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Artwork di Javier Jaén

I LUOGHI DEL FESTIVAL

 AREA ARCHEOLOGICA DI PALAZZO LODRON 
 Piazza Lodron

 AUDITORIUM SANTA CHIARA 
 Teatro e Atrio, Via Santa Croce, 67

 BISTROT TRENTO ALTA 
 Str. Alla Funivia, 15, Sardagna

 BOTTEGA MANDACARÙ - Piazza Fiera 23

 CASA DELLA SAT 
 Spazio Alpino, Via Giannantonio Manci, 57

 CCI - Centro per la Cooperazione 
 Internazionale, Vicolo San Marco, 1

 FEDERAZIONE TRENTINA PRO LOCO  
 E LORO CONSORZI - Via Oss Mazzurana 8

 FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO  
 DI TRENTO E ROVERETO - Sala Conferenze, 
 Via Giuseppe Garibaldi, 33

 GIARDINO BOTANICO ALPINO VIOTE - Località  
 Viote Internazionale - Vicolo San Marco, 1

 MULTISALA G. MODENA 
 Via Francesca D’Assisi, 6

 MUSE - Corso del Lavoro e della Scienza 3

 PALAGHIACCIO - Via Fersina, 15  

 PALAZZO DELLE ALBERE 
 Via Roberto da Sanseverino

 PALAZZO GEREMIA - Via Belenzani 20

 PALAZZO ROCCABRUNA - Via Santa Trinità, 24

 PALAZZO THUN – CORTILE  
 Via Rodolfo Belenzani, 19 38122 Trento TN

 PALAZZO TRENTINI - Via Giannantonio Manci, 27

 PARCO DEI MESTIERI - Via San Giovanni Bosco, 1

 PIAZZA DANTE 

 PIAZZA DI PIEDICASTELLO - (Doss Trento) 

 PIAZZA DUOMO 

 RIFUGIO MODERNO DELLA SCIENZA 
 Piazza Lodron

 SALA DELLA FILARMONICA 
 Via Giuseppe Verdi, 30

 SOSAT - Via Malpaga, 17

 SPAZIO ARCHEOLOGICO DEL SASS 
 Piazza Cesare Battisti

 STUDIO D’ARTE ANDROMEDA - Via Malpaga, 17

 SUPERCINEMA VITTORIA - Via Manci, 54

 TEATRO SOCIALE - Teatro e Sala  
 Anna Proclemer, Via Oss Mazzurana, 19

 TERRAZZA PANORAMICA DI SARDAGNA 
 Terrazza Panoramica di Sardagna

 TORRE MIRANA 
 Sala Thun e Cantine, Via Rodolfo Belenzani, 3

 UVA E MENTA CAFÈ 
 Piazza Garzetti, 4 A  RECEPTION  - SALA STAMPA – SALA VIDEO - PUNTO INFORMATIVO 

A.P.T. TRENTO, MONTE BONDONE E VALLE DEI LAGHI  
TEATRO SOCIALE, Atrio, Via Oss Mazzurana, 19 / Tel. 0461 986120
26 aprile - 5 maggio: ore 9 – 20 / domenica 5 maggio: 9 – 18

INFO E SERVIZI

Festival per tutti i gusti!

 CAMPO BASE

 servizio bar-ristorante, piatti tipici trentini 

 Cortile Centro Santa Chiara, Via Santa Croce, 67

 RIFUGIO MODERNO

 colazioni, cucina e aperitivo 

 con prodotti del territorio

 Panificio Moderno, Piazza Lodron, 21

In collaborazion
e con

DIREZIONE BORGO 
VALSUGANA 60 min

DIREZIONE VIOTE
40 min

DIREZIONE TRENTO SUD
10 min

QUARTIERE 
LE ALBERE

 CASETTA 
PUNTO INFORMATIVO
Piazza Pasi
26 aprile - 5 maggio: 10 - 20

B  MONTAGNALIBRI
Piazza Fiera
27 aprile - 5 maggio 
10 - 21

PALAZZO
DELLE
ALBERE

AUDITORIUM
SANTA CHIARA



67. TRENTO FILM FESTIVAL

PROGRAMMAZIONE GIORNALIERA  DAILY PROGRAMMING 1

INDICE FILM  INDEX FILMS 62

MOSTRE  EXHIBITIONS 82

CONDIZIONI D’INGRESSO TICKETS     96

SEZIONI

 CONCORSO COMPETITION

 ANTEPRIME PREMIÈRES

 TERRE ALTE HIGH LANDS 

 ORIZZONTI VICINI NEAR HORIZONS

 ALP&ISM 

 PROIEZIONI SPECIALI SPECIAL SCREENINGS

 SESTO GRADO 

 DESTINAZIONE... MAROCCO DESTINATION... MOROCCO 

 MUSEDOC

 AMICI FRAGILI FRAGILE FRIENDS

 EURORAMA 

 TFF FAMILY

PILLOLE DI NATURA - SPUNTI A CURA DEI RICERCATORI DEL MUSE

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

I film in versione originale non italiana sono sottotitolati in italiano, salvo diversa 
indicazione

Programma dettagliato delle repliche dei film premiati è disponibile da sabato 04.05 
alle ore 16.00 ai punti informativi del festival, alle biglietterie del Cinema Modena e del 
Supercinema Vittoria, e sul sito www.trentofestival.it

Gli spettatori presenti agli eventi acconsentono e autorizzano qualsiasi uso futuro delle 
eventuali riprese fotografiche, audio e video che potrebbero essere effettuate

Il programma è stato chiuso in data 9 aprile; eventuali variazioni saranno 
tempestivamente comunicate

VENERDÌ FRIDAY  26.04

21.00   ANTEPRIMA Teatro Sociale, Via Oss Mazzurana 19, Trento

LE OTTO MONTAGNE
Drammaturgia Francesca Sangalli. Regia Marta Maria Marangoni
Con Andrea Lietti, Giuliano Comin e con la performer Alice Bossi
Voce fuori campo Arianna Scommegna

Una storia di padri e figli, abbandono della civiltà, libertà della vita selvatica: 
Pietro, ragazzino di città solitario e scontroso, il suo rapporto con i genitori, il suo 
amico Bruno e la montagna che, nella sua scarna bellezza, dura e selvaggia, segna 
l'anima per sempre. Lo spettacolo si dipana come una memoria, la narrazione è 
distorta dal ricordo, aprendo a scorci sul passato e sul futuro inarrestabile, come 
lo è il destino di ciascuno di noi.
A story of fathers and sons, abandonment of civilisation and the freedom of life 
in the wild: Pietro, a solitary and surly boy from the city, his relationship with his 
parents, his friend Bruno and the mountains, which leave a mark on the soul forever 
with their raw beauty, so harsh and wild. The spectacle unravels like a memory, whi-
le the story is distorted by recollections, with glimpses of the past and the relentless 
approach of the future, as inevitable as the fate of each of us.

Tratto da LE OTTO MONTAGNE di Paolo Cognetti, Einaudi. Romanzo vincitore del Premio Strega 2017
Un evento Trento FIlm Festival e ITAS Mutua 
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MODENA 1 MODENA 2 MODENA 3 VITTORIA IL MEGLIO DEGLI EVENTI

11.00 11.00 ORIZZONTI VICINI
AUSPICIO / 13'
LATTE NOSTRO / 80'

11.00 DESTINAZIONE... MAROCCO
RAZZIA / 109'

11.00 MUSE.DOC
QUEEN WITHOUT  
LAND / 70'

11.00 - Spazio archeologico del SASS, Piazza Cesare Battisti
STILL OF PEACE ITALIA E MAROCCO. AMAZIGH:  
BERBERI DEL MAROCCO di Luciano D'Angelo 

12.00

13.00

15.00 15.00 ALP&ISM
WEIGHTLESS / 6'
RED AND WHITE / 24'
THE ASCENT OF  
EVEREST / 57'

15.00 ALP&ISM
ALIENTO / 17'
PARASOL PEAK / 30'
NON ABBIATE PAURA DI 
SOGNARE / 46'

17.30  - MontagnaLibri, Piazza Fiera
IL LUPO E L'EQUILIBRISTA di Max Solinas15.15 ORIZZONTI VICINI

LA FORESTA FERITA / 21'
QUERSCHNITT / 21'
COME SE NULLA  
FOSSE / 45'

15.15 CONCORSO
LIVADI / 15'
DRØMMELAND / 72'

16.00

17.00 17.00 DESTINAZIONE... MAROCCO 
HONEY AND OLD  
CHEESE / 25'
LE CIEL, LA TERRE ET 
L’HOMME / 70'

17.00 CONCORSO
IN QUESTO MONDO / 97'

17.00 CONCORSO
COSÌ IN TERRA / 13'
THIS MOUNTAIN LIFE / 78'

17.15 AMICI FRAGILI
PILLOLE DI NATURA
FOREST ON  
LOCATION / 12'
ACID FOREST / 63'18.00 18.00 - Palazzo Roccabruna, Via Santa Trinità, 24

IL PASTORE DI STAMBECCHI. STORIE DI UNA VITA FUORI 
TRACCIA di Irene Borgna

19.00 19.00 CONCORSO
LA TOUR D’IVOIRE / 13'
STORIE DI PIETRE / 74'

19.00 CONCORSO
LET’S GO TO  
ANTARCTICA! / 5'
RETURN TO MOUNT 
KENNEDY / 80'

21.00 - Sala della Filarmonica, Via Giuseppe Verdi, 30
LUCA BARBAROSSA, TRA MUSICA E PAROLE  
Un dialogo con Alberto Faustini

19.15 ORIZZONTI VICINI
WENN ER KOMMT, DANN 
SCHIESSEN WIR / 29'
J / 44'

19.15 TERRE ALTE
TECCHIAIOLI / 11'
HOMO BOTANICUS / 88'

20.00

21.00 21.00 ANTEPRIME
FILM DI APERTURA
AMUNDSEN / 120'

21.15 ALP&ISM
LIFE COACH / 13'
CLIMBING THE  
ELIXIR / 80'

21.15 AMICI FRAGILI
PILLOLE DI NATURA
LE TEMPS DES  
FORÊTS / 103'

21.15 CONCORSO
CONNECTED / 18'
LA GRAND-MESSE / 70'

22.00

23.00

SABATO SATURDAY  27.04

LUCA BARBAROSSA

MAX SOLINAS

PH - LUCIANO D'ANGELO
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SABATO SATURDAY  27.04

11.00 ATTIVITÀ

A PASSEGGIO NELLA TRENTO DEL CINEMA.  
70 ANNI DI FILM NELLE VIE DELLA CITTÀ
Con Nicola Falcinella

Una passeggiata nella Trento dei set. Un modo per scoprire 
la città vista dal cinema. Dal Doss filmato da Marco Belloc-
chio in “Vincere” a piazza Duomo già in “State Secret” del 
1950 o in “Loro chi?”, passando per Piazza Dante vista ne 
“La corrispondenza" A walk around places in Trento used as 
film sets. A way of discovering the city as seen on film. From 
the Doss, filmed by Marco Bellocchio in “Vincere” to Piazza 
Duomo, adopted in “State Secret” in 1950 or “Loro chi?”, 
passing through Piazza Dante, seen in “La corrispondenza"

Piazza di Piedicastello 
Doss Trento, Trento

Info e prenotazioni a  
reception@trentofestival.it

In collaborazione con  
Trentino Film Commission

11.00 DESTINAZIONE... MAROCCO 
INAUGURAZIONE MOSTRA - INCONTRO

STILL OF PEACE ITALIA E MAROCCO.  
AMAZIGH: BERBERI DEL MAROCCO
Incontro con Giovanna Dello Iacono e il fotografo Luciano 
D'Angelo

Un affascinante viaggio che rappresenta un momento di ri-
flessione sulla storia comune che ha attraversato il Mediter-
raneo, crocevia di popoli. L'appuntamento offre l’occasione 
per tornare sul tema dell’identità etnica e sulla necessità 
di salvaguardare l’identità culturale dei popoli e di tutte 
le minoranze. An imaginary journey across the Atlas moun-
tains in Morocco, exploring the cultural wealth and lifestyle 
of a people who have lived in North Africa for thousands of 
years. Proud and fearless, with strong ties to their original 
language, they have chosen to live in inaccessible and isola-
ted places in order to defend their identity.

Spazio archeologico del SASS, 
Piazza Cesare Battisti, Trento

Pagina 81

A cura di delloiacono COMUNICA

Con il contributo della

11.30 PERFORMANCE

INDIFFERENZA
Performance artistica di Marco Nones 
Beatrice Calamari introduce l'opera

Indifferenza. Quella che rende fragile il nostro ecosistema. 
Quella che scioglie i ghiacciai. Quella che ha appena ab-
battuto 14 milioni di alberi. Quella che dissolve il nostro 
pensiero e desertifica il futuro. Cento cervelli umani di 
ghiaccio, in dimensioni naturali distribuiti in Piazza Duo-
mo per una performance che dura fino allo scioglimento 
del ghiaccio. Indifference: that makes our ecosystem so fra-
gile; that melts the glaciers; that has just knocked down 14 
million trees. A hundred human life-size brains made of ice, 
distributed around Piazza Duomo, for a performance that 
will last until the ice melts.

Piazza Duomo, 
Piazza Duomo, Trento

In collaborazione con  
Fondazione Dolomiti UNESCO, 
Associazione RespirArt,  
Itap Pampeago SpA e MUSE

Con il contributo di 

10.00 SPETTACOLO

LA BIODIVERSITÀ ANDÒ AL MERCATO... ED UN 
CAVOLO COMPRÒ
La signorina Cipolla, l’ingenua Carota, Mrs. Pera Williams e 
tanti altri loro amici sono i personaggi animati dalla voce 
di una stravagante ortolana. A seguito di uno spiacevole 
evento gli ortaggi hanno indetto uno sciopero generale di 
crescita! Riusciranno i bambini a risolvere questo scontento 
e convincerli a crescere grandi, buoni e saporiti? The cha-
racters animated by the voice of a bizarre market gardener 
include Miss Onion, the simple Carrot, Mrs Williams Pear and 
many other friends of theirs. Following an unpleasant inci-
dent, the vegetables have called a general strike and refuse 
to grow! Will the children manage to sort out the discontent 
and convince them to develop into big, wholesome and tasty 
produce?

Piazza Dante, Trento

A cura del MUSE

In collaborazione con Rete  
di Riserve Bondone, MUSE,  
APT Trento,  
Monte Bondone, Valle dei Laghi

10.00 APERTURA

MONTAGNALIBRI. 33a RASSEGNA 
INTERNAZIONALE DELL'EDITORIA DI MONTAGNA
La mostra raccoglie ed espone la più recente produzione in-
ternazionale di libri e riviste sulla montagna. The exhibition 
brings together and displays the most recently published in-
ternational books and magazines on the mountains.

MontagnaLibri, 
Piazza Fiera, Trento

10.30 CAFFÈ SCIENTIFICO
Il mondo del caffè nella sua varietà. Scopriamolo con un 
assaggio offerto e raccontato da Panificio Moderno, mentre 
assistiamo a:

MONTAGNA E SPIRITUALITÀ: OLTRE LE CIME
Paolo Costa, Ricercatore FBK, e Simonetta Paradisi, Direttore 
Artistico del Festival “Le parole della montagna”

La montagna è al centro delle aspirazioni a una vita più 
autentica e risonante di un numero crescente di persone 
oggi. Abbiamo le parole giuste per descrivere questo biso-
gno di autenticità oppure siamo di fronte a un fenomeno 
nuovo che richiede nuove storie e nuovi concetti? For an 
increasing number of people today, the mountains are the 
focus of a desire for a more authentic and significant life. Do 
we have the right words to describe this need for authenti-
city or are we facing a new phenomenon that requires new 
stories and concepts?

Rifugio Moderno della 
Scienza,
Piazza Lodron, Trento

A cura di  
Fondazione Bruno Kessler

In collaborazione con   
Panificio Moderno
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17.30 SALOTTO LETTERARIO

IL LUPO E L'EQUILIBRISTA
di Max Solinas, Garzanti
Fausta Slanzi dialoga con l'autore

La storia di un'amicizia singolare e senza tempo: quella 
tra un uomo desideroso di ritrovare sé stesso e il lupo che 
gli ha insegnato a guardare la realtà con occhi nuovi. The 
story of an unusual and timeless friendship, between a man 
wishing to find himself and the wolf who has taught him to 
observe reality with new eyes.

CIAK SI STAPPA
Aperitivo con le bollicine Rotari Trentodoc 
A cura del Brand Ambassador della Cantina Rotari

MontagnaLibri, 
Piazza Fiera, Trento

18.00 PRIMA A ROCCABRUNA

IL PASTORE DI STAMBECCHI. STORIE DI UNA 
VITA FUORI TRACCIA
di Irene Borgna, ed. Club Alpino Italiano e Ponte alle Grazie
Anna Girardi dialoga con l'autrice

Irene Borgna racconta la biografia di Louis Orellier, guar-
diacaccia e guardaparco nella splendida Val di Rhêmes: un 
testimone della montagna che racconta le bellezze di un 
mondo perduto e immutabile, sospeso tra stambecchi, ca-
scate, cime e malghe. Irene Borgna presents a biography of 
Louis Orellier, gamekeeper and park warden in the magni-
ficent Val di Rhêmes: a man who testifies to the beauty of 
mountains and a lost and unchanging world, in the midst of 
alpine goat, waterfalls, peaks and mountain dairies.

Palazzo Roccabruna, 
Via Santa Trinità 24, Trento

A cura del Club Alpino Italiano

19.00 INAUGURAZIONE MOSTRA

GROKCH, ESORCISTI HIMALAYANI 
Presentazione del progetto e del libro "Kinnaur Himalaya, al 
confine tra ordine e caos" di Emanuele Confortin
Alle 18:30 è prevista la presentazione della mostra di Confortin 
presso lo stand Montura.

MontagnaLibri, 
Piazza Fiera, Trento

Pagina 85

A cura di Montura

21.00 SERATA EVENTO Sala della Filarmonica, Via Giuseppe Verdi 30, Trento

LUCA BARBAROSSA, TRA MUSICA E PAROLE
Un dialogo con Alberto Faustini

Per Luca Barbarossa la montagna è silenzio, natura, sport e soprattutto musica 
dal vivo. La montagna è un bellissimo ricordo d'infanzia e, oggi più che mai, 
insegna il rispetto per l'ambiente e il clima. Risveglia l'appetito, la passione per la 
cucina tradizionale e i prodotti del territorio. Luca parlerà di questo e di musica, 
intervistato da Alberto Faustini, proponendo alcuni dei suoi più grandi successi 
in un set acustico.
For Luca Barbarossa, the mountains mean silence, nature, sport and above all live 
music. The mountains are a wonderful childhood memory, and now more than ever, 
teach us to respect the environment and the climate, while reawakening the appe-
tite, a passion for traditional cooking and local products. Interviewed by Alberto 
Faustini, Luca will talk about this and music, presenting some of his biggest hits 
with an acoustic sound performance.

