20 festivals and a 
museum, representing 16 countries in 4 
continents. the exhibition presents some 
of the members’ posters.

Piazza Fiera

sPirito outdoor: 
ieri, oggi, domani
a cura di Italian outdoor group, testi 
Italian outdoor group.

Lo spirito outdoor, il modo semplice di 
vivere la natura e l’attività all’aria aperta, 
avrà uno spazio tutto suo, in Piazza Fiera. 
Italian outdoor group presenta un percor-
so espositivo dove alcune delle più impor-
tanti aziende del settore racconteranno al 
pubblico la storia dell’outdoor fra passato, 
presente e futuro. 
the outdoor life, a simple way of experi-
encing nature and outdoor activities, will 
have its own space in Piazza Fiera. Italian 
outdoor group presents an exhibition in 
which some of the most important compa-
nies in the sector will tell the public about 
the history of outdoor activities. Moving 
between the past, present and future.
25 aprile: 18.00 - 20.00
dal 26 aprile al 5 maggio: 10.00 - 20.00

mostre exhibitions
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PaLazzo roccabruna

Palazzo roccabruna è la casa dei pro-
dotti trentini. al centro di molte vicende 
del concilio di trento, la nobile dimora 
cinquecentesca è oggi sede delle iniziati-
ve di promozione agroalimentari realizza-
te dalla camera di commercio di trento. 
nelle sale del piano terra la struttura 
ospita l’enoteca provinciale del trentino, 
il luogo ideale dove degustare oltre cento 
etichette di vini trentini a settimana oltre 
alla collezione delle bollicine del trento-
doc. In abbinamento salumi e formaggi 
della tradizione trentina, in particolare 

quelli di malga. nell’antica scuderia, oggi 
completamente ristrutturata e trasforma-
ta in una moderna cucina didattica, sono 
organizzati corsi di cucina per professio-
nisti e consumatori, curati da accademia 
d’Impresa, l’azienda speciale della ccIaa 
di trento che si occupa di formazione in 
campo turistico e commerciale. nei fine 
settimana dedicati agli eventi enoga-
stronomici la cucina ospita i ristoranti 
trentini impegnati nella promozione del 
territorio che propongono menù tradizio-
nali interpretati con fantasia e originalità.

dal 25 aprile al 19 maggio 2013 l’enoteca provin-
ciale del trentino è aperta con orario 17.00 – 22.00

5 APRILE - 19 MAGGIO
Palazzo roccabruna, via ss trinità, 24 

aLPinisti e turisti 
Per gioco. orizzonte 
d’avventura
La mostra – organizzata dal Museo na-
zionale della Montagna di torino e dalla 
camera di commercio, Industria, artigia-
nato e agricoltura di trento, – accompa-
gna il visitatore alla scoperta delle mon-
tagne e del turismo alpino, dell’alpinismo 
e dello sci, con un mezzo inusuale: i gio-
chi da tavolo.
nella ricchissima collezione di giochi ap-
partenete al patrimonio di documentazio-
ne del Museomontagna – sicuramente la 
più importante a livello mondiale, costi-
tuita da poco meno di 550 pezzi – è stata 
condotta un’attenta selezione che, attra-
verso una divisione in sezioni, presenta 
tutti gli esempi più significativi; quelli che 
hanno fatto la storia del settore, alternati 
ad altri curiosi ed inattesi. al visitatore 

sarà facile avventurarsi in confronti, sor-
retto da ricordi ed emozioni, attraverso un 
viaggio ricco di remote suggestioni. 
the exhibition – organised by the Museo 
nazionale della Montagna in turin and 
trento chamber of commerce, Industry, 
trades and agriculture – accompanies the 
visitor on a journey exploring the moun-
tains and alpine tourism, mountaineer-
ing and skiing, using an unusual means: 
board games.
a careful selection has been made from 
the extensive collection of games belong-
ing to the Museomontagna – undoubtedly 
the most important at global level, made 
up of just under 550 items – subdividing 
the games into sections and presenting 
the most significant examples; those that 
have made history in the sector, alternat-
ing with other curious and unexpected 
exhibits. It will be easy for visitors to ven-
ture on a richly evocative journey, compar-
ing and recalling the excitement of games. 
dal martedì al venerdì: 10.00 – 12.00 / 15.00 – 18.00
sabato e domenica: 10.00 – 18.00 / lunedì chiuso