SABATO SATURDAY  27.04

12.00 INCONTRI

COSA VEDO OGGI?
Incontro quotidiano con il responsabile del programma ci-
nematografico Sergio Fant e i registi ospiti al festival. Daily 
panel moderated by Sergio Fant, Head of Film Program, with 
the directors attending the festival.

Rifugio Moderno della 
Scienza,
Piazza Lodron, Trento

12.30 PRIMA A... ROCCABRUNA

APERTURA TRENTO FILM FESTIVAL
Brindisi d'avvio della 67. edizione
A toast to kick off the 67th Festival

Palazzo Roccabruna, 
Via Santa Trinità 24, Trento

15.00 INAUGURAZIONE MOSTRA

DON PIERO SOLERO 1911 - 1973
A cura di Adolfo Camusso, Mario Merlo e Stefano Merlo, nel 
90° del GISM, Accademia di Arte e Cultura Alpina

Palazzo Geremia  
Spazio Espositivo, 
Via Rodolfo Belenzani 20, Trento

Pagina 82

16.00 INAUGURAZIONE

15A EDIZIONE PARCO DEI MESTIERI
Nella splendida cornice del giardino arcivescovile viene al-
lestito il Parco dei Mestieri, luogo speciale del Festival per le 
scuole e le famiglie dove conoscere e sperimentare il mondo 
della montagna e i suoi lavori. Quest'anno il tema sarà il 
bosco. The “Parco dei Mestieri”, a special Festival venue for 
schools and families. This years theme would be the forest.

Parco dei Mestieri, 
Via San Giovanni Bosco 1, Trento

16.30 SPETTACOLI

OPENAIR CIRCUS
Il circo incontra il Festival

Spettacolo a cura della scuola di circo Bolla di sapone. Al 
Festival approda il circo, con la sua poesia e voglia di stu-
pire darà vita a momenti unici di intrattenimento: numeri 
di acrobazia, equilibrismo e giocoleria faranno da cornice al 
bellissimo Parco dei Mestieri, facendolo rivivere sotto una 
nuova luce spettacolare.

Parco dei Mestieri, 
Via San Giovanni Bosco 1, Trento

17.00 INAUGURAZIONE MOSTRA - INCONTRO

L’ARTE DELLA PIETRA A SECCO IN TRENTINO. UN 
PATRIMONIO DI TERRAZZAMENTI E MANUFATTI.
Con la presenza di Sabina Zullo, Presidente tsm, dell’Asses-
sore all'Urbanistica e Ambiente Mario Tonina e dell'Assessore 
all’Agricoltura Giulia Zanotelli
Con Iva Berasi, Antonio Sarzo e Massimo Stoffella. Presen-
tazione e proiezione del video “L’arte della pietra a secco in 
Trentino “ di Michele Trentini e Antonio Sarzo

Nel paesaggio rurale tradizionale del Trentino, l’arte dei 
muri a secco si manifesta caratterizzando ampie aree del 
territorio provinciale e dando una impronta notevole al pa-
esaggio. In the traditional rural landscape of Trentino, the 
art of building dry-stone walls characterising large areas of 
the province and representing a key feature of the landscape.

Atrio - Auditorium  
Santa Chiara, 
Via Santa Croce 67, Trento

Pagina 87

A cura della “Scuola trentina 
della Pietra a Secco”  - tsm /
Accademia della Montagna
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MODENA 1 MODENA 2 MODENA 3 VITTORIA IL MEGLIO DEGLI EVENTI

DOMENICA SUNDAY  28.04

11.00 11.00 DESTINAZIONE... MAROCCO
MIMOSAS / 93'

11.00 ALP&ISM
WALLMAPU / 6'
DREAMLAND. A 
DOCUMENTARY ABOUT 
MACIEJ BERBEKA / 86'

11.00 TFF FAMILY
GORDON & PADDY / 62'

11.00 - Piazza di Piedicastello, Doss Trento
A PASSEGGIO NELLA TRENTO DEL CINEMA. 70 ANNI DI FILM 
NELLE VIE DELLA CITTÀ con Nicola Falcinella

12.00

14.00

14.30 EURORAMA
WHAT REMAINS - 
AN OBITUARY ON 
WILHELMINE AND 
BERNARD / 38'
JE VOIS ROUGE / 84'

17.00 - Fondazione CARITRO, Via Giuseppe Garibaldi, 33
L'INVERNO DI GIONA di Filippo Tapparelli

15.00 15.00 MUSE.DOC
THE ANCIENT  
WOODS / 85'

15.00 ALP&ISM
EPHEMERA / 12'
THE A.O. / 25'
HOLD FAST / 55'

15.15 ORIZZONTI VICINI
ANNIBALE SALSA.  
I PAESAGGI DEL  
TRENTINO / 38'
FRANZISKANERKLOSTER 
/ 43'

16.00

17.00 17.00 EURORAMA
REMAKE OF A  
SUMMER / 96'

17.00 CONCORSO
RIAFN / 30'
TIME TO LEAVE / 51'

17.00 ALP&ISM
FINE LINES / 97'17.15 TERRE ALTE

ABOVE 592 METERS / 25'
HARVEST MOON / 70'

18.00
18.00 - Palazzo Roccabruna, Via Santa Trinità, 24
SPORT, TURISMO, NATURA: UN SOTTILE GIOCO DI EQUILIBRIO
A cura di UISP

19.00 19.00 ALP&ISM
SKIER VS DRONE / 4'
SUTT’U PICU RU SULI / 41'
PIN PAM POU / 46'

19.15 EURORAMA
BETWEEN US / 30'
CAISĂ / 81'

19.15 DESTINAZIONE... MAROCCO
FAJR / 12'
HOUSE IN THE  
FIELDS / 86'

21.00 - Sala della Filarmonica, Via Giuseppe Verdi, 30
LA FRAGILITÀ DELLA BELLEZZA. CUSTODI DI UN PATRIMONIO 
SUBLIME E VULNERABILE con Vito Mancuso. Modera  
Fausta Slanzi

20.00

21.00 21.00 PROIEZIONI SPECIALI
DER KAMPF UMS 
MATTERHORN / 117'
ACCOMPAGNAMENTO 
MUSICALE:  
MARCO DALPANE / 
MUSICA NEL BUIO

21.15 CONCORSO
STATIONS / 23'
4 YEARS IN  
10 MINUTES / 63'

21.30 EURORAMA
WHEN THE WAR  
COMES / 76'

21.30 AMICI FRAGILI
PILLOLE DI NATURA
WILDLAND / 77'

22.00

23.00 VITO MANCUSO

L'INVERNO DI GIONA

ROMEO E GIULIETTA
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11.00 INCONTRI E INAUGURAZIONE MOSTRA

VOLONTARI PERSONE DA VIVERE
di Fiorenza Aste, Andreana Castelli, Chiara Dallapè, Ivo Povinelli

Partendo dalla vicenda di Pietro, fondatore della prima Pro 
Loco d'Italia (Pieve Tesino, 1881), una serie di intrecci e rac-
conti creano un'immagine sfaccettata e "umana" del mon-
do delle Pro Loco e dello spirito che accomuna i volontari. 
Starting from the experience of Pietro, founder of the first 
Pro Loco association in Italy (Pieve Tesino, 1881), a series 
of interweaving stories create a multifaceted and “human” 
image of the world of Pro Loco and the spirit that brings 
together the volunteers.

Federazione Trentina  
Pro Loco e loro Consorzi, 
Via Oss Mazzurana 8, Trento

Pagina 87

11.00 SALOTTO LETTERARIO

CAMMINO NATURALE DEI PARCHI
Con i responsabili delle Aree protette coinvolte

Un nuovo itinerario di 430 chilometri che unisce le diverse 
aree protette tra Roma e L’Aquila e che attraversa anche 
alcune delle aree colpite dai recenti terremoti. Si crea così 
una rete che promuove la tutela e la valorizzazione del pa-
trimonio culturale, ambientale, religioso, che favorisce lo 
sviluppo del turismo sostenibile e che esprime solidarietà 
con le popolazioni locali. Il progetto prevede la stampa di 
una nuova guida escursionistica e di alcune carte, materiali 
che saranno pronti nei prossimi mesi. A new 430 kilometre 
itinerary that joins together the different protected areas 
between Rome and L'Aquila, crossing some of the areas hit 
by the recent earthquakes. A network promoting the safe-
guarding and enhancement of the cultural, environmental 
and religious heritage has thus been created, encouraging 
the development of sustainable tourism and expressing so-
lidarity with the local populations. The project provides for 
the printing of a new trekking guide and a number of maps, 
material that will become available in the next few months.

MontagnaLibri, 
Piazza Fiera, Trento

camminonaturaledeiparchi.it 
facebook.com/Camminonaturale

In collaborazione con Montura

12.00 e 13.30 DESTINAZIONE... MAROCCO

LA MAGIA DEL MAROCCO – SHOW COOKING
Con la cuoca Mina Igli e fotoracconto a cura di Beatrice De 
Blasi, responsabile educazione di Mandacarù Onlus

Il sette è un numero fortunato in Marocco e ogni regione e 
città ha la sua variante di questo meraviglioso piatto. Alcu-
ni dicono che dovrebbe essere fatto con sette verdure diver-
se e del burro invecchiato per sette anni, chiamato "smen" 
per poter aspirare alla massima fortuna. Nella nostra versio-
ne ci saranno anche ben sette spezie del commercio equo e 
solidale. Chiude l’incontro il rito del Tè alla menta con un 
trionfo di Baklawa. Seven is a lucky number in Morocco and 
each region and city has its own variant of this wonderful 
dish. Some say that is should be made with seven different 
vegetables and butter aged for seven years, called "smen", 
in order to aspire to the best luck. In our version there will 
also be no less than seven fair trade spices.
The encounter will conclude with the mint tea ritual and a 
Baklawa triumph.

Palazzo Roccabruna, 
Via Santa Trinità 24, Trento

Costo 15 euro

Prenotazione obbligatoria (max 
40 persone) con un messaggio 
al numero 346/0004418 

I biglietti si acquistano (in 
prevendita a partire da aprile) 
presso la Bottega Mandacarù in 
piazza Fiera 23 a Trento

In collaborazione con  
Mandacarù Onlus

Con il contributo della

10.30 ATTIVITÀ

ESPLORARE I SILENZI CON FRANCO MICHIELI
Nella suggestiva cornice del Giardino Botanico Alpino delle 
Viote, l'esploratore e scrittore Franco Michieli rievoca stra-
ordinarie esperienze di solitudine e compagnia vissute nel-
la wilderness dei monti, camminando e sostando, con lettu-
re dall'ultimo libro dell'autore, Andare per silenzi (Sperling 
& Kupfer 2018). In the evocative setting of Viote Alpine Bo-
tanical Gardens, the explorer and writer Franco Michieli will 
recall extraordinary experiences of solitude and companion-
ship experienced in the wilderness of the mountains, walking 
and pausing for readings from the author’s last book, Andare 
per silenzi (Sperling & Kupfer 2018).

Giardino botanico  
alpino Viote, 
Località Viote, Trento

La passeggiata si conclude 
con la firma delle copie e un 
brindisi in compagnia alla Sala 
delle Erbe, presso il Rifugio 
Viote. 

Adatto a tutti, vestiario 
adeguato alla quota. Ritrovo 
ore 10.30 al Giardino Botanico 
Alpino Viote. 

Bus gratuito 1h prima 
dell'evento presso parcheggio 
Zuffo - Trento. Prenotazione 
obbligatoria presso APT o al 
numero +39 0461 216000

In collaborazione con  
Rete di Riserve Bondone, MUSE,  
APT Trento, Monte Bondone,  
Valle dei Laghi

10.30 CAFFÈ SCIENTIFICO
Il mondo del caffè nella sua varietà. Scopriamolo con un 
assaggio offerto e raccontato da Panificio Moderno, mentre 
assistiamo a:

SATELLITI PER PRESERVARE L'AMBIENTE E LA 
MONTAGNA
Con Francesca Bovolo, Ricercatrice FBK

In che modo le immagini da satellite contribuiscono alla 
tutela del paesaggio? Illustrando casi e applicazioni con-
crete, la ricercatrice Francesca Bovolo ci aiuterà a capire il 
ruolo delle tecnologie satellitari nella gestione del patrimo-
nio naturale. In what way do satellite images contribute to 
protecting the landscape? The researcher Francesca Bovolo 
will help us to understand the role of satellite technology in 
management of the natural heritage by illustrating specific 
cases and reviewing concrete applications.

Rifugio Moderno della 
Scienza, 
Piazza Lodron, Trento

A cura di  
Fondazione Bruno Kessler

In collaborazione con  
Panificio Moderno

11.00 ATTIVITÀ

A PASSEGGIO NELLA TRENTO DEL CINEMA. 70 
ANNI DI FILM NELLE VIE DELLA CITTÀ
con Nicola Falcinella

Una passeggiata nella Trento dei set. Un modo per scoprire 
la città vista dal cinema. Dal Doss filmato da Marco Belloc-
chio in “Vincere” a piazza Duomo già in “State Secret” del 
1950 o in “Loro chi?”, passando per Piazza Dante vista ne “La 
corrispondenza". A walk around places in Trento used as film 
sets. A way of discovering the city as seen on film. From the 
Doss, filmed by Marco Bellocchio in “Vincere” to Piazza Duo-
mo, adopted in “State Secret” in 1950 or “Loro chi?”, passing 
through Piazza Dante, seen in “La corrispondenza".

Piazza di Piedicastello
Doss Trento, Trento

Info e prenotazioni a  
reception@trentofestival.it

In collaborazione con Trentino 
Film Commission
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18.00 PRIMA A... ROCCABRUNA

SPORT, TURISMO, NATURA: UN SOTTILE GIOCO 
DI EQUILIBRIO
Riflessioni e buone pratiche nelle esperienze delle aree 
protette

Le aree protette sono uno straordinario patrimonio am-
bientale, paesaggistico, di biodiversità: come renderle fru-
ibili senza alternarne l’equilibrio? Una riflessione a partire 
da alcune buone pratiche, dal Nord al Sud Italia. Reflections 
and good practice from experience of protected areas. Pro-
tected areas are an extraordinary heritage in terms of the 
environment, landscape and biodiversity: how can they be 
exploited without changing the equilibrium? Some thoughts 
starting from examples of good practice, from the north to 
the south of Italy.

Palazzo Roccabruna, 
Via Santa Trinità 24, Trento

A cura di UISP – Unione Italiana 
Sport per tutti

19.30 DESTINAZIONE... MAROCCO

CIAK A OUARZAZATE - ALLA SCOPERTA DELLA 
HOLLYWOOD NEL DESERTO DEL MAROCCO
Con Nicola Falcinella

È più nota ai nostri occhi che alle nostre orecchie, Ouarza-
zate, città del Marocco centro-meridionale sede degli Atlas 
Studios e utilizzata in decine di film da “Lawrence d’Arabia” 
a “Babel” per essere la Palestina o la Somalia. Una chiac-
chierata per scoprire la magia del deserto sullo schermo. 
The place is better known to our eyes than to our ears: Ouar-
zazate, a city in central-southern Morocco, the headquarters 
of Atlas Studios and used in dozens of films, from “Lawren-
ce of Arabia” to “Babel”, to depict Palestine or Somalia. A 
friendly chat exploring the magic of the desert on the screen.

Bottega Mandacarù, 
Piazza Fiera 23, Trento

In collaborazione con Mandacarù 
Onlus

Con il contributo della

21.00 SERATA EVENTO Sala della Filarmonica, Via Giuseppe Verdi 30, Trento

LA FRAGILITÀ DELLA BELLEZZA. CUSTODI DI UN PATRIMONIO 
SUBLIME E VULNERABILE
Con Vito Mancuso
Modera l'incontro Fausta Slanzi

La tempesta Vaia ci ha fatto toccare con mano gli effetti dei cambiamenti climati-
ci. Il filosofo Vito Mancuso, autore tra l'altro de "La via della bellezza" (Garzanti), 
ci accompagna in una riflessione sulla natura e sull’uomo, entrambi in bilico 
tra fragilità e bellezza. Storm Vaia gave us first-hand experience of the effects of 
climate change. The philosopher Vito Mancuso, author of "La via della bellezza" 
(Garzanti) among other books, accompanies us on an exploration of man and 
nature, both of them on a tightrope between fragility and beauty.

A cura di Fondazione Dolomiti UNESCO

Con il contributo di 

12.00 INCONTRI

COSA VEDO OGGI?
Incontro quotidiano con il responsabile del programma 
cinematografico Sergio Fant e i registi ospiti al festival, 
per presentare i film del giorno e guidare il pubblico alla 
scoperta delle proiezioni. Daily panel moderated by Sergio 
Fant, Head of Film Program, with the directors attending 
the festival, presenting their works and helping the public to 
gain insight into the films going to be screened.

Rifugio Moderno della 
Scienza, 
Piazza Lodron, Trento

14.00 ATTIVITÀ

VISITA GUIDATA A FORTE CADINE
Visita guidata al forte costruito nell’Ottocento. La fortifica-
zione si trova a poca distanza da Trento e difendeva uno dei 
principali accessi alla città. E' stato recentemente restaura-
to e dotato di allestimento multimediale. A guided tour to 
the fort constructed in the 19th century. The fortification is 
a short distance from Trento, and was built to defend one 
of the main access routes to the city. It has recently been 
restored and equipped with multimedia displays.

Forte Cadine, 
Bus de Vela 32, Trento

Prenotazione presso APT  
o al numero 0461 216000

In collaborazione con  
Rete di Riserve Bondone, MUSE,  
APT Trento, Monte Bondone,  
Valle dei Laghi e Fondazione 
Museo storico del Trentino

17.00 EMOZIONI TRA LE PAGINE

L'INVERNO DI GIONA
di Filippo Tapparelli, Mondadori
Lisa Orlandi dialoga con l'autore

Giona ha poco più di quattordici anni e vive in un villaggio 
desolato insieme al nonno Alvise, uomo spietato e rigoroso, 
fino a quando non riesce a scappare. La fuga si rivelerà 
per lui un’inesorabile caduta agli inferi, inframmezzata da 
ricordi della sua famiglia e da apparizioni stravolte. Giona 
is just over fourteen years old and lives in a desolate village 
together with his grandfather Alvise, a ruthless and severe 
man, until he manages to escape. The flight will reveal itself 
to be a relentless descent into hell, punctuated by memories 
of his family and distorted apparitions.

Sala Conferenze  
della Fondazione  
Cassa di Risparmio  
di Trento e Rovereto, 
Via Giuseppe Garibaldi 33, Trento

Premio Italo Calvino 2018

17.30 SALOTTO LETTERARIO

IL FRONTE DI FRONTE. DIARI
A cura di Marco Felici e Vincenzo Bottecchia, Edizioni  
BeccoGiallo e Proloco Prade Cicona Zortea 
Gli autori dialogano con Elena Corona, Santo De Dorigo e 
Luciana Palla

Un racconto a più voci, giocato sulla flessibilità e il fascino 
del linguaggio del fumetto e sul rigoroso lavoro di ricer-
ca storica. A story told by different voices, exploiting the 
flexibility and appeal of the language of comics, along with 
rigorous historical research.

MontagnaLibri, 
Piazza Fiera, Trento
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LUNEDÌ MONDAY  29.04

11.00 11.00 DESTINAZIONE... MAROCCO
PASTORALES  
ÉLECTRIQUES / 93'

12.00 - Palazzo Roccabruna, Via Santa Trinità, 24
GENZIANA ALLA CARRIERA A CESARE MAESTRI

12.00

14.00

14.30 ALP&ISM
HORS PISTE / 6'
AARON DUROGATI - 
PLAYING WITH THE 
INVISIBLE / 30'
PUMORI, LA HIJA DE LA 
MONTAÑA / 59'

15.00 15.00 EURORAMA
NANI / 30'
ANNIVERSARY / 54'

15.00 CONCORSO
THE FOX / 10'
LA REGINA DI  
CASETTA / 80'

15.15 TERRE ALTE
VAL GRANDE: ITINERARIO 
DI CIRCOSTANZA / 12'
A HISTORY ABOUT  
SILENCE / 21'
THE ABSENCE OF  
APRICOTS / 49'

16.00
16.30 - Palazzo Roccabruna, Via Santa Trinità, 24
DIETRO I MIEI PASSI. SENTIERI, ALTE VIE, SICUREZZA  
A cura di Accademia di Impresa16.45 ALP&ISM

ROLLY / 16'
CERRO KISHTWAR - AN 
ICE COLD STORY / 33'
AGE OF ONDRA / 46'

17.00 17.00 EURORAMA
THE LAKE / 30'
ALIMA / 30'
I WATCHED THE WHITE 
DOGS OF THE DAWN / 52'

17.00 MUSE.DOC
BIRD OF PREY / 94'

18.30 MUSE, Corso del Lavoro e della Scienza 3
ESPLORAZIONE DESERTICA ESTREMA.   
IL PUNTO DI NON RITORNO SI TRASFORMA IN PARTENZA  
con Max Calderan

17.15 DESTINAZIONE... MAROCCO
SISYPHE / 12'
RENAULT 12 / 78'

18.00

19.00 19.00 CONCORSO
CIRCUS MOVEMENTS / 15'
BRUDER JAKOB, 
SCHLÄFST DU NOCH? / 80'

19.00 ALP&ISM
STRUKTUR - DIE 
SKISPUR IN DER 
KULTURLANDSCHAFT 
/ 12'
KILIAN JORNET: CAMINO 
AL EVEREST / 80'

19.15 ORIZZONTI VICINI
UNA CASA SULLE  
NUVOLE / 83'

19.30 EURORAMA
PASSAGER / 64'

20.00

21.00 - Auditorium Santa Chiara, Via Santa Croce, 67
ALPINISMO E OLTRE, TRE GENERAZIONI A CONFRONTO 21.00 21.00 EURORAMA

ERA DOMANI / 52'
TOGETHER APART / 57'

21.00 ANTEPRIME
YARA / 101'21.15 CONCORSO

WILD LOVE / 6'
PIANO TO ZANSKAR / 86'

21.30 AMICI FRAGILI
PILLOLE DI NATURA
BAMBOO STORIES / 96'22.00

23.00

24.00

CESARE MAESTRI

MAX CALDERAN

 

M. OSSINI / T. LUNGHER
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LUNEDÌ MONDAY  29.04

11.00 EMOZIONI TRA LE PAGINE

IMMAGINI PER NON DIMENTICARE, ADOTTA UN 
SENTIERO SAT
di Ervino Filippi Gilli 
Franco Andreoni, presidente della Commissione Sentieri 
dialoga con l'autore

Realizzato a tempo di record il libro fotografico sulla tem-
pesta Vaia. 124 fotografie in un confronto con l’alluvione 
del 1966, 32 foto della piena, 62 immagini delle piante ab-
battute e delle case scoperchiate, 30 foto e 15 confronti tra 
il prima ed il dopo. Produced in record time, a photography 
book on the ‘Vaia’ storm. 124 photographs comparing the si-
tuation with the flooding in 1966, 32 photos of the flooding, 
62 images of fallen trees and houses with their roofs ripped 
off. 20 photos and 15 before and after comparisons.

Spazio Alpino SAT, 
Via Manci 57, Trento

A cura della SAT

12.00 INCONTRI

COSA VEDO OGGI?
Incontro quotidiano con il responsabile del programma ci-
nematografico Sergio Fant e i registi ospiti al festival. Daily 
panel moderated by Sergio Fant, Head of Film Program, with 
the directors attending the festival.

Rifugio Moderno della 
Scienza, 
Piazza Lodron, Trento

12.00 PRIMA A... ROCCABRUNA

GENZIANA ALLA CARRIERA A CESARE MAESTRI
Protagonista dell'alpinismo in Italia e nel mondo, Cesare 
Maestri ha fatto della montagna la sua vita, aprendo nume-
rose vie, nuovi stili, ampi dibattiti, ma soprattutto contri-
buendo, nella sua lunga carriera, a diffondere, anche con i 
suoi scritti e racconti, quel fascino che rende le alte quote 
uniche e magiche. A leading figure in mountaineering in 
Italy and at global level, Cesare Maestri has made the moun-
tains into his life, opening up numerous routes, introducing 
new styles and wide-ranging debates during his long career, 
but above all contributing towards raising awareness of the 
unique and magical appeal of the mountains, also through 
his writings and stories.

Palazzo Roccabruna, 
Via Santa Trinità 24, Trento

16.00 DESTINAZIONE... MAROCCO

FIABE DEL MAROCCO
Letture ad alta voce 
A cura di Soledad Rivas, La seggiolina blu               

Parco dei Mestieri, 
Via San Giovanni Bosco 1, Trento

Con il contributo della

16.30 PRIMA A... ROCCABRUNA

DIETRO I MIEI PASSI. SENTIERI, ALTE VIE, SICUREZZA
Modera Franco De Battaglia

Attraverso le voci dei gestori dei rifugi, della SAT, delle gui-
de alpine che ci accompagnano nei percorsi e di chi lavora 
nell’ambito del trekking, presentiamo chi e cosa c’è dietro 
i nostri passi. Through the voices of mountain refuge ma-
nagers, the SAT, mountain guides accompanying us along 
the itineraries and those who work in the trekking sector, we 
explore who and what is behind our steps.

Palazzo Roccabruna, 
Via Santa Trinità 24, Trento

A cura di Accademia di Impresa

10.00 INCONTRI

MONTAGNA SICURA: RIFUGI CARDIOPROTETTI
Consegna di 12 defibrillatori ai rifugi; 10  acquistati con 
la vendita del libro di Massimo Dorigoni “Montagne senza 
vetta” all’interno della campagna “Rifugio Cardioprotetto“ 
e 2 donati dal Rotary Club Trento. Sarà presentata la quarta 
giornata europea del rifugio e l’indagine di Laura Poletti  
“Rifugi trentini e bisogni di salute: il punto di vista degli 
utenti“.

MUSE, 
Corso del Lavoro e della  
Scienza 3, Trento

A cura di Accademia della 
montagna / tsm

10.30 CAFFÈ SCIENTIFICO
Il mondo del caffè nella sua varietà. Scopriamolo con un 
assaggio offerto e raccontato da Panificio Moderno, mentre 
assistiamo a:

INNOVAZIONE: X, Y o Z?
di Alessandro Garofalo
Conversazione tra un fisico e un‘idrobiologa
Con Alessandro Garofalo e Valeria Lencioni

L’innovazione descritta da altri punti di vista, non solo 
di processo, di prodotto/servizio, ma con la centralità 
del territorio dove l’uomo vive. Cosa c’entra la "Diamesa 
steinboecki" con l’ innovazione? Lo scopriremo parlando 
di paradigmi, paradossi e multisensorialità: le tre rego-
le per una innovazione di qualità. Innovation described 
from other points of view, not only in terms of processes, 
products and services, but also in relation to the central 
nature of the area where people live. What does the "Dia-
mesa steinboecki" have to do with innovation? We will 
find out by talking about paradigms, paradoxes and multi-
sensoriality: three rules for high quality innovation.

Rifugio Moderno della 
Scienza, 
Piazza Lodron, Trento

In collaborazione con il MUSE

In collaborazione con   
Panificio Moderno

11.00 DESTINAZIONE... MAROCCO

TATUAGGI ALL'HENNÈ: DALLA PIANTA TINTORIA 
UN'ANTICA ARTE COSMETICA E TERAPEUTICA, 
RICCA DI EMPATIA E SIGNIFICATI SIMBOLICI
A cura di Linda Tambosi

Da secoli impiegata come pratica di buon auspicio e per 
celebrare un'occasione speciale: prova l'esperienza di un 
tatuaggio temporaneo naturale, di simboli e motivi an-
tichi combinati in una composizione unica ed originale 
dall'estro dell'artista. Used for centuries to bring good luck 
and celebrate special events: try the experience of a natural 
temporary tattoo made up of ancient symbols and motifs, 
combined to create a unique and original composition based 
on the creativity of the artist.

MontagnaLibri, 
Piazza Fiera, Trento

Con il contributo della
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19.00 INAUGURAZIONE MOSTRA

L'UOMO DI NUVOLE E LANA
L’ultimo dei pastori d’altura. 
Fotografie e testi di Gianluigi Rocca

Palazzo Trentini, 
Via Giannantonio Manci 27, 
Trento

Pagina 82

In collaborazione con  
la Presidenza del Consiglio della 
Provincia Autonoma di Trento  
e il Museo della Malga di 
Caderzone Terme

21.00 SERATA ALPINISTICA Auditorium Santa Chiara, Via Santa Croce 67, Trento

ALPINISMO E OLTRE, TRE GENERAZIONI A CONFRONTO
Conducono Massimiliano Ossini e Tamara Lunger. 
Con Rolando Larcher, Fabio Leoni, Lino Zani, Tomas e Silvestro Franchini, Matteo 
Felicetti, Maurizio Di Palma, Luca Lechthaler, Francesco Mich, Caterina Mazzalai, An-
tonella Bergamo, Elena Nicolini, Elena Sassudelli, Enzo Romeri, Alessandro Larcher, 
Francesca Perrone, Lucia Furlani, Andres Banal. 
Con la partecipazione dei Bastard Sons of Dioniso

Una serata-spettacolo per scoprire modi diversi di vivere la montagna attraverso 
il racconto di protagonisti straordinari: dall'arrampicata allo sky running, dallo 
scialpinismo alla slackline, freeride, parapendio, base jumping e mountain bike.
An evening performance exploring different ways of experiencing the mountains, 
through the stories of extraordinary figures in sport: from climbing, sky running 
and ski touring to slacklining, freeriding, paragliding, base jumping and mountain 
biking.

21.30 DESTINAZIONE... MAROCCO

MAROCCO: TRA CUCINA, MUSICA E DJ!
Uva e Menta propone dei menù a tema accompagnati da dj 
live con sonorità marocchine fino a tarda sera. Uva e Menta 
propose menus on a theme accompanied by music, with live 
DJ mixing and a Moroccan flavour.

Uva e Menta Cafè, 
Piazza Garzetti 5, Trento

Con il contributo della

17.00 INCONTRI

LA MONTAGNA A LUCI ROSSE
Conversazione filosofica con Alberto Conci e Anna Facchini.

I legami, le implicazioni, le testimonianze, le cariche psico-
logiche ed emotive che la montagna, l’ambiente alpino ed 
il contesto naturalistico producono sulle relazioni umane.  
A philosophical conversation with Alberto Conci and Anna 
Facchini. The bonds, implications, testimony, and psycholo-
gical and emotional effects that the mountains, the alpine 
environment and the natural context have on human rela-
tions.

Spazio Alpino SAT, 
Via Manci 57, Trento

A cura della SAT

17.30 SALOTTO LETTERARIO

ITINERARI GLACIOLOGICI SULLE MONTAGNE 
ITALIANE. UNO STRUMENTO PER SCOPRIRE UN 
PAESAGGIO IN RAPIDA EVOLUZIONE
Marco Avanzini dialoga con il curatore Christian Casarotto, 
Società Geologica Italiana

Per scoprire un mondo, quello dei ghiacciai, che sta scom-
parendo a causa del riscaldamento climatico. Volume edito 
dalla Società Geologica Italiana e curata dal Comitato Gla-
ciologico Italiano con Claudio Smiraglia, Christian Casarot-
to e Carlo Baroni. Discover the world of the glaciers, which 
is disappearing due to global warming. A book published by 
the Società Geologica Italiana and edited by the Comitato 
Glaciologico Italiano with Claudio Smiraglia, Christian Casa-
rotto and Carlo Baroni.

MontagnaLibri, 
Piazza Fiera, Trento

A cura del MUSE e Comitato 
Glaciologico Italiano

18.30 DESTINAZIONE... MAROCCO

ESPLORAZIONE DESERTICA ESTREMA.  IL 
PUNTO DI NON RITORNO SI TRASFORMA IN 
PARTENZA
Con l'esploratore Max Calderan

Nella solitudine, l’illusione di essere i primi a scoprire qual-
cosa. Le sabbie come elemento dinamico che modifica pen-
sieri e certezze. In solitude, the illusion of being the first to 
discover something. Sand as a dynamic element that modi-
fies thoughts and certainties.

MUSE,
Corso del Lavoro e della 
Scienza 3, Trento

In collaborazione con Montura

Con il contributo della
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MODENA 1 MODENA 2 MODENA 3 VITTORIA IL MEGLIO DEGLI EVENTI

MARTEDÌ TUESDAY  30.04

11.00 11.00 DESTINAZIONE... MAROCCO
TIMNADIN N RIF / 7'
LES POISSONS DU  
DÉSERT / 30'
BOUCHRA: RÊVES EN 
MOUVEMENT / 38'

11.00 ALP&ISM
UP TO SPEED / 20'
DONNA FUGATA / 21'
PETER HABELER: ICH 
WILL DIE WELT VON 
OBEN SEHEN / 46'

10.30 - Rifugio Moderno della Scienza, Piazza Lodron, Trento
RECOMPOSING THE FOREST FRAMMENTI PER UN FILM SULLA 
FORESTA

17.30 - MontagnaLibri, Piazza Fiera, Trento
LA VIA DEI SASSI. DA BARI A MATERA LUNGO IL CAMMINO 
MATERANO Gigi Zoppello dialoga con l'autore Andrea Mattei12.00

14.00

14.45 TFF AMILY
THE BIG BAD FOX AND 
OTHER TALES / 83'15.00 15.00 AMICI FRAGILI

PILLOLE DI NATURA
LE TEMPS DES  
FORÊTS / 103'

15.15 TERRE ALTE
GREETINGS FROM FREE 
FORESTS / 98'

15.15 CONCORSO
HISTÓRIAS DE  
LOBOS / 22'
BELOVED / 61'

18.30 - Palazzo delle Albere, Via Roberto da Sanseverino
LA VOCE DELLE DOLOMITI a cura di Alessandro Gruzza16.00

16.30 ALP&ISM
ALIENTO / 17'
PARASOL PEAK / 30'
NON ABBIATE PAURA DI 
SOGNARE / 46'

17.00 17.00 ANTEPRIME 
AMUNDSEN / 120'17.15 DESTINAZIONE... MAROCCO

5 DIRHAMS PAR  
TÊTE / 30'
AU NOM DU FRÈRE / 50'

17.15 CONCORSO
THE BORDER  
FENCE / 112'

18.00

18.30 CONCORSO
MANASLU - BERG DER 
SEELEN / 123'

19.30 - Bottega Mandacarù, Piazza Fiera 23
IN VIAGGIO CON PAPÀ con Brenno e Fabio Pasini

21.00 - Auditorium Santa Chiara, Via Santa Croce, 67
AMICIZIA ESTREMA. MONTAGNE E OCEANI.  
DIVERSITÀ E FRATELLANZA Luca Castaldini con  
Hervé Barmasse e Giovanni Soldini

19.00
19.15 ORIZZONTI VICINI
ANNIBALE SALSA.  
I PAESAGGI DEL  
TRENTINO / 38'
FRANZISKANERKLOSTER 
/ 43'

19.15 CONCORSO
LIVADI / 15'
DRØMMELAND / 72'

19.30 AMICI FRAGILI
PILLOLE DI NATURA
FOREST ON  
LOCATION / 12'
ACID FOREST /  63'

20.00

21.00 21.00 ANTEPRIME
IL MANGIATORE  
DI PIETRE / 109'

21.15 SESTOGRADO
ALTIPLANO / 16'
DIVIETO 2 / 12'
PLANINE / 12'
MEMORY ROOM / 22'
EMPIRE VALLEY / 13'

21.15 CONCORSO
IN QUESTO MONDO / 97'21.30 TERRE ALTE

BJESHKË / 15'
LA NOSTRA PIETRA / 72'

22.00

23.00
GIOVANNI SOLDINI / HERVÉ BARMASSE

PH A. GRUZZA
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MARTEDÌ TUESDAY  30.04

12.00 INCONTRI

COSA VEDO OGGI?
Incontro quotidiano con il responsabile del programma 
cinematografico Sergio Fant e i registi ospiti al festival, 
per presentare i film del giorno e guidare il pubblico alla 
scoperta delle proiezioni. Daily panel moderated by Sergio 
Fant, Head of Film Program, with the directors attending 
the festival, presenting their works and helping the public to 
gain insight into the films going to be screened.

Rifugio Moderno della 
Scienza,
Piazza Lodron, Trento

16.00  PRESENTAZIONE - MOSTRA

MARIO MICOSSI LE MONTAGNE INCANTATE
AMERICAN DRAWINGS

Visita guidata alla mostra su Mario Micossi che fra le altre 
opere racchiude anche una quarantina di disegni, acque-
relli e illustrazioni realizzati da Micossi stesso per le riviste 
americane The New Yorker, Gourmet e altre. Alla presenza 
del curatore Giancarlo Pauletto. Guided tour of the exhibi-
tion on Mario Micossi, which includes among other things 
around forty drawings, watercolours and illustrations for the 
American magazines The New Yorker, Gourmet and others. 
With the participation of the curator Giancarlo Pauletto.