PaLazzo roccabruna 
cciaa di trento
via ss trinità 24
tel. 0461 887101
www.palazzoroccabruna.it

MOSTRE

26 APRILE - 8 MAGGIO
casa della sat, via manci, 57 

sentieri di Luce
a cura di alessandro gruzza

una mostra di fotografia naturalisti-
ca che esalta la bellezza e l’unicità del 
patrimonio naturale dolomitico. Il viaggio 
fotografico si snoda lungo un sentiero di 
montagna immaginario che accompagna 
l’escursionista, in questo caso il visitatore, 
verso le alte quote delle Dolomiti. Il per-
corso attraversa dapprima le foreste dai 
colori mutevoli, incontra i torrenti con i 
loro giochi d'acqua, raggiunge i laghi al-
pini dove si specchiano le cime, supera il 
limitare del bosco che porta alla maesto-
sità del paesaggio dolomitico, giungendo 
infine lassù ai confini del cielo. 
Le immagini presentate sono espressione 
del dialogo con Madre natura, che si rive-
la attraverso la luce ed i colori, offrendo 
perle preziose ed inaspettate.
a naturalistic photography exhibition 
which highlights the beauty and unique-
ness of the natural heritage of the Do-
lomites. the photographic journey winds 
its way along an imaginary mountain path, 
taking the rambler, in this case the visi-
tor, high up into the peaks of the Dolo-
mites. the route crosses first the forests 
with their changing colours, encountering 
mountain springs and bubbling brooks, ar-
riving at alpine lakes reflecting the moun-
tain peaks, to then go beyond the limits of 
the woods and arrive at the majestic Dol-
omitic landscape, at the top of the world. 
the images presented are an expression of 
the dialogue with Mother nature, revealed 
through light and colour, offering precious 
and unexpected gems.
inaugurazione 26 aprile ore 17.30
dal lunedì al venerdì: 15.00 - 19.00 

24 MARZO - 9 GIUGNO
mag museo alto garda - galleria civica  
g. segantini, via g. segantini, 9 arco (tn)

segantini. 
La memoria 
deLLe immagini
a cura di alessandra tiddia, Mart. 
In collaborazione con Mart Museo d'arte 
contemporanea di trento e rovereto.

nello spazio permanente dedicato al pit-
tore arcense, dove è presente una colle-
zione di dipinti di segantini, è allestita la 
mostra segantini. La memoria delle im-
magini, che espone una serie di immagini 
fotografiche, riproduzioni fotomeccaniche 
e all’acquaforte delle opere del pittore 
divisionista. 
the exhibition segantini. the Memory of 
Images, which offers a series of photo-
graphic images, photomechanical repro-
ductions and etchings of the works of 
the divisionist painter, is set up in the 
permanent space dedicated to the paint-
er from arco, containing a collection of 
segantini’s paintings.
dal martedì alla domenica: 10.00 - 18.00
lunedì chiuso / ingresso libero

mostre exhibitions
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DAL 27 LUGLIO 2013 
IL nuoVo Museo DeLLe scIenze

attivo, attrattivo, 
memorabiLe 
Il Muse è un nuovo edificio e un nuovo 
modello di museo, dove “fare” e “sape-
re” si intrecciano. L’architettura, firmata 
da renzo Piano, accoglie i due percorsi 
della mostra permanente, verticale e 
orizzontale. Qui la dimensione natura-
le del territorio alpino si disvela in un 

dialogo tra sensibilità locali e impegno 
globale, tra conservazione, scienza e 
tecnologia all’insegna dello sviluppo 
sostenibile.
tra i punti di forza: la serra tropicale 
montana, il Maxi ooh! - spazio unico a 
misura di piccolissimi - e la più grande 
mostra di dinosauri dell’arco alpino.

muse… curioso di natura!