Torre Mirana, 
Via Rodolfo Belenzani 3, Trento

Pagina 83

17.30 SALOTTO LETTERARIO

LA VIA DEI SASSI. DA BARI A MATERA LUNGO 
IL CAMMINO MATERANO
Con Andrea Mattei, Ediciclo Editore
Gigi Zoppello dialoga con l'autore

Nell’anno di “Matera 2019 Capitale Europea della Cultura”, 
un cammino che unisce Bari a Matera. Un percorso che 
mescola avventura, storia, natura, leggende e tradizioni 
popolari. Prendi il tuo zaino, e parti verso la città a due 
dimensioni, culla di storia e laboratorio di nuove idee. In 
the year of “Matera, European Capital of Culture 2019”, a 
walk that joins Bari to Matera; a route combining adventure, 
history, legends and popular traditions. Pack your rucksack 
and set off for a city that has two dimensions, as a cradle of 
history and a testing ground for new ideas.

MontagnaLibri, 
Piazza Fiera, Trento

10.30 CAFFÈ SCIENTIFICO
Il mondo del caffè nella sua varietà. Scopriamolo con un 
assaggio offerto e raccontato da Panificio Moderno, mentre 
assistiamo a:

RECOMPOSING THE FOREST FRAMMENTI PER 
UN FILM SULLA FORESTA
di Mali Weil

La prima apertura di un progetto di Mali Weil: una prova 
di scrittura di un film-che-sarà: frammenti di storie e re-
lazioni dalla botanica al diritto, per esplorare il limite e 
forestare l’immaginario. It’s the first public insight into a 
project by Mali Weil: an attempt to write the script of a movie 
that is to come: stories and relationships fragments ranging 
from botanic to law, to explore the borders and afforest the 
imagination.

Rifugio Moderno della 
Scienza, 
Piazza Lodron, Trento

A cura di Mali Weil

In collaborazione con  
Panificio Moderno 

10.30 - 13.00 BABY SITTER AL PARCO

MOTORE! CIAK! AZIONE!
Uno spazio attivo, un ambiente stimolante e familiare dove 
bambine e bambini possono trascorrere qualche ora seguiti 
da operatori sportivi UISP, mentre i genitori si godono le 
proiezioni del Trento Film Festival: attività motoria adatta 
a tutte/i, gioco e divertimento.
Dai 6 anni.

Parco dei Mestieri, 
Via San Giovanni Bosco 1, Trento

A cura di UISP Trentino

11.00 SALOTTO LETTERARIO

SUI SENTIERI DEI PASTORI. ITINERARI 
ESCURSIONISTICI ALLA SCOPERTA DELLE 
SCRITTE DEI PASTORI DI FIEMME
di Marta Bazzanella, BQE edizioni
Presentazione di Giovanni Kezich e Marta Bazzanella

La guida si propone di accompagnare l’escursionista medio 
e le famiglie alla scoperta delle scritte del Cornón, lungo 
otto itinerari di visita che permettono di ammirare a di-
stanza ravvicinata alcune tra le più belle pareti istoriate 
di tutta la montagna. The guidebook is designed to accom-
pany the average hiker and families on an exploration of 
the writings left by shepherds on Monte Cornón, with eight 
visitors’ itineraries that make it possible to admire some of 
the most interesting decorated rock faces of the mountain 
at close hand.

MontagnaLibri, 
Piazza Fiera, Trento

A cura del Museo degli Usi e 
Costumi della Gente Trentina di 
San Michele all'Adige
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19.30 DESTINAZIONE... MAROCCO

IN VIAGGIO CON PAPÀ
Con Brenno e Fabio Pasini

Una nuova esperienza sulle tracce di Antoine de Saint-
Exupéry, partendo dal Sud del Marocco fino a raggiungere 
il Sahara Occidentale e la città di Tarfaya. Tra usanze tradi-
zionali e la conferma dell'accoglienza amichevole di tutte 
le persone che vivono nei luoghi remoti. A new experien-
ce on the trail of Antoine de Saint-Exupéry, starting from 
southern Morocco to arrive at the western Sahara and the 
city of Tarfaya. Traditional customs of a very different world 
and confirms the friendly welcome offered by people in all 
remote areas.

Bottega Mandacarù, 
Piazza Fiera 23, Trento

 Con il contributo della

21.00 SERATA EVENTO Auditorium Santa Chiara, Via Santa Croce 67, Trento

AMICIZIA ESTREMA. MONTAGNE E OCEANI.  
DIVERSITÀ E FRATELLANZA
Con Hervé Barmasse e Giovanni Soldini. A cura di Luca Castaldini

Navigatore oceanico l'uno, alpinista l'altro. Due mondi talmente differenti che... 
le funi uno le chiama cime e l'altro corde. Invece, tra imprese solitarie, scenari 
mozzafiato e situazioni estreme, ecco il percorso più comune che mai, tra due 
grandi sportivi molto affiatati. One is an ocean sailor, the other a mountaineer. 
Two worlds that are so different that... they each have their own words for ropes. 
And yet their solitary feats, the breath-taking scenery and extreme situations de-
monstrate that the two great sportsmen and close friends follow a course that has 
more in common than ever.

18.00 PRIMA A... ROCCABRUNA

UN ALPINISTA QUALUNQUE
di Giancarlo Pauletto, Ediciclo Editore
Carlo Ancona dialoga con l'autore

Aneddoti e avventure in montagna di un settantenne al-
legro e arguto. Un libro che parla di ascese, di canti, di 
fiori, di mucche, di cartoline dai monti, di scialpinismo, di 
neve, di scarponi, di coraggio, di rispetto e di divertimento 
tra amici. Anecdotes and adventures in the mountains from 
a lively, sharp-witted 70-year-old. A book that talks about 
ascents, song, flowers, cows, postcards from the mountains, 
ski touring, snow, boots, courage, respect and having fun 
with friends.

Palazzo Roccabruna, 
Via Santa Trinità 24, Trento

18.30 INAUGURAZIONE MOSTRA

LA VOCE DELLE DOLOMITI 
A cura di Alessandro Gruzza

arricchirà l’incontro

MONTAGNA, PERSONE, VOLTI, VOCI
Coro da Camera del Conservatorio di Trento
Dir. M° Lorenzo Donati
A cura del Conservatorio di Musica “F. A. Bonporti” di Trento

Atmosfere incantate, storie di pace, di guerra, di amore: 
il rapporto tra l’uomo e la montagna non potrebbe fare a 
meno del canto. Quello popolare, che tra i monti è nato e ne 
custodisce i tesori, e quello dei compositori, che, dai volti 
della quotidianità, hanno plasmato storie fatte di musica 
e parole. Magical atmospheres, with stories of love, peace 
and war: the relationship between man and the mountains 
could not do without song, both folksong, which was born in 
the mountains and preserves their treasures, and songs by 
composers, who have used facets of everyday life to create 
stories made up of music and words.

Palazzo delle Albere, 
Via Roberto da Sanseverino, 
Trento
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In collaborazione con  
Fondazione Dolomiti UNESCO, 
Trentino Marketing e  
Provincia Autonoma di Trento

Con il contributo di
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MODENA 1 MODENA 2 MODENA 3 VITTORIA IL MEGLIO DEGLI EVENTI

MERCOLEDÌ WEDNESDAY  01.05

11.00 11.00 DESTINAZIONE... MAROCCO
HONEY AND OLD  
CHEESE / 25'
LE CIEL, LA TERRE ET 
L’HOMME / 70'

11.00 ALP&ISM
LIFE COACH / 13'
CLIMBING THE  
ELIXIR / 80'

11.00 TFF FAMILY
GORDON & PADDY / 62'

11.00 - Fondazione CARITRO, Via Giuseppe Garibaldi, 33
MONTAGNA-TERAPIA: UNA NUOVA PROPOSTA DI CURA 
a cura di Luigi Festi

17.00 - SOSAT, via Malpaga, 17
URKO E SIMONE CLIMBING A NEW WAY Alessandro Filippini 
dialoga con Simone Salvagnin e Urko Carmona Barandiaran

18.00 - Palazzo Roccabruna, Via Santa Trinità, 24
SULLE SPALLE DI ATLANTE Raffaele Crocco dialoga con 
Mohammed Al Achaari

12.00

13.00

15.00 15.00 MUSE.DOC
THE ANCIENT  
WOODS / 85'

15.00 ALP&ISM
FINE LINES / 97'15.15 ORIZZONTI VICINI

WENN ER KOMMT, DANN 
SCHIESSEN WIR / 29'
J / 44'

15.15 CONCORSO
LA TOUR D’IVOIRE / 13'
STORIE DI PIETRE / 74'

16.00

17.00 17.00 TERRE ALTE
TECCHIAIOLI / 11'
HOMO BOTANICUS / 88'

17.00 ANTEPRIME
YARA / 101'

17.00 ALP&ISM
EPHEMERA / 12'
THE A.O. / 25'
HOLD FAST / 55'

17.15 PROIEZIONI SPECIALI
FOSCO MARAINI, IL 
MIRAMONDO / 54'

18.00

19.00 19.00 CONCORSO
CONNECTED / 18'
LA GRAND-MESSE / 70'

19.00 CONCORSO
COSÌ IN TERRA / 13'
THIS MOUNTAIN LIFE / 78' 19.00 - Fondazione CARITRO, Via Giuseppe Garibaldi, 33

L'ANIMA PERDUTA DELLE MONTAGNE. QUANDO IL TREKKING 
DIVENTA FIABA
21.00 - Palazzo Roccabruna, Via Santa Trinità, 24
IL LINCHETTO E ALTRE AVVENTURE. TRA LE MERAVIGLIOSE 
APPARIZIONI DI FOSCO MARAINI con Marco Albino Ferrari e 
Mieko Maraini 

19.15 DESTINAZIONE... MAROCCO
ALYAM ALYAM / 90'

19.15 ORIZZONTI VICINI
AUSPICIO / 13'
LATTE NOSTRO / 80'

20.00

21.00 21.00 ANTEPRIME
THE SWEET  
REQUIEM / 91'

21.15 ORIZZONTI VICINI
LA FORESTA FERITA / 21'
QUERSCHNITT / 16'
COME SE NULLA  
FOSSE / 45'

21.15 CONCORSO
SOMNIVM / 13'
CIELO / 78'

21.30 AMICI FRAGILI
PILLOLE DI NATURA
WALDEN / 106'

22.00

23.00 MARCO ALBINO FERRARI

S. SALVAGNIN / U. CARMONA BARANDIARAN

M. AL ACHAARI
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MERCOLEDÌ WEDNESDAY  01.05

11.00 SALOTTO LETTERARIO

LE DOLOMITI DOPO LA TEMPESTA
di Erika Di Marino e Anna Formilan, Editore Valentina Trentini
Interverranno le autrici

Il vento, quella notte, ha cambiato la forma del paesaggio. 
Un libro che nasce dal profondo amore per la natura che 
l’autrice, Erika Di Marino, racconta con passione e definisce 
“La Natura con la sua bellezza, risveglia la mia anima ogni 
giorno in un dialogo segreto, un richiamo potente, a cui 
è impossibile sottrarsi”. That night the wind changed the 
shape of the landscape. A book that developed out of a deep 
love for nature that the author, Erika Di Marino, recounts 
with passion, writing “Nature in all its beauty, reawakens 
my soul every day with a secret dialogue, a powerful call that 
it is impossible to ignore”.

MontagnaLibri, 
Piazza Fiera, Trento

12.00 INCONTRI

COSA VEDO OGGI?
Incontro quotidiano con il responsabile del programma ci-
nematografico Sergio Fant e i registi ospiti al festival. Daily 
panel moderated by Sergio Fant, Head of Film Program, with 
the directors attending the festival.

Rifugio Moderno della 
Scienza, 
Piazza Lodron, Trento

16.00 DESTINAZIONE... MAROCCO

FIABE DEL MAROCCO
Letture ad alta voce 
A cura di Soledad Rivas, La seggiolina blu

Parco dei Mestieri, 
Via San Giovanni Bosco 1, Trento

Con il contributo della

10.30 CAFFÈ SCIENTIFICO
Il mondo del caffè nella sua varietà. Scopriamolo con un 
assaggio offerto e raccontato da Panificio Moderno, mentre 
assistiamo a:

3SKA, LA SUPER SLITTA
Gli studenti del Dipartimento di Ingegneria industria-
le dell’Università di Trento, ci parleranno della slitta che 
hanno progettato e realizzato per l'impresa in Alaska de-
gli esploratori Maurizio Belli e Fulvio Giovannini. Students 
from the Department of Industrial Engineering at the Univer-
sity of Trento will tell us about the sledge they designed and 
built for the explorers Maurizio Belli and Fulvio Giovannini 
for their expedition to Alaska.

Rifugio Moderno della 
Scienza, 
Piazza Lodron, Trento

A cura del Dipartimento di 
Ingegneria Industriale Università 
di Trento

In collaborazione con   
Panificio Moderno

11.00 CONVEGNI Sala Conferenze della Fondazione CARITRO, Via Giuseppe Garibaldi 33, Trento

MONTAGNA-TERAPIA: UNA NUOVA PROPOSTA DI CURA
Valutare i progressi ottenuti in due anni di lavoro nel tentativo di armonizzare e co-
ordinare le iniziative spontanee nate in ogni parte d’Italia. Evaluation of the progress 
achieved over two years of work, in an attempt to standardise and coordinate sponta-
neous initiatives that have sprung up all over Italy.

La Montagna-Terapia deve essere validata ed attentamente utilizzata, così come 
una qualsiasi terapia in ambito medico. In questi due anni la Presidenza Ge-
nerale, tutti gli organi direttivi ed anche i singoli soci e sezioni del CAI, hanno 
contribuito ad una prima revisione e classificazione delle varie esperienze tera-
peutiche, indispensabile per una raccolta dati efficace e utile per un implemen-
to, una capillare diffusione ed una maggiore appropriatezza di trattamento. Il 
ruolo del CAI con il supporto dato alle attività in montagna e con la compe-
tenza acquisita in ambito sanitario in questo nuovo campo specifico, diventa 
ruolo sociale, finalizzato ad una corretta pratica clinica, supporto indispensabile 
per una validata riabilitazione e un successivo re-inserimento del paziente nel 
contesto sociale della vita quotidiana.

Luigi Festi, Presidente Commissione Medica Centrale del CAI, moderatore
Silvio Mondinelli, alpinista
Franco Perlotto, alpinista e gestore rifugio
Hubert Messner, medico pediatra
Claudio Sartori, Presidente CAI Alto Adige
Luca Calzolari, giornalista Direttore Rivista del CAI, Montagne360
Enzo Cori, coordinatore progetto Montagna Terapia del CC del CAI
Andrea Orlandini, medico del Soccorso Alpino
Alessandro Filippini, giornalista
Paolo Di Benedetto, medico psichiatra
Sandro Carpineta, medico
Matteo Della Bordela, alpinista
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MERCOLEDÌ WEDNESDAY  01.05

17.30 SALOTTO LETTERARIO

LA RAGAZZA DEI LUPI
di Mia Canestrini, Piemme Edizioni
Maddalena Di Tolla Deflorian dialoga con l'autrice

L’esperienza personale di Mia si intreccia con la storia più 
grande del lupo in Italia, ed è il racconto di un amore scon-
finato, di cuccioli salvati e rimasti nel cuore, e di altri per-
duti. Ma è anche la storia di come i lupi le hanno insegnato 
a seguire la strada della libertà. The personal experience of 
Mia interweaves with the broader story of the wolf in Italy. 
It is a tale of boundless love, of cubs saved and remaining in 
her heart, and of others that were lost, but also an account 
of how wolves taught her to follow the road to freedom.

MontagnaLibri, 
Piazza Fiera, Trento

18.00 PRIMA A ROCCABRUNA - DESTINAZIONE... MAROCCO 

SULLE SPALLE DI ATLANTE
Raffaele Crocco dialoga con Mohammed Al Achaari, uno dei 
più importanti protagonisti della stagione politica e culturale 
marocchina degli ultimi trent’anni

È un trampolino verso l’Europa. È la piattaforma che ti ac-
coglie se vuoi andare in Africa. È il mondo che si incontra 
e si incrocia, è Atlantico e Mediterraneo che si fondono. 
Il Marocco è davvero Paese che unisce e divide, con enor-
mi bellezze e grandi contraddizioni culturali, politiche e 
sociali. Lo racconteremo frugando nella realtà e nei sogni 
dei viaggiatori che hanno sognato questo mondo di sab-
bia e monti affacciato sul Mediterraneo. It is a springboard 
towards Europe and a platform welcoming you if you wish 
to go to Africa. It is a meeting place and a crossroads, where 
the Atlantic and the Mediterranean come together. Morocco 
is truly a country that unites and divides, with staggering 
beauty and major cultural, political and social contradi-
ctions. We will talk about the country by investigating the 
reality and the dreams of travellers who have been fasci-
nated by this world of sand and mountains facing onto the 
Mediterranean Sea.

Palazzo Roccabruna, 
Via Santa Trinità, 24, Trento

Con il contributo della

16.30 ATTIVITÀ

IL MESTIERE DEL CARTOGRAFO
Se qualcuno, quand’ero un ragazzino, mi avesse chiesto 
cosa avrei voluto fare da grande, certamente non avrei ri-
sposto: il cartografo. È un mestiere antichissimo, ma nessu-
no lo conosce. Così come un cantastorie, il cartografo deve 
essere un efficace narratore...

Parco dei Mestieri, 
Via San Giovanni Bosco 1, Trento

A cura di Augusto Cavazzani, 
TopMap

17.00 INCONTRI

URKO E SIMONE CLIMBING A NEW WAY
Simone Salvagnin e Urko Carmona Barandiaran, atleti Montura 
paralimpici, membri delle rispettive nazionali di arrampicata 
sportiva ITALIA e SPAGNA. Modera Alessandro Filippini

Simone atleta ipovedente: ha utilizzato la montagna a 360 
gradi come palestra di vita per riconquistare se stesso. Urko 
atleta amputato: uno dei suoi obiettivi chiudere un 8A, 
raggiunto e superato. Un'amicizia vissuta tra sfide all'appa-
renza impossibili, nata tra pareti, cime, gare ed esperienze 
di quotidianità, avendo fatto dei propri limiti un punto di 
partenza. Urko e Simone si raccontano, condividendo le 
loro emozionanti avventure. Simone is a partially sighted 
athlete: he has used the mountains as an all-round training 
ground to regain his self-esteem. Urko is an athlete with an 
amputated limb: one of his objectives is to complete a grade 
8A ascent, achieved and overcome. A friendship revolving 
around apparently impossible challenges, developing in the 
midst of rock faces, peaks, competitions and experiences of 
everyday life, making personal limitations into a starting 
point. Urko and Simone tell their story, sharing their exciting 
adventures.

A seguire presentazione del volume

DISABILITÀ E SPORT DI MONTAGNA. 
ESPERIENZE E INDICAZIONI PER LA PRATICA 
SPORTIVA DELLE PERSONE CON DISABILITÀ 
FISICA, SENSORIALE E INTELLETTIVA
di Iva Berasi e Alberto Benchimol

Il primo manuale nato da esperienze di formazione per 
l’accompagnamento dell’allievo disabile. Il testo nasce 
all’interno del progetto “Montagna Accessibile “di Ac-
cademia della Montagna del Trentino. Uno strumento di 
lavoro, rassicurazione e riferimento per i tanti professio-
nisti della Montagna che accolgono persone con disabili-
tà e le accompagnano in attività sportive. The first han-
dbook resulting from experience gained in training and 
accompanying disabled pupils. The text grew out of the 
“Accessible Mountains” project promoted by the Accade-
mia della Montagna in Trentino. A working tool providing 
reassurance and references for the many professionals in 
the mountains welcoming people with disabilities and ac-
companying them during sports activities.

SOSAT,
via Malpaga 17, Trento

In collaborazione con Montura

 

A cura di Accademia della 
Montagna e tsm - Trentino 
School of Management



EVENTI, INCONTRI, MOSTRE 
EVENTS, MEETINGS, EXHIBITIONS

3332

21.00 ATTIVITÀ

MONTAGNE DI STELLE
di Casillo&DeTassis 
Opera musicale – sonora - immersiva in cuffia sotto le stelle
con Valerio Bazzanella (voce), Lisa Bergamo (voce), Mattia 
Cappelletti (flauti, percussioni), Nicola Fadanelli (viola-plet-
tri), Carlo Casillo (chitarra-live computer sound), Mariano De 
Tassis (voce, percussioni, live computer sound)

Un'opera sonora e musicale visionaria, dedicata alle stelle 
ed alla luna (50° anniversario dell'allunaggio) da ascoltare 
in cuffia osservando il cielo di notte. A visionary musical 
and sound work dedicated to the moon and stars (50th an-
niversary of the lunar landing) to be listened to with hea-
dphones, observing the sky at night.

Terrazza delle stelle, 
Località Viote, Trento

Adatto a tutti, vestiario 
adeguato alla quota, munirsi di 
luce frontale o altra torcia. 
NECESSARIA UNA COPERTA-
TELO-CUSCINO PER SEDERSI 
AL SUOLO

Partenza ore 21.00 dal 
parcheggio di Capanna Viote - 
Terrazza delle stelle 
Bus gratuito 1h prima 
dell'evento presso parcheggio 
Zuffo - Trento

Prenotazione obbligatoria 
presso APT o al numero +39 
0461 216000

In collaborazione con  
Rete di Riserve Bondone,  
MUSE, APT Trento, Monte 
Bondone, Valle dei Laghi

21.00 SERATA EVENTO Palazzo Roccabruna, Via Santa Trinità 24, Trento

IL LINCHETTO E ALTRE AVVENTURE. 
TRA LE MERAVIGLIOSE APPARIZIONI DI 
FOSCO MARAINI
Racconti, musiche, filmati rari e altre sorprese… 
in una speciale serata con Marco Albino Ferrari e 
Mieko Maraini

Le montagne sono per Maraini la meraviglio-
sa apparizione che lo ha accompagnato fin da 
quando era adolescente. Grazie al volume Far-
falle e ghiacciai (Hoepli, 2019) ritroviamo i 
racconti e le atmosfere del grande antropologo 
alpinista che vuole vivere per misurarsi con un 
oggetto dalle mutevoli sfaccettature. La neve, la 
dolomia, la roccia lavica e l’aria rarefatta dell’Hi-
malaya diventano così un immenso e affasci-
nante terreno di investigazione. For Maraini, the 
mountains were a magnificent presence accom-
panying him from the time he was an adolescent. 
Thanks to the book Farfalle e ghiacciai (Hoepli, 
2019) we rediscover the stories and atmosphere 
surrounding the great anthropologist and clim-
ber, whose love of life led him to explore the shi-
fting and multi-faceted nature of the mountains. 
The snow, Dolomite stone, volcanic rock and rare-
fied air of the Himalayas thus become an immen-
se and fascinating field of investigation.

MERCOLEDÌ WEDNESDAY  01.05

18.00 SPETTACOLI

L'UOMO CHE PIANTAVA GLI ALBERI
Lettura animata dai disegni di sabbia tratta dall'omonimo 
libro di Jean Giono, a cura di Nadia Ischia e Laura Lotti.

La storia di un pastore che, con impegno costante, rifore-
stò da solo un'arida vallata ai piedi delle Alpi, vicino alla 
Provenza, nella prima metà del XX secolo. Una parabola sul 
rapporto uomo-natura. Una storia esemplare che racconta 
come gli uomini potrebbero essere altrettanto efficaci di 
Dio in altri campi oltre la distruzione. The story of a she-
pherd who singlehandedly reforested a dry valley at the foot 
of the Alps near Provence in the first half of the 20th cen-
tury, thanks to his constant commitment. A parable about 
the relationship between man and nature; a classic example 
showing how men could be as effective as God in fields other 
than destruction.

Spazio archeologico del SASS, 
Piazza Cesare Battisti, Trento

19.00 INCONTRI

L'ANIMA PERDUTA DELLE MONTAGNE. QUANDO 
IL TREKKING DIVENTA FIABA
Con Anna Sustersic, Anna Torretta, Alberto Paleari, Filippo 
Zibordi, Tommaso d’Errico 
Presenta Giancarlo Sturloni, Comunicatore scientifico – Na-
tcom, communicating nature, science & environment

Dall’esperienza del trekking ‘Alpiedi Writers Edition 2018’, 
un racconto fantastico per avventurarsi nel ‘Regno delle 
Alpi Ledrensi’ guidati dalle parole di una fiaba. Quattro 
bizzarre eroine e sei misteriosi custodi delle montagne: 
un viaggio lungo sei tappe sospeso fra realtà e immagi-
nazione. Developing out of the trekking experience ‘Alpiedi 
Writers Edition 2018’, a fantastical story venturing into the 
‘Kingdom of the Ledro Alps’, guided by the words of a fable. 
Four bizarre heroines and six mysterious custodians of the 
mountains: a six-stage journey hovering between reality and 
imagination.

Sala Conferenze  
della Fondazione  
Cassa di Risparmio  
di Trento e Rovereto, 
Via Giuseppe Garibaldi 33, Trento

A cura di Rete Riserve Alpi 
Ledrensi
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11.00 11.00 DESTINAZIONE... MAROCCO
SISYPHE / 12'
RENAULT 12 / 78'

11.00 - MontagnaLibri, Piazza Fiera
GASHERBRUM IV, LA MONTAGNA LUCENTE. IL GIV NEGLI 
SCATTI DI FOSCO MARAINI con A. Giorgetta e A. Girardi

12.00 16.00 - SOSAT, via Malpaga, 17
LA MIA SCELTA. VITA E IMPRESE DI UNA LEGGENDA 
DELL’ALPINISMO POLACCO di K. Wielicki

13.00

15.00 15.00 ALP&ISM
SKIER VS DRONE / 4'
SUTT’U PICU RU SULI / 41'
PIN PAM POU / 46'

15.00 ALP&ISM
STRUKTUR - DIE 
SKISPUR IN DER 
KULTURLANDSCHAFT / 12'
KILIAN JORNET: CAMINO 
AL EVEREST / 80'

15.15 DESTINAZIONE... MAROCCO
FAJR / 12'
HOUSE IN THE  
FIELDS / 86'

15.15 CONCORSO
CIRCUS MOVEMENTS / 15'
BRUDER JAKOB, 
SCHLÄFST DU  
NOCH? / 80'16.00

17.00 17.00 ANTEPRIME
IL MANGIATORE DI  
PIETRE / 109'

17.00 ALP&ISM
WEIGHTLESS / 6'
RED AND WHITE / 24'
THE ASCENT OF  
EVEREST / 57'

17.30 - Palazzo Roccabruna, Via Santa Trinità, 24
HIC ET NUNC: L'UOMO, L'ARTE, LA NATURA E IL TEMPO. 

Con M. Lanzinger, E. Montibeller e S. Tagliagambe
17.15 AMICI FRAGILI
PILLOLE DI NATURA
WILDLAND / 77'

17.15 CONCORSO 
STATIONS / 23'
4 YEARS IN  
10 MINUTES / 63'

18.00 18.00 - Sala Anna Proclemer, Teatro Sociale, Via Oss Mazzurana, 19
SENTIERO ITALIA CAI

21.00 - Auditorium Santa Chiara, Via Santa Croce, 67

INDIMENTICABILE KUKUCZKA. Con Celina Kukuczka,  
Krzysztof Wielicki e con la partecipazione di Fulvio Mariani 
Conduce Hervé Barmasse con Luca Calvi

19.00 19.00 CONCORSO
WILD LOVE / 6'
PIANO TO ZANSKAR / 86'

19.00 CONCORSO
LET’S GO TO  
ANTARCTICA! / 5'
RETURN TO MOUNT 
KENNEDY / 80'

19.15 TERRE ALTE
ABOVE 592 METERS / 25'
HARVEST MOON / 70'

19.15 PROIEZIONI SPECIALI
L’ALTRO SPAZIO - VIAGGIO 
NELLE AREE INTERNE 
D’ITALIA / 58'

20.00

21.00 21.00 ANTEPRIME 
FORTUNA / 106'21.15 TERRE ALTE

VAL GRANDE: ITINERARIO 
DI CIRCOSTANZA / 12'
A HISTORY ABOUT  
SILENCE / 21'
THE ABSENCE OF  
APRICOTS / 49'

21.15 CONCORSO
THE FOX / 10'
LA REGINA DI  
CASETTA / 80'

21.30 DESTINAZIONE... MAROCCO
MIMOSAS / 93'

22.00

23.00

KRZYSZTOF WIELICKI

J. KUKUCZKA
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12.00 INCONTRI

COSA VEDO OGGI?
Incontro quotidiano con il responsabile del programma 
cinematografico Sergio Fant e i registi ospiti al festival, 
per presentare i film del giorno e guidare il pubblico alla 
scoperta delle proiezioni. Daily panel moderated by Sergio 
Fant, Head of Film Program, with the directors attending 
the festival, presenting their works and helping the public to 
gain insight into the films going to be screened.

Rifugio Moderno della 
Scienza, 
Piazza Lodron, Trento

13.30 EMOZIONI TRA LE PAGINE

LE MASCHERE DI POCACOSA
di Claudio Morandini. Ed. Salani e Club Alpino Italiano

Come rispondere alla violenza? Con lo stupore. Come af-
frontare le paure? Affrontandole. Se poi si imita Remigio, 
che guidato da un vecchio saggio ci insegna ad ascoltare i 
suoni della natura, percepire gli odori, riconoscere il verso 
degli animali… è ancora più bello! How should you respond 
to violence? With astonishment. How can you cope with your 
fears? By facing them. If you then imitate Remigio, who tea-
ches us to listen to the sounds of nature, perceive the odours 
and recognise the calls of animals, guided by a wise old man 
… then it is even more fun!

Parco dei Mestieri, 
Via San Giovanni Bosco 1, Trento

16.00 SPETTACOLI

UN VIAGGIO LUNGO UNA FIABA
Storia di una magia vissuta e sognata da Fausto De Stefani
Regia di Claudio Di Scanno

Spettacolo teatrale tratto dall'omonimo libro di Fausto De 
Stefani. Lettura scenica di Susanna Costaglione, alla fi-
sarmonica e pianino giocattolo Marco Di Blasio A story of 
magic, experienced and dreamed of by Fausto De Stefani. 
Theatre performance taken from the book of the same name 
by Fausto De Stefani

Parco dei Mestieri, 
Via San Giovanni Bosco 1, Trento

In collaborazione con Montura

16.00 EMOZIONI TRA LE PAGINE

LA MIA SCELTA. VITA E IMPRESE DI UNA 
LEGGENDA DELL’ALPINISMO POLACCO
Con Krzysztof Wielicki. A cura di Piotr Drozd, Luca Calvi, 
Marco Albino Ferrari. Ed. Hoepli
Luca Calvi dialoga con l'autore

In questa opera autobiografica Wielicki racconta la sua pas-
sione più forte, il grande alpinismo himalayano: l’inverna-
le all’Everest, al Kanchenjunga, al Broad Peak, la Sud del 
Lhotse, il K2 e le leggendarie solitarie, al Dhaulagiri, allo 
Shisha Pangma, il Nanga Parbat. In this autobiographical 
work Wielicki recounts his greatest passion, high altitude 
climbing in the Himalayas: the winter ascent of Everest, 
Kanchenjunga, Broad Peak, the south face of Lhotse, K2 and 
the legendary solo ascents of the Dhaulagiri, Shisha Pangma 
and Nanga Parbat.

SOSAT, 
via Malpaga 17, Trento

9.00 CONVEGNI Spazio Alpino SAT, Via Manci 57, Trento

LA MONTAGNA NELL'ANTICHITÀ
Convegno internazionale con autori e docenti di cultura classica. Programma 
completo sul sito della SAT: ww.sat.tn.it International conference on classical cul-
ture with authors and lecturers. The full programme is available at the SAT web 
site: www.sat.tn.it
A cura della Associazione Italiana di Cultura Classica Delegazione del Trentino – Alto Adige / Südtirol e 
Heidelberger Akademie der Wissenschaften

10.30 CAFFÈ SCIENTIFICO
Il mondo del caffè nella sua varietà. Scopriamolo con un 
assaggio offerto e raccontato da Panificio Moderno, mentre 
assistiamo a:

DALLE VETTE ALLA PIANURA: I TORRENTI 
ALPINI NELL’ANTROPOCENE
Con Monica Tolotti, Maria Cristina Bruno

I torrenti alpini nel contesto antropico di cambiamento 
globale e uso multiplo delle risorse. Alpine streams in the 
context of anthropogenic climate change and multiple use 
of resources.

Rifugio Moderno della 
Scienza, 
Piazza Lodron, Trento

A cura della Fondazione  
Edmund Mach

In collaborazione con  
Panificio Moderno

11.00 SALOTTO LETTERARIO

GASHERBRUM IV, LA MONTAGNA LUCENTE. IL 
GIV NEGLI SCATTI DI FOSCO MARAINI
Con Alessandro Giorgetta, Anna Girardi

Fosco Maraini racconta in circa 90 immagini inedite la sto-
rica impresa della spedizione del Club Alpino Italiano nel 
1958 al Gasherbrum IV, una delle montagne più difficili 
e affascinanti del Karakorum. Fosco Maraini recounts the 
historic feats of the 1958 expedition by the Club Alpino Ita-
liano to Gasherbrum IV, one of the most difficult and fasci-
nating mountains in the Karakorum range, with around 90 
previously unpublished images.

MontagnaLibri, 
Piazza Fiera, Trento

A cura del Club Alpino Italiano
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18.00 CONVEGNI Sala Anna Proclemer, Teatro Sociale, Via Oss Mazzurana 19, Trento

SENTIERO ITALIA CAI
6880 km per incontrare, con un solo Cammino, le molte culture e bellezze del nostro Paese

Il Club alpino italiano racconta il Sentiero che collega “a piedi” tutte le Regioni 
italiane, realizzato quest’anno grazie all’impegno dei propri volontari. L’itinerario 
verrà presentato nel corso dell’anno con la pubblicazione di nove volumi curati 
ed editi da National Geographic, nei quali saranno illustrati i percorsi in modo da 
contribuire a far conoscere e rendere più accessibile tutta la montagna italiana. 
6880 km to encounter the many cultures and beauty spots in our country on a 
single route. The Club Alpino Italiano recounts the footpath linking all the Italian 
regions “on foot”, achieved this year thanks to the commitment of its volunteers. 
The itinerary will be presented during the year, with publication of nine volumes 
edited and published by National Geographic. These will illustrate the routes, con-
tributing towards raising awareness of the Italian mountains as a whole and hel-
ping to make them more accessible.
A cura di Club Alpino Italiano

19.30 DESTINAZIONE... MAROCCO

STORIE DI DONNE DAL MAROCCO
Con Beatrice De Blasi

Un incontro dedicato alle donne con due proiezioni per 
scoprire l’argan e lo zafferano del Marocco. An initiative de-
dicated to women, with two films exploring Moroccan argan 
oil and saffron.

Bottega Mandacarù, 
Piazza Fiera 23, Trento

In collaborazione con  
Mandacarù Onlus

Con il contributo della

21.00 SERATA ALPINISTICA Auditorium Santa Chiara, Via Santa Croce 67, Trento

INDIMENTICABILE KUKUCZKA. A 30 ANNI DALLA TRAGEDIA DEL 
LHOTSE, CHI LO HA CONOSCIUTO BENE CI FA RIVIVERE LA SUA 
ECCEZIONALE EPOPEA
Con Celina Kukuczka, Krzysztof Wielicki e con la partecipazione di Fulvio Mariani 
Conduce Hervé Barmasse con Luca Calvi

Il 24 ottobre 1989 la rottura di una corda costò la vita al fenomenale polacco. 
Stava concludendo la salita della più difficile parete degli 8000. In meno di 9 
anni li aveva saliti tutti con audacia, forza e resistenza sbalorditive. On 24 October 
1989 a snapped rope cost the phenomenal Polish climber his life. He was concluding 
the ascent of the most difficult wall of one of the eight-thousanders. In less than 
9 years he had climbed them all, with daring, force and astonishing resistance.
A cura di Sandro Filippini e Hervé Barmasse

17.00 EMOZIONI TRA LE PAGINE

LA COLLINA DI LORENZO
di Fausto De Stefani, con disegni di Michele Avigo, Montura 
Editing. Presente l’autore.
Un’oasi naturalistica a due passi dalle sponde meridionali 
del Garda, un luogo dove ad ogni età si possono sognare 
e vivere avventure. Il libro sostiene la “Rarahil Memorial 
School” di Kirtipur, in Nepal. A natural oasis just a short di-
stance from the southern banks of Lake Garda, a place where 
it is possible to dream about and experience adventure at all 
ages. The proceeds of the book go to support the “Rarahil 
Memorial School” in Kirtipur, Nepal.