1 MAGGIO
16.00

eMozIonI tra Le PagIne 

iL sussurro 
degLi aLberi 
di tiziano Fratus / ed. ediciclo
aula magna - museo delle scienza, via calepina, 14 

3 MAGGIO
19.15 

chaising ice 
di Jeff orlowski
75' / stati uniti / 2011
multisala cinema modena, via san Francesco d'assisi, 6

www.muse.it
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IN ATTESA DELL'APERTURA ESTIvA, SUGGERIAMO:
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Il progetto "new tendencies" vuole dar 
voce ad uno degli aspetti fondamenta-
li del rapporto tra uomo e montagna: il 
continuo intreccio tra presente, passato 
e futuro.
Innumerevoli sono le nuove forme di ap-
proccio alla montagna ed alla natura ed 
ognuna di esse rappresenta il ripercor-
rere di una storia proiettata inesorabil-
mente verso il futuro ma che mai scorda 
di volgere il proprio sguardo alle forme 
del passato.
Per questo il progetto "new tendencies" 
si propone di mettere in luce le nuove 
tendenze riguardanti il mondo outdoor 
ma senza tralasciare la storia percorsa 
per arrivare fino ad esse.

"new tendencies" è un percorso rivolto 
al pubblico giovane e dinamico che sa 
sperimentare e mettersi in discussione, 
al di là della propria età anagrafica, al di 
là di qualunque preconcetto. 

L'obbiettivo è quindi quello di evidenziare 
ciò che è nuovo e di valore, ciò che cer-
ca strade alternative e diverse possibili 
chiavi di lettura.

abbiamo applicato il simbolo (inserire 
simbolo scelto) alle pellicole, ai libri ed 
alle attività che incarnano maggiormen-
te questo spirito in modo da creare una 
strada alternativa per raccontare la pas-
sione per questo Mondo.

bLocK & WaLL
torna Lo street BouLDer neL centro DI trento, 
Per un “gIro aL sas” FuorI DaLL’orDInarIo

street bouLder contest - 2013 neW tendencies ProJect

13.00 
aPertura iscrizioni
Piazza cesare battisti

14.00 
aPertura zone bouLder
e Laboratorio bambini
in collaborazione con ass.Punto8 e silvia turri

17.30
ritiro schede gara
18.00
chiusura Laboratorio 
bambini
18.30 
chiusura zone bouder
19.00 
ritrovo in Piazza

19.30 
FinaLe
20.15 
Premiazione ed 
estrazione Premi
21.00 
Festa

IL PROGRAMMA:

Quest’anno il programma è stato arric-
chito da alcuni appuntamenti collaterali 
per coinvolgere la cittadinanza, e nello 
specifico i bambini. In Piazza cesare 
Battisti saranno infatti proposti alcuni 
laboratori creativi organizzati in collabo-
razione con l’associazione Punto8 e silvia 
turri, mentre tutti gli atleti saranno invi-
tati a lasciare una testimonianza scritta 
della loro giornata sul sito www.premoi-
tas.it, grazie alla collaborazione con il 
concorso letterario Premio Itas del libro 
di Montagna - Montagnav(v)entura.

con uno sguardo al meteo, nella speranza 
di non dover posticipare l’appuntamento, 
la macchina organizzativa prosegue la 
sua marcia, per regalare a sportivi e pas-
santi un “giro al sas” fuori dall’ordinario!

ringraziamo itas, casse rurali e aPt quali finan-
ziatori, sportler, e9, La sportiva, cassin e versante 
sud in qualità di sponsor tecnici, oltre naturalmen-
te alle istituzioni, comune di trento, Provincia di 
trento e consiglio Provinciale per il loro patroci-

nio infine collaborazioni quali trento Film Festiva, 
uisp, unisport, ass.Punto8 e silvia turri. un ringra-
ziamento speciale va inoltre a tutti i proprietari 
dei palazzi che ci hanno concesso il permesso per 
scalarne muri e facciate.

La seconda edizione della manifestazio-
ne di urban boulder per le vie di trento 
è pronta a partire. L’appuntamento è per 
sabato 27 aprile e anche quest'anno cen-
tinaia di ragazzi riempiranno le vie del 
centro storico provando a scalare muri e 
palazzi e creando una "colorata invasio-
ne" grazie ai crash pad, i grossi tappeti 
che i ragazzi si portano sulle spalle e che 
usano per proteggersi da eventuali cadute.
nella già ricca cornice del trento Film 
Festival, la manifestazione si propone di 
bissare il successo della prima edizione, 
coinvolgendo 300 atleti, obiettivo che gli 
organizzatori vedono sempre più raggiun-
gibile, anche alla luce dei tempi record 
con i quali è stata traguardata la soglia 
delle 150 preiscrizioni (3 giorni!!! ndr).

in collaborazione con: 

abbiamo applicato il simbolo alle pelli-
cole, ai libri ed alle attività che incarna-
no maggiormente questo spirito in modo 
da creare una strada alternativa per rac-
contare la passione per questo Mondo.

FILM
north oF the sun
honnoLd 3.0
a Fine Line
Patabang
WiLd one
au board du vide
La dura dura
the art oF FLight 3d

ATTIvITÀ
street bouLder 
"bLocK and WaLL"
adam ondra

LIBRI
all'interno dell'area MontagnaLIBrI 
sono segnalati i libri neW tenDencIes

north oF the sun
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25 APRILE 
10.00

inaugurazione
a seguire degustazione dello strudel 
del salvanèl.

14.30

aLFabeti di bosco
Laboratorio creativo con materiali 
naturali, a cura della cooperativa 
sociale La coccinella e di arte sella 
in collaborazione con Montura.

16.00

Fuochi accesi
La resistenza nel concerto della 
corale “Bella ciao” e nel nuovo libro 
di giuseppe grosselli.

26 APRILE
17.00

iL mestiere 
deL mosaicista
alla scoperta dell'arte musiva 
con Marisa Marchi.

27 APRILE
15.00

ad aLta voce
L'uomo che Piantava 
gLi aLberi 
di Jean giono, ed. salani.
Minimaratona di lettura con i ragazzi 
della scuola media Bresadola.

17.00 

L'uomo che Piantava 
gLi aLberi
Proiezione del film.

28 APRILE
15.30

Pittura su viso
Laboratorio con la compagnia 
la ghironda di Forlì.

17.00

cesira shoW
spettacolo di burattini con 
la compagnia la ghironda di Forlì.

29 APRILE
16.00 

First Lego 
League itaLia
Presentazione della FLL, a cura degli 
operatori della robotica del Museo 
civico di rovereto.

Parco dei mestieri

Il “Parco dei Mestieri”, allestito presso il 
giardino arcivescovile in via s. giovanni 
Bosco n° 1, è una proposta dedicata alle 
scuole e alla cittadinanza, ideata dal 
trento Film Festival in collaborazione con 
il settimanale Vita trentina e radio tren-
tino inBlu, il Museo degli usi e costumi 
della gente trentina, il Muse e il WWF-
trentino, con contributi di andrea Foches, 
del gruppo speleologico trentino – s.a.t. 
Bindesi Villazzano, dell'azienda forestale 
trento-sopramonte, delle classi III ta e III 
tB dell'Istituto “tambosi” e dell'Istituto Pa-
voniano “artigianelli” per le arti grafiche.

dal lunedì al venerdì 
9.30 – 12.30 / 14.30 – 17.30 
sabato, domenica e festivi 
9.30 – 12.30 / 14.30 – 18.30

Per le iniziative didattiche dedicate alle scuole, 
informazioni e prenotazioni presso la segreteria 
del trento Film Festival:
tel. 0461 986120 - info@trentofestival.it

il "Parco dei mestieri" è un'iniziativa aderente 
al progetto "Family in trentino" della Provincia  
autonoma di trento.

17.00

La guida aL 
“sentiero Frassati 
deL trentino”
Presentazione della nuova pubblicazione 
a cura di sat e Vita trentina.

30 APRILE
15.00

aLLa scoPerta 
deLL'arte bianca
La scuola d'arte Bianca incontra le famiglie.
in collaborazione con associazione Panificatori 
trentini e alberghiero trentino

17.00

La terra dei giauLi
Presentazione del libro di Mauro Lampo 
e alessandra Piller cottrer.