MontagnaLibri, 
Piazza Fiera, Trento

In collaborazione con Montura

17.00 INCONTRI

INCONTRO CON IL FOTOGRAFO ALBERTO PINNA
Autore della mostra "Vietnam: diamo acqua al futuro"
Creator of the exhibition "Vietnam: giving the future water”

CCI - Centro per la 
Cooperazione Internazionale, 
Vicolo San Marco, 1, Trento

Pagina 88

17.00 INAUGURAZIONE MOSTRA

RIFUGIOPLUS. VIVERE LA MEDIA MONTAGNA. 
CASE PER UN ALPINISTA IN ALTA VALLE DEI 
MOCHENI

Area archeologica di 
Palazzo Lodron, 
Piazza Lodron, 31, Trento

Pagina 87

17.30 CONVEGNI Palazzo Roccabruna, Via Santa Trinità 24, Trento

HIC ET NUNC: L'UOMO, L'ARTE, LA NATURA E IL TEMPO. 
DIALOGHI SULLA CULTURA 2019
Con Michele Lanzinger, Emanuele Montibeller e il filosofo Silvano Tagliagambe

Il “ventomoto” verificatosi a fine ottobre in Trentino diventa occasione per riflet-
tere sui cambiamenti climatici, sull’approccio dell’uomo verso la cura del Pianeta 
e sulle potenzialità dell’arte come strumento per interpretare i fenomeni contem-
poranei. The “windquake” taking place at the end of October in Trentino becomes 
an opportunity to reflect on climate change, man’s approach to care of the planet 
and the potential of art as an instrument for interpreting contemporary phenomena.
A cura di SMTC-Scuola di Management del Turismo e della Cultura di tsm

18.00 INCONTRO

CORDATE DEL 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 Trentino climber representing the principles 
underlying the establishment of Sosat.

SOSAT, 
via Malpaga 17, Trento

A cura della SOSAT
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11.00 11.00 DESTINAZIONE... MAROCCO
5 DIRHAMS PAR  
TÊTE / 30'
AU NOM DU FRÈRE / 50'

12.00 - Palazzo Roccabruna, Via Santa Trinità, 24
ALTI E BASSI DELLA MIA VITA L. Cottino dialoga con  
H. Kammerlander

12.00

14.00
15.15 - Cinema Modena 1, Viale S. Francesco d'Assisi 6, Trento
MASTERCLASS KEITH PARTRIDGE

17.00 - SOSAT, via Malpaga, 17
VALLE DELLA LUCE - ALPINISMO NELLE VALLI DELLA SARCA 
E DEI LAGHI di A. Gogna e M. Furlani

17.30 - Sala Anna Proclemer, Teatro Sociale, Via Oss Mazzurana, 19
MALIKA AYANE: IL MIO MAROCCO. Dialogo con Carlo Martinelli

14.30 PROIEZIONI SPECIALI
IN MEMORIA DI TOM 
BALLARD E DANIELE 
NARDI
DA ZERO A OTTOMILA, 
LA STORIA DI DANIELE 
NARDI / 27'
TOM / 67'

15.00 15.00 MUSE.DOC
BIRD OF PREY / 94'15.15 

MASTERCLASS KEITH 
PARTRIDGE. PREMIO 
ALLIANCE 2019 / 90'

15.15 TERRE ALTE
BJESHKË / 15'
LA NOSTRA PIETRA / 72'

16.00

16.30 CONCORSO
MANASLU - BERG DER 
SEELEN / 123'

17.00 17.00 ANTEPRIME 
THE SWEET  
REQUIEM / 91'

17.15 MUSE.DOC
MONTI TATRA, LA VITA  
AL LIMITE / 50'

17.15 DESTINAZIONE... MAROCCO
PASTORALES  
ÉLECTRIQUES / 93'

18.00

19.00 19.00 CONCORSO
HISTÓRIAS DE  
LOBOS / 22'
BELOVED / 61'

19.00 ALP&ISM
ROLLY / 16'
CERRO KISHTWAR - AN 
ICE COLD STORY / 33'
AGE OF ONDRA / 46'

19.15 PROIEZIONI SPECIALI
FOSCO MARAINI, IL 
MIRAMONDO / 54'

19.15 CONCORSO
RIAFN / 30'
TIME TO LEAVE / 51'

20.00

21.00 21.00 AMICI FRAGILI
PILLOLE DI NATURA
BAMBOO STORIES / 96'

21.00 DESTINAZIONE.. MAROCCO
RAZZIA / 109'

21.00 - Auditorium Santa Chiara, Via Santa Croce, 67
Reinhold Messner in QUEL VULCANO DI HUMBOLDT 

21.30  - Palazzo Roccabruna, Via Santa Trinità, 24
L'INATTESA EPOPEA DELLE LUNATICHE con V. Palumbo e  
C. Rotondo

21.15 PROIEZIONI SPECIALI
OMAGGIO A FRANCESCO 
DAL BOSCO
APOCALISSE / 87'

21.30 CONCORSO
THE BORDER FENCE / 112'

22.00

23.00 23.00 PROIEZIONI SPECIALI
DEAD MOUNTAINEER’S 
HOTEL / 79'

24.00

H. KAMMERLANDER

K. PARTRIDGE

MALIKA AYANE
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12.00 EMOZIONI TRA LE PAGINE

ALTI E BASSI DELLA MIA VITA
di Hans Kammerlander, Corbaccio
Linda Cottino dialoga con l'autore

L’autobiografia speciale di un fuoriclasse dell’alpinismo 
che ha raggiunto incredibili successi ma che è anche spro-
fondato in abissi di dolore. A special autobiography by a 
climbing champion who achieved incredible success but also 
sank into the depths of despair.

Palazzo Roccabruna, 
Via Santa Trinità, 24, Trento

14.30 EMOZIONI TRA LE PAGINE

LE MASCHERE DI POCACOSA
di Claudio Morandini. Ed. Salani e Club Alpino Italiano

Parco dei Mestieri, 
Via San Giovanni Bosco 1, Trento

Vedi pagina 37

 

15.15 INCONTRI

MASTERCLASS KEITH PARTRIDGE. PREMIO 
ALLIANCE 2019 – A CAMERAMAN’S TALES FROM 
FILMS AT THE EDGE
Keith, uno dei cameraman d'avventura più esperti al mon-
do, potrebbe tranquillamente iniziare la sua giornata lavo-
rativa con una discesa in corda doppia mozzafiato lungo 
una giungla verticale, con un volo agganciato a un elicot-
tero lungo una parete ghiacciata o con un incontro ravvi-
cinato con alcuni degli animali selvatici più affascinanti 
del mondo. Armato di telecamera, ha saputo trasformare i 
luoghi più difficili, spettacolari e remoti del pianeta nel suo 
"ufficio", durante la sua carriera da freelance per produzio-
ni cinematografiche e trasmissioni televisive. As one of the 
world’s most experienced adventure cameramen Keith’s jour-
ney to work may well kick-off with a heart-stopping abseil 
through vertical jungle, a helicopter winch-line onto an icy 
mile-high mountain face or a close encounter with some of 
the world’s most iconic wildlife.  With camera in hand he has 
made the most challenging, spectacular and remote places 
on the planet his ‘office’ during his freelance career filming 
for cinema productions and broadcast.

Cinema Modena 1, 
Viale S. Francesco d'Assisi 6, 
Trento

16.30 EMOZIONI TRA LE PAGINE

LE STAGIONI DI TONE. IL RACCONTO DELLA 
VITA DI TONI RIZZI DE POLDIN
di Diego Andreatta, ed. Vita Trentina
Dialogano con l'autore Piero Badaloni, Tone Valeruz e don 
Erminio Vanzetta

Toni Rizzi, detto Tone (1931 - 2017), è stato uno dei grandi 
alpinisti trentini del secolo scorso. Ad un anno dalla scom-
parsa, il libro ripercorre fin dall'infanzia sotto il fascismo 
la vita avventurosa di Tone attraverso i racconti registrati 
dalla sua voce nella stube della Pensione Maria a Vigo di 
Fassa. Toni Rizzi, known as Tone (1931 - 2017), was one 
of the great climbers in Trentino in the last century. A year 
after his death, the book retraces the adventurous life of 
Tone from his childhood in the Fascist era, through stories 
he recorded in the tavern of Pensione Maria in Vigo di Fassa.

Parco dei Mestieri, 
Via San Giovanni Bosco 1, Trento

9.00 CONVEGNI Spazio Alpino SAT, Via Manci 57, Trento

LA MONTAGNA NELL'ANTICHITÀ
Convegno internazionale con autori e docenti di cultura classica. Programma 
completo sul sito della SAT: ww.sat.tn.it. International conference on classical 
culture with authors and lecturers. The full programme is available at the SAT web 
site: www.sat.tn.it
A cura della Associazione Italiana di Cultura Classica Delegazione del Trentino – Alto Adige / Südtirol e 
Heidelberger Akademie der Wissenschaften

9.00 CONVEGNI Sala Conferenze della Fondazione CARITRO, Via Giuseppe Garibaldi 33, Trento

MONTAGNA. LE CULTURE.
Con Dante Colli, Francesco Ghia, Riccardo de Carli, Fabio Chiocchetti e Alessandro 
Anderloni

La montagna tra immaginario e realtà, percorsi letterari e linguaggi cinematogra-
fici, confini geografici e culturali. The mountains: imagination and reality, literary 
itineraries and film language, geographical and cultural confines.
A cura del GISM, Gruppo Italiano Scrittori di Montagna per il 90esimo di fondazione

10.00 MOSTRA

24a MOSTRA MERCATO INTERNAZIONALE DELLE 
LIBRERIE ANTIQUARIE
24TH INTERNATIONAL ANTIQUARIAN BOOK FAIR

MontagnaLibri, 
Piazza Fiera, Trento

10.30 CAFFÈ SCIENTIFICO
Il mondo del caffè nella sua varietà. Scopriamolo con un 
assaggio offerto e raccontatos da Panificio Moderno, mentre 
assistiamo a:

CLIMA E SALUTE DEL BOSCO: L'ONDA LUNGA 
DEGLI EVENTI ECCEZIONALI
Con Cristina Salvadori, Nicola La Porta, Fondazione Edmund Mach

La tempesta Vaia, che lo scorso ottobre ha devastato il 
nord-est d'Italia, ha ridotto improvvisamente i servizi eco-
sistemici dei boschi colpiti. L’insorgenza di epidemie di in-
setti e funghi patogeni è ora un serio problema conseguen-
te. Storm Vaia, which devastated north-eastern Italy last 
October, led to a sudden reduction in the ecosystem services 
of the forests affected. An outbreak of epidemics of insect 
and fungi pathogens is now a serious problem as a result.

Rifugio Moderno della 
Scienza, 
Piazza Lodron, Trento

A cura della 
Fondazione Edmund Mach

In collaborazione con  
Panificio Moderno

12.00 INCONTRI

COSA VEDO OGGI?
Incontro quotidiano con il responsabile del programma 
cinematografico Sergio Fant e i registi ospiti al festival, 
per presentare i film del giorno e guidare il pubblico alla 
scoperta delle proiezioni. Daily panel moderated by Sergio 
Fant, Head of Film Program, with the directors attending 
the festival, presenting their works and helping the public to 
gain insight into the films going to be screened.

Rifugio Moderno della 
Scienza, 
Piazza Lodron, Trento
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17.30 DESTINAZIONE... MAROCCO 

MALIKA AYANE: IL MIO MAROCCO
Dialogo con Carlo Martinelli

Malika ripercorre per noi il viaggio nella terra del padre. 
Un racconto di odori, sguardi penetranti e mani operose, 
a sostegno di Oxfam Italia, organizzazione non governa-
tiva a supporto dello sviluppo economico locale. Malika 
retraces her journey to the land of her father for us. A story 
of perfumes, penetrating glances and industrious hands, in 
support of Oxfam Italia, a non-governmental organisation 
promoting local economic development.

Sala Anna Proclemer,  
Teatro Sociale,
Via Oss Mazzurana, 19, Trento

Con il contributo della

18.00 DESTINAZIONE... MAROCCO

MONTAGNE D'ALTRETERRE
Concerto di musica popolare internazionale del Coro Altreterre

Marocco, montagna e mondo intero: queste le parole chia-
ve del concerto che anche quest’anno il coro Altreterre di 
Trento propone, per un viaggio immaginario alla scoperta 
di tradizioni musicali lontane nello spazio e nel tempo. Mo-
rocco, mountains, the whole world: these are the keywords 
of the imaginary journey to the discovery of distant music 
traditions that Trento-based Coro Altreterre presents this 
year at the Trento Film Festival.

CCI - Centro per la 
Cooperazione Internazionale, 
Vicolo San Marco 1, Trento

A cura del Centro per la 
Cooperazione Internazionale

Con il contributo della

18.00 PRIMA A... ROCCABRUNA

IL BRACCONIERE
di Valentina Musmeci, LaGrafica edizioni
Con Almo Giambisi, Sergio Martini e Domenico Marcolini 
Modera Katia Tafner
La libertà e l'avventura. L'amore e la montagna. Il vino 
e il territorio trentino. Tre elementi, tre vini trentini e 
un sommelier estroso, interpretato da Giacomo Anderle, 
contro l'approccio predatorio all'alpinismo e alla vita. 
Freedom and adventure. Love and the mountains. Wine 
and the Trentino area. Three aspects, three wines from 
Trentino and a creative sommelier, interpreted by Giaco-
mo Anderle, who opposes the predatory approach to both 
climbing and life.

Palazzo Roccabruna, 
Via Santa Trinità 24, Trento

Degustazione a cura del 
Consorzio dei Vini Trentini.

Presentazione a numero chiuso, 
prenotazioni a  
progetto.falenablu@gmail.com

18.00 INCONTRO

PREMIO SAT
Interviene il coro della SAT

Strettamente legato alla vita sociale e culturale di SAT, pre-
mia annualmente coloro che si sono distinti nel tempo per 
produzione scientifica, alpinista e sociale. Closely linked to 
the social and cultural life of SAT, the award is given to tho-
se who have distinguished themselves over time in terms of 
scientific production, climbing and social activities.

Casa della SAT,
Via Manci 57, Trento

A cura di SAT

16.30 INCONTRI

MEDIA DI EUROPA CREATIVA. LE OPPORTUNITÀ 
DEL SOTTOPROGRAMMA PER PRODUTTORI 
DI OPERE AUDIOVISIVE E SVILUPPATORI DI 
VIDEOGAMES
Con Silvia Sandrone e Sarah Bellinazzi

Si parlerà degli schemi di sostegno allo sviluppo di opere 
per il cinema, TV, piattaforme digitali e videogames e del 
bando di sostegno alla produzione di opere televisive. Una 
guida alla scoperta di Media per chi non conosce ancora il 
programma e consigli utili per presentare una candidatura 
di qualità per i produttori più esperti. There will be discus-
sion of models to support the development of works for the 
cinema, TV, digital platforms and videogames and the com-
petition to support television productions. A guide to the 
Media programme, for those who do not yet know about it, 
and useful advice for presenting a high-quality candidacy 
for more expert producers.

Trentino Film Commission, 
Via Zanella, 10/2, Trento

A cura del Creative Europe Desk 
Media di Torino

In collaborazione con  
Trentino Film Commission

17.00 EMOZIONI TRA LE PAGINE

VALLE DELLA LUCE – ALPINISMO NELLE VALLI 
DELLA SARCA E DEI LAGHI
di Alessandro Gogna e Marco Furlani, Editore “Il Guyale”, con 
il sostegno di Montura Editing
Gli autori dialogano con il pubblico

Un lavoro quasi enciclopedico di tutte le pareti, le vie 
ed i protagonisti: il racconto di come una valle delle Alpi 
trentine sia diventata nei decenni un punto di riferimento 
mondiale per l’alpinismo e l’arrampicata. An almost en-
cyclopaedic work on all the rock faces, routes and prota-
gonists: the story of how a valley in the Trentino Alps has 
become a global point of reference for mountaineering and 
climbing over the decades.

SOSAT, 
Via Malpaga 17, Trento

In collaborazione con Montura
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21.00 SERATA EVENTO Auditorium Santa Chiara, Via Santa Croce 67, Trento

QUEL VULCANO DI HUMBOLDT. DALLE ALPI AL CHIMBORAZO, 
L’INCREDIBILE ATTUALITÀ DI UNO SCIENZIATO-ESPLORATORE 
INGIUSTAMENTE DIMENTICATO
Reinhold Messner con Ariane Benedikter, Massimo Bernardi, Telmo Pievani, Veronica 
Lisino, Filippo Thiery e Julio Velasco

Pochi oggi sanno chi era Alexander von Humboldt, nato 
250 anni fa in Prussia. Eppure i suoi documentatissimi 
libri, frutto di avventurosi viaggi che hanno ispirato an-
che Walter Bonatti, lo resero famosissimo e ne fanno il 
vero padre dell’ecologia. Few today know anything about 
Alexander von Humboldt, born 250 years ago in Prussia. 
And yet his well-documented books, the fruit of adventu-
rous travels that also inspired Walter Bonatti, made him 
very famous in his time and the real father of the ecology 
movement.
A cura di Sandro Filippini e Reinhold Messner

21.00 ATTIVITÀ

A TU PER TU CON LE STELLE
La Terrazza delle Stelle alle Viote del Monte Bondone 
offre a tutti gli appassionati di astronomia la possibi-
lità di conoscere la bellezza del cielo notturno. Grazie 
a potenti telescopi e alla guida di esperti operatori, le 
finestre dell’Universo si aprono per scoprire le stelle del 
firmamento. Osservazioni sia a occhio nudo che con il 
telescopio. The Terrace of the Stars at Viote del Monte 
Bondone offers astronomy enthusiasts the chance to get 
to know the beauty of the sky at night. Thanks to power-
ful telescopes and the guidance of expert operators, the 
windows of the universe open up to reveal the stars in 
the firmament. Observations using both the naked eye 
and telescopes.

Terrazza delle stelle, 
Viote, Trento

Adatto a tutti, vestiario 
adeguato alla quota, munirsi 
di luce frontale o altra torcia. 
Ritrovo ore 21.00 dalla Terrazza 
delle stelle – Viote del Monte 
Bondone.

Bus gratuito 1h prima 
dell'evento presso parcheggio 
Zuffo - Trento. Prenotazione 
obbligatoria presso APT o al 
numero +39 0461 216000

In collaborazione con  
Rete di Riserve Bondone, MUSE, 
APT Trento, Monte Bondone,  
Valle dei Laghi

21.30 DESTINAZIONE... MAROCCO

MAROCCO: TRA CUCINA, MUSICA E DJ!
Uva e Menta propone dei menù a tema accompagnati 
da dj live con sonorità marocchine. Uva e Menta propo-
se menus on a theme accompanied by music, with live 
DJ mixing and a Moroccan flavour.