1 MAGGIO
15.00

aLLa scoPerta 
deLL'arte bianca
La scuola d'arte Bianca incontra le famiglie.
in collaborazione con associazione Panificatori 
trentini e alberghiero trentino

17.00

cosa c'e' neLLo zaino
I bambini diventano artisti grazie 
all'operazione del “ready made” a cura 
di silvia turri.

2 MAGGIO
16.00

L'energia voLa
Laboratorio sull'energia eolica, a cura 
dell'associazione aPs h2o+ 

3 MAGGIO
16.00

La Leggenda deL 
mazzarioL e i canoPi
spettacolo di burattini musicato, a cura 
della compagnia “Le catarigole” di Venezia.

17.00

sui monti ogni Fede 
in diaLogo
spunti per un confronto ecumenico e 
interreligioso, con alessandro Martinelli, 
Direttore centro culturale “Bernardo clesio”.

4 MAGGIO
15.00

Le camPane, voci 
deLLa montagna
con il campanaro del Museo delle 
campane grassmayr di Innsbruck.

17.00

aLFabeti di bosco
Laboratorio creativo con materiali 
naturali, a cura della cooperativa sociale 
La coccinella e di arte sella. 
in collaborazione con montura

5 MAGGIO
15.00

ghirigori
La turchia attraverso un laboratorio di 
disegno, a cura di hamelin e anna Deflorian.

17.00

bric à brac
La turchia attraverso un laboratorio di 
disegno, a cura di hamelin e anna Deflorian.

Partner:

in collaborazione con:
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Il pubblico può votare i film compilando l'apposita scheda che sarà consegnata all'in-
gresso della proiezione.

a Fine Line
sebastien Montaz rosset / 52' / Francia / 2012

aPo Karim
Laurent chevallier / 56' / Francia / 2013

art oF Freedom
Wojciech slota, Marek Klosowicz
70' / Polonia / 2011

au bord du vide
Jean-claude cottet 
80' / Francia / 2012

autana
alastair Lee / 58' / regno unito / 2012

FreundschaFt auF zeit
august Pflugfelder / 50' / germania / 2012

i core, my cLimbing FamiLy
angelo Poli / 53' / Italia / 2012

messner - der FiLm
andreas nickel / 104' / germania / 2012

Patabang, una storia 
degLi anni '70
andrea Frigerio / 42' / Italia / 2013

Pura vida
Pablo Iraburu, Migueltxo Molina
81' / spagna / 2012

roraima - cLimbing 
the Lost WorLd
Philipp Manderla / 97' / austria / 2012

the summit
nick ryan / 98' / stati uniti / 2012

the Waiting game
emilio Previtali / 41'/ Italia / 2013

tWo on K2
Dariusz zaluski / 46' / Polonia / 2013

un viaggiatore 
ai conFini deL mondo
Marco ongania, sabrina Bonaiti
45' / Italia / 2013

WiLd one
Jure Breceljnik / 88' / slovenia / 2012

Premio deL PubbLico condizioni d'ingresso

hiver nomade
Manuel von stuerler / 85'/ svizzera / 2012

Le thÉ ou L'ÉLectricitÉ
Jérôme Le Maire / 93' / Belgio / 2012

mein erster berg
erich Langjahr / 97' / svizzera / 2012

viLLage at the end 
oF the WorLd
sarah gavron / 76' / regno unito / 2012

the observers
Jacqueline goss / 67' / stati uniti / 2011

no hay Lugar LeJano
Michelle Ibaven / 82' / Messico / 2012

Questa miniera
Valeria allievi / 73' / Italia / 2013

Libros y nubes
Pier Paolo giarolo / 95' / Italia / 2013

materia oscura
Massimo D'anolfi / 80' / Italia / 2013

exPedition to the end 
oF the WorLd
Daniel Dencik / 89' / Danimarca / 2012

CONCORRONO AL PREMIO DEL PUBBLICO - ALPINISMO

CONCORRONO AL PREMIO DEL PUBBLICO - LUNGOMETRAGGI

TRENTO

muLtisaLa g. modena
via Francesco d’assisi, 6

Pomeriggio: intero € 4.00 - ridotto € 3.00
sera: intero € 6.50 - ridotto € 5.00

abbonamento giornaliero: € 10.00
abbonamento 3 serate: € 13.50
abbonamento a tutte le proiezioni
(27.04 / 5.05): € 30.00

i possessori degli abbonamenti e titolari di preno-
tazioni sono comunque tenuti a ritirare alla cassa 
il biglietto per la proiezione. è possibile acquistare 
e ritirare i biglietti per il giorno stesso e quello 
successivo, solo uno per fascia oraria.