Uva e Menta Cafè, 
Piazza Garzetti 5, Trento

Con il contributo della

21.30 SERATA ALPINISTICA Palazzo Roccabruna, Via Santa Trinità 24, Trento

L'INATTESA EPOPEA DELLE LUNATICHE. COSÌ LE DONNE HANNO 
ESPLORATO E RACCONTATO IL CIELO
Con Valeria Palumbo, voce narrante, e Carlo Rotondo, alle musiche

Breve viaggio tra astronome, pensatrici, scrittrici astronaute e scienziate che 
hanno rotto i tabù, hanno osservato le stelle in barba ai divieti. E hanno fatto 
progredire l'umanità. A brief journey accompanied by women astronomers, thin-
kers, writer astronauts and scientists who have broken the taboos and observed the 
stars in defiance of prohibitions, allowing humanity to progress.
A cura di Valeria Palumbo, dal libro L'epopea delle lunatiche (Hoepli)

VENERDÌ FRIDAY  03.05
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10.00 10.00 - Fondazione CARITRO, Via Giuseppe Garibaldi, 33
INDUSTRY DAY

11.00 11.00 DESTINAZIONE... MAROCCO
ALYAM ALYAM / 90'

11.00 ORIZZONTI VICINI
UNA CASA SULLE  
NUVOLE / 83'

11.00 TFF AMILY 
THE BIG BAD FOX AND 
OTHER TALES / 83'

11.30 PROIEZIONI SPECIALI
L'ALTRO SPAZIO - 
VIAGGIO NELLE AREE 
INTERNE D'ITALIA / 58'12.00

13.00

15.00 15.00 PROIEZIONI SPECIALI
MONTURA PRESENTA
KENO CITY, YUKON / 42'
ANI, LE MONACHE DI 
YAQEN GAR / 54'
CHOLITAS (TEASER) / 3'

15.00 CONCORSO
SOMNIVM / 13'
CIELO / 78'

15.00 MUSE.DOC
QUEEN WITHOUT  
LAND / 70'

15.00 - Palazzo Roccabruna, Via Santa Trinità, 24
VIGNAIOLI DI MONTAGNA15.15 SESTOGRADO

ALTIPLANO / 16'
DIVIETO 2 / 12'
PLANINE / 12
MEMORY ROOM / 22'
EMPIRE VALLEY / 13'

16.00 17.30 - SOSAT, via Malpaga, 17
LE SIGNORE DELLE CIME di Chiara Todesco

18.00 - Area archeologica di Palazzo Lodron, Piazza Lodron, 31
ALLA RICERCA DELL'IO SOTTILE. I MILLE VOLTI DELLO 
SCIAMANO di David Bellatalla

17.00 17.00 ANTEPRIME
PREMIER DE  
CORDÉE / 106'

17.00 ALP&ISM
HORS PISTE / 6'
AARON DUROGATI - 
PLAYING WITH THE 
INVISIBLE / 30'
PUMORI, LA HIJA DE LA 
MONTAÑA / 59'

17.15 DESTINAZIONE... MAROCCO
TIMNADIN N RIF / 7'
LES POISSONS DU  
DÉSERT / 30'
BOUCHRA: RÊVES EN 
MOUVEMENT / 38'

17.15 ALP&ISM
WALLMAPU / 6'
DREAMLAND. A 
DOCUMENTARY ABOUT 
MACIEJ BERBEKA / 86'18.00 19.00 - MUSE, Corso del Lavoro e della Scienza, 3 

GALA DI PREMIAZIONE 
Evento su invito. Per le premiazioni posti liberi fino a esaurimento.

19.00 19.00 PROIEZIONI SPECIALI
FORTUNA / 106'

19.00 ALP&ISM
UP TO SPEED / 20'
DONNA FUGATA / 21'
PETER HABELER: ICH 
WILL DIE WELT VON 
OBEN SEHEN / 46'

19.15 AMICI FRAGILI 
PILLOLE DI NATURA
WALDEN / 106'

19.15 TERRE ALTE
GREETINGS FROM FREE 
FORESTS / 98'

20.00

21.00 21.00  21.00 PROIEZIONI SPECIALI
FILM DI CHIUSURA
AQUARELA / 89'

21.15  

21.30  

22.00

23.00

SABATO SATURDAY  04.05

DAL FILM "I NOSTRI PASSI"

PROGRAMMA DETTAGLIATO DELLE REPLICHE DEI FILM PREMIATI DISPONIBILE DA SABATO 04.05 
ALLE ORE 16.00 AI PUNTI INFORMATIVI DEL FESTIVAL, ALLE BIGLIETTERIE DEL CINEMA MODENA 
E DEL SUPERCINEMA VITTORIA E SUL SITO WWW.TRENTOFESTIVAL.IT

G. COPPONE / S. FORLANI
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9.00 CONVEGNI Spazio Alpino SAT, Via Manci 57, Trento

LA MONTAGNA NELL'ANTICHITÀ
Convegno internazionale con autori e docenti di cultura classica. Programma 
completo sul sito della SAT: ww.sat.tn.it. International conference on classical 
culture with authors and lecturers. The full programme is available at the SAT web 
site: www.sat.tn.it
A cura della Associazione Italiana di Cultura Classica Delegazione del Trentino – Alto Adige / Südtirol e 
Heidelberger Akademie der Wissenschaften

9.00 CONVEGNI Sala Anna Proclemer, Teatro Sociale, Via Oss Mazzurana 19, Trento

IL CAMBIAMENTO CLIMATICO E LA FREQUENTAZIONE DELLA 
MONTAGNA DA 0 A 100 ANNI DI ETÀ
L'impatto dei cambiamenti climatici sul territorio, sulle persone ed il loro compor-
tamento, sia per quanto riguarda la sicurezza che la salute.  The impact of climate 
change on the area, people and their behaviour, in relation to both health and 
safety. In an era experiencing major changes in the climate, all human activities 
are necessarily affected.

9.00 Saluti Introduzione  
Dott.ssa Antonella Bergamo (Vicepresidente della Società Italiana Medici-
na di Montagna)

9.10 Dott.ssa Lorenza Pratali (Presidente della Società Italiana di Medicina di 
Montagna)
Dott. Guido Giardini (Presidente Fondazione Montagna Sicura)
Dott. Carlo Ancona (Consiglio Direttivo Trento Film Festival)

9.30 I cambiamennti climati e la montagna 
Dott. Christian Casarotto (Geologo e Glaciologo, MUSE, TN), e Dott. 
Fabrizio Troilo (Geologo e Glaciologo, Fondazione Montagna Sicura, 
Courmayeur)

10.15 L’anziano in montagna alla luce del cambiamento climatico 
Dott. Franz de la Pierre (Geriatra, AO)

10.45 Da 0 a 16 anni consigli e trucchi per andare in montagna in sicurezza 
Dott. Donato Vinante (Pediatra, TN)

11.15 Il colpo di calore un rischio anche in montagna. Come prevenirlo e trattarlo 
Dott.ssa Antonella Bergamo (Dermatologa, TN)

11.45 Clima Alpino, salute e fisiologia umana tra Illuminismo e Grande Guerra 
Dott. Alex Cittadella (Storico - Università di Udine) 
Autore di "Breve storia delle Alpi tra clima e meteorologia" ed. Club 
Alpino Italiano e Franco Angeli

12.00 TerraXcube: nuove soluzioni per una montagna che cambia 
(Eurac Research, BZ)

12.30 Domande e Conclusioni

14.30 Assemblea ordinaria e straordinaria dei Soci SIMeM
Ordine del giorno: Nuovo statuto SIMeM in presenza del Notaio  
Dott. Paolo Piccoli

Per informazioni: segretariosimem@gmail.com - www.societaitalianamedicinadimontagna.it

A cura della Società Italiana di Medicina di Montagna

SABATO SATURDAY  04.05

9.00 CONVEGNI Casa della SAT, Via Giannantonio Manci 57, Trento

XXI CONVEGNO BIBLIOCAI
Coordinamento delle biblioteche sezionali del CAI
Coordination of CAI branch libraries

10.00 MOSTRA

24a MOSTRA MERCATO INTERNAZIONALE DELLE 
LIBRERIE ANTIQUARIE
24TH INTERNATIONAL ANTIQUARIAN BOOK FAIR

MontagnaLibri, 
Piazza Fiera, Trento

10.00 CONVEGNI Sala Conferenze della Fondazione CARITRO, Via Giuseppe Garibaldi 33, Trento

INDUSTRY DAY
Alcuni attori leader nel campo del mercato audiovisivo discutono sul futuro del 
cinema di montagna e si presentano ai produttori e filmaker. Some leading players 
in the field of the audivisual market discuss the future of mountain film and present 
themselves to producers and filmmakers.

10.00 Incontro con i direttori dei Festival internazionali che fanno parte del circui-
to Alliance, International Alliance for Mountain Film (IAMF) e con Keith Partridge, 
dop vincitore del Premio Aliance 2019. L’IAMF attualmente conta 24 Associati: 23 
festival di settore e un Museo, che rappresentano 19 Paesi in Europa, Asia, Nord 
e Sud America.  
11.00 Tavola rotonda con Geremia Biagiotti - Intramovies, Federico Pedroni - Rai 
Cinema, Roberto Bombarda - Montura, Angelo Schena - Cineteca del CAI e Lau-
rence Hopper - HorizonSports. Alcuni attori leader nel campo del mercato audio-
visivo si presentano ai produttori e filmaker. Modera Luca Ferrario, Trentino Film 
Commission
10.00  Meeting with the directors of the international festivals belonging to the 
International Alliance for Mountain Film (IAMF). IAMF currently has 24 members: 
23 festivals in the field and a museum, representing 19 countries in Europe, Asia 
and North and South America.  
11.00 Round table with Geremia Biagiotti - Intramovies, Federico Pedroni - Rai Cine-
ma, Roberto Bombarda – Montura, Angelo Schena - CAI film library, and Laurence 
Hopper - HorizonSports. Leading figures in the audiovisual sector present themselves 
to producers and filmmakers. Chaired by Luca Ferrario, Trentino Film Commission

10.30 ATTIVITÀ

IN FILA INDIANA “CON LA TERRA SOTTO I PIEDI”
A piedi nudi in Natura per salvare la Terra dall’inquinamento e 
dal riscaldamento globale.

Un breve workshop e una fila indiana per camminare a piedi 
nudi nella Natura, accompagnati dallo scrittore e barefooter 
Andrea Bianchi. In preparazione del Barefoot World Record 
per il clima che si terrà l'8 settembre a Villa Welsperg in 
Trentino. Barefoot in the countryside to save the earth from 
pollution and global warming. A short workshop in single 
file, walking barefoot in the midst of nature, accompanied 
by the writer and barefooter Andrea Bianchi. Preparing for 
the Barefoot World Record for the climate to be held at Villa 
Welsperg in Trentino on 8 September.

Giardino botanico  
alpino Viote, 
Località Viote, Trento

Adatto a tutti, vestiario 
adeguato alla quota. Ritrovo 
ore 10.30 al Giardino Botanico 
Alpino Viote.

Bus gratuito 1h prima 
dell'evento presso parcheggio 
Zuffo - Trento. Prenotazione 
obbligatoria presso APT o al 
numero +39 0461 216000

In collaborazione con  
Rete di Riserve Bondone, MUSE,  
APT Trento, Monte Bondone,  
Valle dei Laghi
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10.30 CAFFÈ SCIENTIFICO
Il mondo del caffè nella sua varietà. Scopriamolo con un 
assaggio offerto e raccontato da Panificio Moderno, mentre 
assistiamo a:

SENSAT: LE NUOVE GENERAZIONI IN UN 
TRENTINO CHE EVOLVE
Pierluigi Bellutti Ricercatore FBK, Claudia Dolci Unità Ricerca 
e Innovazione per la Scuola, FBK e Claudio Bassetti Commis-
sione scuola SAT

I mondi della ricerca, del lavoro professionale e della cultu-
ra montana incontrano la scuola in un esercizio formativo 
che si declina a favore dell’ambiente con soluzioni pensate 
alla sicurezza dei rifugi alpini. The worlds of research, the 
professional workforce and the mountain culture encounter 
schools, in a training exercise oriented towards safeguarding 
the environment, with solutions designed to ensure the sa-
fety of mountain refuges.

Rifugio Moderno della 
Scienza, 
Piazza Lodron, Trento

A cura di  
Fondazione Bruno Kessler

In collaborazione con  
Panificio Moderno

11.00 EMOZIONI TRA LE PAGINE

ALPINISTA PER SCOMMESSA. PIERO GHIGLIONE, 
SCALATE NEI CINQUE CONTINENTI
di Italo Zandonella Callegher, Alpine Studio
Mirella Tenderini e Carlo Ancona dialogano con l'autore

Piero Ghiglione era un “ometto” resistentissimo, leggero 
e agile. Passava ovunque, sia su roccia sia su ghiaccio, e 
sceglieva per compagni i migliori alpinisti del momento. 
Grazie alla sua vivacità, fino a 77 anni ha continuato a 
scalar montagne nei luoghi più selvaggi del pianeta. Piero 
Ghiglione was a very tough “little man”, light and agile. He 
could get anywhere, on rock and ice, and he chose the best 
climbers of the time as his companions. Thanks to his ener-
gy, he continued to climb mountains in the wildest areas of 
the planet up to the age of 77.

SOSAT, 
Via Malpaga 17, Trento

12.00 INCONTRI

COSA VEDO OGGI?
Incontro quotidiano con il responsabile del programma 
cinematografico Sergio Fant e i registi ospiti al festival, 
per presentare i film del giorno e guidare il pubblico alla 
scoperta delle proiezioni. Daily panel moderated by Sergio 
Fant, Head of Film Program, with the directors attending 
the festival, presenting their works and helping the public to 
gain insight into the films going to be screened.

Rifugio Moderno della 
Scienza, 
Piazza Lodron, Trento

SABATO SATURDAY  04.05

14.30 INCONTRI

INDUSTRY DAY - ONE TO ONE MEETINGS
I produttori interessati avranno 15 minuti a testa per incon-
trare: Direttori Festival Alliance presenti, Geremia Biagiot-
ti - Intramovies, Federico Pedroni - Rai Cinema, Roberto 
Bombarda - Montura e Laurence Hopper - HorizonSports, 
Angelo Schena - Cineteca del CAI e Luca Ferrario - Tren-
tino Film Commission. One to one meetings with Festival 
Alliance directors, Geremia Biagiotti - Intramovies, Fe-
derico Pedroni - Rai Cinema, Roberto Bombarda - Mon-
tura e Laurence Hopper - HorizonSports, Angelo Sche-
na - Cineteca del CAI e Luca Ferrario - Trentino Film 
Commission. The producers involved will have 15 minutes 
each to present themselves to the distributors attending. 
To register for the individual meetings, send an e-mail to  
filmcommission@provincia.tn.it, stating: contact details for 
the producer or filmmaker and name of the distributor it is 
wished to meet.

Sala Conferenze 
della Fondazione 
Cassa di Risparmio 
di Trento e Rovereto, 
Via Giuseppe Garibaldi, 33, Trento

Per iscriversi ai meeting 
individuali, inviare una email a  
filmcommission@provincia.tn.it,  
indicando: contatto produttore 
o filmaker e nome del 
commissioning editor che si 
desidera incontrare

In collaborazione con  
Trentino Film Commission

15.00 PRIMA A... ROCCABRUNA

VIGNAIOLI DI MONTAGNA
I vini del Trentino e dell'Alto Adige in degustazione presso 
Palazzo Roccabruna

Torna la manifestazione dedicata ai vini artigianali: trenta 
aziende agricole racconteranno la loro speciale interpreta-
zione del terroir di montagna; storie di passione e amore 
per la propria terra; vini di qualità, espressione del terri-
torio alpino. Tasting of wines from Trentino and Alto Adige 
in Palazzo Roccabruna. The event dedicated to quality wines 
makes its return: thirty vineyards will recount their special 
interpretation of the mountain terroir. Stories of passion 
and love for the land, with high-quality wines that are an 
expression of the alpine area.

Palazzo Roccabruna, 
Via Santa Trinità, 24, Trento

Ingresso 15 euro

A cura della Camera di 
Commercio di Trento e della 
Camera di Commercio di 
Bolzano in collaborazione con il 
Consorzio Vignaioli del Trentino e 
l'Associazione Vignaioli dell'Alto 
Adige.
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17.30 EMOZIONI TRA LE PAGINE

LE SIGNORE DELLE CIME. STORIE DI GUIDE 
ALPINE AL FEMMINILE DAL MONTE BIANCO 
ALLE DOLOMITI DIECI DONNE RACCONTANO  
LA LORO MONTAGNA
L'autrice dialoga con Pietro Giglio, presidente Collegio nazio-
nale guide alpine italiane, le guide Renata Rossi (prima donna 
guida italiana), Serena Fait, Anna Torretta e Monica Malgarotto.
Dieci ritratti, tanti ricordi e aneddoti: il libro racchiude le sto-
rie delle guide alpine donna. Tramite i racconti delle guide al 
femminile, si pone in risalto cosa ha significato in passato e 
cosa significhi oggi essere donna in un ambiente prettamente 
maschile come quello dell’alpinismo. Ten portraits, along with 
many memories and anecdotes: the book contains the stories of 
women mountain guides. Through the tales of the female gui-
des, the emphasis is placed on what it meant in the past to be 
a woman in a male-dominated environment such as climbing.

SOSAT, 
Via Malpaga 17, Trento

18.00 EMOZIONI TRA LE PAGINE

ALLA RICERCA DELL'IO SOTTILE. I MILLE VOLTI 
DELLO SCIAMANO
di David Bellatalla, con prefazione di Sergio Poggianella,  
Montura Editing

L’irrazionale per antonomasia è al centro di una ricerca an-
tropologica condotta sul campo nel corso di decenni, dal 
Sudamerica all’Asia. Il libro sostiene la “Ger Camp” di Ulan 
Bator, in Mongolia. Presenti gli autori. An anthropological 
study carried out in the field over a period of decades, in 
areas from South America to Asia, focuses on the quintes-
sential nature of irrationality. The proceeds of the book go to 
support the “Ger Camp” in Ulan Bator, Mongolia.

Area archeologica  
di Palazzo Lodron, 
Piazza Lodron 31, Trento

In collaborazione con Montura

19.00 SERATE MUSE, Corso del Lavoro e della Scienza 3, Trento

GALA DI PREMIAZIONE
Presenta Claudio Ruatti. Di e con Miscele D'Aria Factory 
Acrobati Giorgio Coppone, Simona Forlani

Cerimonia di consegna dei Premi ufficiali della 67. edizione del Trento Film 
Festival e del 45. Premio Itas del libro di montagna. Official awards ceremony 
for the 67th edition of Trento Film Festival and the 45th ITAS award for moun-
tain literature.

Un evento Trento Film Festival e ITAS Mutua 
Evento su invito. Premiazioni con posti liberi fino ad esaurimento

21.00 DESTINAZIONE... MAROCCO

FESTIVAL ON ICE
Ispirati dalle atmosfere dei film ambientati in Marocco e 
dalle numerose pellicole girate negli studios di Ouarzazate i 
bambini e gli atleti della società di pattinaggio artistico di 
Trento si esibiranno in uno spettacolo su ghiaccio accompa-
gnati dalle musiche di famose produzioni cinematografiche. 
Inspired by the atmosphere of movies set in Morocco and the 
many films made in the studios of Ouarzazate, the children 
and athletes of the figure skating association in Trento will 
perform in a show on ice, accompanied by famous film music.