info: 
multisala g. modena 0461 260399
segreteria del Filmfestival 0461 986120
orari cassa: 10.30 - 12.30 / 14.30 - 22.00
è possibile effettuare prenotazioni e acquisto via 
web sul sito: www. cineworld.info e telefonicamen-
te allo 0461 260399 a partire dalle 14.30. in en-
trambi i casi il biglietto di ingresso alle proiezioni 
ha un costo aggiuntivo di € 0,50.

auditorium s. chiara
via santa croce

serate 28.04 / 30.04 / 2.05 / 3.05 / 4.05:
intero € 8.00 - ridotto € 6.00
serata 26.04: intero € 14.00 - ridotto € 10.00
abbonamento serate alpinistiche
(28.04 / 3.05 / 4.05): € 18.00
abbonamento "messner“ Film e serata 4.05: 
prezzo unico € 11.50

serata teatro sociaLe
via oss mazzurana, 19

25.04 / 1.01: ingresso gratuito 

Prevendite: 
auditorium s. chiara - dal lunedì al sabato dalle 

10.00 alle 19.00 - domenica e festivi dalle 15.00 
alle 19.00. 
apertura casse un'ora prima dello spettacolo. 

circuito Primiallaprima: casse rurali del trentino e 
banche di credito cooperativo del veneto, in orario 
di sportello o sul sito: www.primiallaprima.it (ver-
ranno applicati i diritti di prevendita sul biglietto).

Prenotazioni telefoniche solo per i residenti fuori 
provincia e pagamento con carta di credito: 
tel. 0461 213834 - numero verde 800 013952.

teatro sociale: dal lunedì al sabato 10.00 - 19.00 
festivi escusi.

rIDuzIonI D’Ingresso 

hanno diritto all’ingresso ridotto:

adulti oltre i 65 anni / convenzione mart, museo 
d’arte moderna e contemporanea di trento e ro-
vereto* / convenzione trentocard / giovani fino 
a 18 anni / Possessori carta dello studente e tes-
sera unisPort / Possessori della carta in coope-
razione / soci cai, sat e avs / volontari servizio 
civile nazionale / soci touring club italiano.

convenzione trentocard: i possessori hanno di-
ritto a 3 ingressi gratuiti alla multisala g.modena. 
info: azienda per il turismo trento e monte 
bondone 0461 216000; booking@apt.trento.it, 
www.apt.trento.it 

* convenzione mart, museo d’arte moderna e con-
temporanea di trento e rovereto: presentando il 
biglietto di ingresso alle mostre in calendario al 
mart tra aprile e maggio si ha diritto alla riduzione 
sul biglietto di ingresso del trento Film Festival 
(multisala g. modena, serate auditorium s. chiara). 
con il biglietto di ingresso al Festival si ha diritto 
all’ingresso ridotto alle mostre in calendario al 
mart tra aprile e maggio nella sede di rovereto.

Ingresso gratuIto

montagnaLibri in Piazza Fiera, sass spazio ar-
cheologico del sass, incontri e serate letterarie, 
conferenze e appuntamenti pomeridiani. 

BOLZANO

FiLmcLub - cinema caPitoL
via dr. streiter gasse, 8/d 

Intero € 7,50 - ridotto € 6,50
con aBo card € 5,50

Prenotazioni: 0471 059090 

rIDuzIonI D’Ingresso

hanno diritto all’ingresso ridotto:

adulti oltre i 65 anni / giovani fino a 18 anni / soci 
cai, sat e avs / volontari servizio civile nazionale
abo card
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