Palaghiaccio, 
Via Fersina 15, Trento

A cura del Circolo Pattinatori 
Artistici Trento

Con il contributo della

SABATO SATURDAY  04.05

La tua opportunità
per scoprire i Musei e i

Castelli del Trentino

Your opportunity
to discover Museums and

Castles in Trentino

Scopri i vantaggi
Explore the benefits

ACQUISTA ONLINE ED ESTENDI
LA VALIDITÀ DELLA TUA CARD FINO A 3 MESI!

BUY ONLINE AND EXTEND
YOUR PASS UP TO 3 MONTHS!

Per maggiori informazioni e per acquistare la card
APT Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi

Piazza Dante, 24 - 38122 Trento
tel. 0461 216000 | info@discovertrento.it

www.museumpass.it

Entrata in tutti i musei
e castelli aderenti
senza fare la fila
Admission to all the
Museum Pass attractions
and skip the line

Ingresso ridotto ai
festival convenzionati
Discount to all affiliate
events

Trasporto pubblico 
in Trentino gratuito
per 48 ore
Unlimited use of all
public transport in
Trentino for 48 hours



MODENA 1 MODENA 2 MODENA 3 VITTORIA IL MEGLIO DEGLI EVENTI

11.00
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QUALE MONTAGNA? I vincitori del Premio ITAS 2019
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FERMENTO IN ALPEGGIO. RACCONTI DI LATTE D’ALTA QUOTA E 
DEI SUOI PROTAGONISTI a cura di FEM
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17.15  17.15  

18.00

21.00 - Sala della Filarmonica, Via Giuseppe Verdi, 30
LA STRADA DEL PAMIR. IN BICICLETTA SUI GRANDI ALTIPIANI 
DELL’ASIA CENTRALE Con A. De Bertolini, R. Della Maria,  
F. Sartori e E. Macor
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E DEL SUPERCINEMA VITTORIA E SUL SITO WWW.TRENTOFESTIVAL.IT



EVENTI, INCONTRI, MOSTRE 
EVENTS, MEETINGS, EXHIBITIONS
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10.30 EVENTO

INCANTO EUROPEO
Essere trentini, rimanere italiani e diventare tutti europei

Cori trentini si esibiranno nella ricorrenza di storici eventi 
per l’unità dei popoli europei: nascita Consiglio d’Europa 
(Londra, 5/05/1949) e Dichiarazione Schumann, germe 
dell’UE (Parigi 9/05/1950). Being Trentino natives, remai-
ning Italian and becoming European. Choirs from Trentino 
will perform to recall historic events linked to the unity of 
European peoples: the birth of the Council of Europe (Lon-
don, 5/05/1949) and the Schumann Declaration, the seed 
of the EU (Paris 9/05/1950)

Piazza Duomo, Trento

A cura della European 
Journalists Association-The 
Communicatin Network

10.30 CAFFÈ SCIENTIFICO

CIAK SI STAPPA
Aperitivo con le bollicine Rotari Trentodoc 
A cura del Brand Ambassador della Cantina Rotari mentre 
assistiamo a:

BIG DATA PER LA MONTAGNA: IL MONDO DELLO SCI
Riccardo De Filippi, Motorialab

Dove ci porterà la digitalizzazione dei servizi nel mondo 
dello sci? E come può essere migliorata l’esperienza dello 
sciatore attraverso di essi? Un interessante confronto tra 
protagonisti del settore sul territorio Trentino. Where will 
digitisation of services in the world of skiing take us? And 
how can the skier’s experience be improved through them? 
An interesting exchange of ideas between key figures in the 
sector in the Trentino area.

Rifugio Moderno della 
Scienza, 
Piazza Lodron, Trento

A cura di  
Fondazione Bruno Kessler

In collaborazione con  
Panificio Moderno

DOMENICA SUNDAY  05.05

11.00 ATTIVITÀ

UNO SGUARDO DALL'ALTO. PAESAGGIO: 
FRAGILITÀ E CURA
Attraverso la lettura del paesaggio da Sardagna e il confronto 
tra fonti e testimonianze storiche e contemporanee è possi-
bile cogliere la relazione tra gli elementi morfologici che nel 
tempo hanno imposto all’uomo determinate scelte e le con-
seguenze che da queste sono scaturite e tuttora sono sotto 
il nostro sguardo. By interpreting the landscape of Sardagna, 
comparing historic and contemporary sources and testimony, 
it is possible to grasp the relationship between morphological 
elements that have led man to make certain choices over time 
and the resulting consequences, which can still be clearly seen.

A seguire aperitivo col territorio presso il bistrot “Trento 
Alta”. Partenza dalle ore 10.00 dalla stazione di valle della 
Funivia di Sardagna. Nell'attesa sarà offerta la colazione 
presso il Bar Funivia.

Terrazza Panoramica  
di Sardagna, Trento

Ritorno a piedi (o in funivia).
Adatto a tutti.  
In caso di ritorno a piedi 
prevedere vestiario adeguato 
all'escursione su sentiero. 

A cura degli esperti MUSE 

In collaborazione con  
Rete di Riserve Bondone, MUSE,  
APT Trento, Monte Bondone,  
Valle dei Laghi

11.00 INCONTRO

QUALE MONTAGNA?
I vincitori del Premio Itas 2019 in dialogo con Enrico Brizzi 
Presidente del Premio e con Lorenzo Carpanè, coordinatore 
del Premio.

I primi classificati delle tre sezioni (narrativa, non narrativa, 
narrativa per ragazzi) si confrontano sulle trasformazioni 
che riguardano il modo di vivere, capire e spiegare la mon-
tagna. I tre vincitori sono scelti all’interno dell’elenco dei 
selezionati pubblicati sul sito del Premio (www.premioitas.
it), che anche quest’anno comprende opere di grande rilie-
vo. I selezionati sono le migliori opere scelte dalla giuria nel 
numero record di 88 volumi pervenuti. The top three finalists 
in the three sections (fiction, non-fiction and children’s fi-
ction) will exchange ideas on the transformation taking place 
in ways of experiencing, understanding and explaining the 
mountains. The three winners have been chosen from the list 
of selected books published at the web site for the Prize (www.
premioitas.it), which once again this year has also included 
very significant works. The selection was made by the jury 
from the record number of 88 books received.

Sala Conferenze 
della Fondazione 
Cassa di Risparmio di 
Trento e Rovereto, 
Via Giuseppe Garibaldi, 33, Trento

A cura di Itas Mutua

12.00 e 13.30 DESTINAZIONE... MAROCCO

LA MAGIA DEL MAROCCO – SHOW COOKING
Con la cuoca Mina Igli e fotoracconto a cura di Beatrice De 
Blasi, responsabile educazione di Mandacarù Onlus. 

Dalle alte pendici dell’Atlante, fino alle rive del mare, 
l’Harira ha tante versioni quante sono le famiglie che la 
cucinano. I suoi profumi intensi, il suo sapore speziato, la 
sua forza nutriente e confortante vi sedurranno. In chiu-
sura il rito del Tè alla menta con Ghriba alle mandorle e al 
sesamo. From the slopes of the Atlas mountains up to the 
shores of the sea, there are as many versions of the Harira 
as there are families that cook it. Its intense aroma, spicy 
flavours, and nutritious and comforting nature will seduce 
you. Terminating with the ritual of mint tea, accompanied 
by Ghriba biscuits with almonds and sesame seeds.

Palazzo Roccabruna, 
Via Santa Trinità, 24, Trento

Costo 15 euro

Prenotazione obbligatoria (max 
40 persone) con un messaggio  
al numero 346/0004418 

I biglietti si acquistano (in 
prevendita a partire da aprile) 
presso la Bottega Mandacarù in 
piazza Fiera 23 a Trento

In collaborazione con  
Mandacarù Onlus

Con il contributo della
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*Tariffe a posti limitati, a tratta, a persona.

monaco,
il viaggio 
inizia da te.

Rovereto

Vicenza Padova
Venezia ME

Bressanone

Fortezza

Brennero

Jenbach
Wörgl

Kufstein

Rosenheim

Bolzano

Trento

Venezia SL

Innsbruck

Verona

Bologna

    *da  39,90 Euro

Monaco

megliointreno.it

Vivi il viaggio perfetto 
con i treni DB-ÖBB EuroCity. 

14.00 ATTIVITÀ

VISITA GUIDATA A FORTE CADINE
La fortificazione si trova a poca distanza da Trento e difen-
deva uno dei principali accessi alla città. E' stato recente-
mente restaurato e dotato di allestimento multimediale. The 
fortification is a short distance from Trento, and was built to 
defend one of the main access routes to the city. It has re-
cently been restored and equipped with multimedia displays.

Forte Cadine, 
Bus de Vela 32, Trento

Prenotazione presso APT  
o al numero 0461 216000

In collaborazione con  
Rete di Riserve Bondone, MUSE, 
APT Trento, Monte Bondone,  
Valle dei Laghi e Fondazione 
Museo storico del Trentino

14.30 -17.30 BABY SITTER AL PARCO

MOTORE! CIAK! AZIONE!
Uno spazio attivo, un ambiente stimolante e familiare dove 
bambine e bambini possono trascorrere qualche ora seguiti 
da operatori sportivi UISP, mentre i genitori si godono le 
proiezioni del Trento Film Festival: attività motoria adatta 
a tutte/i, gioco e divertimento. Dai 6 anni.

Parco dei Mestieri, 
Via San Giovanni Bosco 1, Trento

A cura di UISP Trentino

18.00 CONVEGNI Palazzo Roccabruna, Via Santa Trinità 24, Trento

FERMENTO IN ALPEGGIO. RACCONTI DI LATTE D’ALTA QUOTA E 
DEI SUOI PROTAGONISTI 
Con Andrea Segrè (FEM), Silvia Schiavon (FEM), Luca Alessandri (malga Bordolona/
Val di Non), Giulia Bontempelli (malga Alta di Pellizzano/Val di Sole), Michele Passe-
rini (Camera di Commercio)

Che cosa ha di così speciale il latte munto in malga e come si possono tutelare e 
valorizzare le sue specificità altimetriche? Ce lo raccontano i casari che trascorro-
no le estati sui pascoli d’altura, i ricercatori della Fondazione Edmund Mach, im-
pegnati nel progetto FerMalga per la selezione di batteri autoctoni di qualità da 
utilizzare nella caseificazione del latte, e la Camera di commercio, promotrice del 
marchio “Trentino di malga”. What is so special about milk from mountain dairies 
and how can the specific characteristics linked to high altitude be safeguarded and 
promoted? The question is discussed by dairy farmers who spend their summers 
at mountain pastures, researchers from the Fondazione Edmund Mach involved in 
the FerMalga project to select high quality autochthonous bacteria to be used for 
making cheese with the milk, and the Chamber of Commerce, which promotes the 
“Trentino di malga” brand.

Seguirà degustazione di formaggi d'alpeggio

A cura di Fondazione Edmund Mach e Camera di Commercio

21.00 SERATA EVENTO Sala della Filarmonica, Via Giuseppe Verdi 30, Trento

LA STRADA DEL PAMIR.  
IN BICICLETTA SUI GRANDI ALTIPIANI DELL’ASIA CENTRALE
Con Alessandro De Bertolini, Roberto Della Maria, Fabrizio Sartori e Enzo Macor

Dal Tagikistan al Kirghizistan lungo la Pamir Highway, una delle strade più alte 
del mondo, fino ai 4.600 m. del Passo Akbaital: un viaggio in bici al confine 
con la Cina e con l’Afghanistan sulla la Via della Seta. Con Montura Editing e 
BikeTheHistory. From Tajikistan to Kyrgyzstan along the Pamir Highway, one of 
the highest roads in the world, arriving at an altitude of 4,600 m at the Ak-Baital 
Pass: a journey by bike on the frontier with China and Afghanistan along the Silk 
Route. With Montura Editing and BikeTheHistory.

In collaborazione con Montura

DOMENICA SUNDAY  05.05
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4 YEARS IN 10 MINUTES
Una serie di vecchie videocassette svela delle misteriose scene: 
paesaggi alieni, personaggi enigmatici e momenti di pericolo, 
filmate dal primo alpinista serbo a scalare l'Everest.
A series of old videotapes reveals mysterious scenes: alien land-
scapes, enigmatic characters and perilous circumstances, filmed 
by the first Serbian to climb Everest.

CONCORSO
Mladen Kovac̆ević
Serbia / 2018 / 63' 

 DOCUMENTARIO 

MODENA 3 28.04 21:15
MODENA 2 02.05 17:15

5 DIRHAMS PAR TÊTE
Salah è pastore da sempre. In costante transumanza con la sua 
famiglia, ha tramandato tradizione e conoscenze ai suoi figli che 
si occupano oggi delle greggi.
Salah has always been a shepherd. Moving constantly with his 
family, he has handed down traditions and knowledge to his chil-
dren, who take care of the herds today.

DESTINAZIONE... MAROCCO
Paola Rima Melis, Myriam 
Laalej
Francia, Marocco / 2016 / 30'

 DOCUMENTARIO 

MODENA 1 30.04 17:15
MODENA 2 03.05 11:00

A HISTORY ABOUT SILENCE
Una storia su silenzio e difficoltà del racconto, a partire dall’in-
tervista agli ultimi due ex internati militari italiani nei lager te-
deschi, ancora viventi nel Cadore.
A film about silence and difficulty to tell a story, from an inter-
view with the last two former Italian military internees in German 
camps, still living in the Cadore valley.

TERRE ALTE
Caterina Erica Shanta
Italia / 2018 / 21'

 DOCUMENTARIO 

MODENA 2 29.04 15:15
MODENA 1 02.05 21:15

AARON DUROGATI - PLAYING WITH THE INVISIBLE
Nella solitudine luminosa dell'autunno nelle Dolomiti Aaron Du-
rogati, formidabile pilota e autentico esteta del volo, affronta il 
suo personale viaggio per imparare a rialzarsi.
In the luminous solitude of autumn in the Dolomites Aaron Duro-
gati, a formidable pilot and authentic aesthete of flying, faces his 
personal journey to learn how to rise and stand.

ALP&ISM  
Matteo Vettorel,  
Damiano Levati 
Italia / 2018 / 30'

 DOCUMENTARIO 

VITTORIA 29.04 14:30
VITTORIA 04.05 17:00

SEZIONI SECTION

DESTINAZIONE... 
MAROCCO
Con il contributo di    

ALP&ISM

ANTEPRIME

CONCORSO

PROIEZIONI SPECIALI

SESTOGRADO

TERRE ALTE

TFF FAMILY

AMICI FRAGILI 
In collaborazione con

EURORAMA
In collaborazione con  

MUSE.DOC
In collaborazione con 

ORIZZONTI VICINI
In collaborazione con  

ABOVE 592 METERS
La costruzione della diga di Itoiz nei Pirenei inondò paesi e riser-
ve naturali. Oggi, una striscia di terra spoglia traccia una linea di 
demarcazione nel paesaggio della valle.
The construction of the Itoiz dam on the Pyrenees flooded villages 
and nature reserves. Today, a strip of bare land draws a line of 
demarcation on the landscape of the valley.

TERRE ALTE
Maddi Barber
Spagna / 2018 / 25'

 DOCUMENTARIO 

MODENA 2 28.04 17:15
MODENA 1 02.05 19:15

ACID FOREST
Riuscite a immaginare un'attrazione turistica dove la gente ven-
ga ad ammirare una foresta morta? C'era un'antica pineta, poi 
uno stormo di cormorani l'ha scelta per svernare.
Can you imagine a tourist attraction where people come to see 
a dead forest? There used to be an ancient pine forest, but then 
several cormorants landed there.

AMICI FRAGILI
Rugile Barzdziukaite
Lituania / 2018 / 63'

 DOCUMENTARIO 

MODENA 1 27.04 17:15
MODENA 2 30.04 19:30

AGE OF ONDRA
Adam Ondra sta esplorando un nuovo livello del potenziale uma-
no nell'arrampicata. Un viaggio inedito e intimo con uno dei più 
grandi atleti, al massimo delle sue capacità.
Adam Ondra is exploring a new realm of human potential in clim-
bing. A rare, intimate journey with one of the greatest athletes at 
the peak of his powers. 

ALP&ISM
Josh Lowell, Peter 
Mortimer, Zachary Barr
Stati Uniti / 2018 / 46'

 DOCUMENTARIO 

VITTORIA 29.04 16:45
VITTORIA 03.05 19:00

ALIENTO
Il film osserva Margarita Cardoso nella sua scalata di una delle 
più belle e tecnicamente difficili vie di arrampicata sportiva a Los 
Dinamos, Città del Messico.
The film is an inside look at Margarita Cardoso’s process to climb 
one of the most technically difficult and beautiful sport climbing 
routes at Los Dinamos, Mexico City.

ALP&ISM  
Ulises Fierro
Messico / 2018 / 17'

 DOCUMENTARIO 

VITTORIA 27.04 15:00
VITTORIA 30.04 16:30

ALIMA
Il film osserva la routine giornaliera dei pescatori greci che la-
vorano e vivono in un allevamento ittico naturale durante una 
stagione di pesca.
The film observes the daily routine of the Greek fishermen working 
and living in one natural fish farm as it takes place in the fishing 
period from spring to winter.

EURORAMA
Loukas Koubouris, 
Nickolas Papadimitriou
Grecia / 2017 / 30'

 DOCUMENTARIO 

MODENA 1 29.04 17:00

ALTIPLANO
Filmato sulle Ande cilene e argentine in un universo geologico 
ancestrale, il film rivela un’antica terra testimone di tutto quello 
che è, che è stato e che sarà.
Filmed in the Andean Mountains in Chile and Argentina, within 
a geological ancestral universe, the film reveals an ancient land 
standing witness to all that is, was and will be.

SESTOGRADO
Malena Szlam
Cile, Argentina, Canada
2018 / 16'

 SPERIMENTALE 

MODENA 1 30.04 21:15
MODENA 1 04.05 15:15

ALYAM ALYAM
Un film sui sogni infranti e le circostanze che hanno fatto crolla-
re la società tradizionale marocchina. Restaurato grazie al World 
Cinema Project della Film Foundation di Martin Scorsese.
A film about broken dreams and circumstances that have brou-
ght down the traditional Moroccan society. Restored thanks to the 
World Cinema Project of Martin Scorsese's Film Foundation. 

DESTINAZIONE... MAROCCO
Ahmed El Maanouni
Marocco / 1978 / 90'

 FICTION 

MODENA 1 01.05 19:15
MODENA 1 04.05 11:00
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AMUNDSEN
Un’epica biografia del leggendario esploratore norvegese Roald 
Amundsen, che dedicò la sua vita alla scoperta di nuove terre, 
sacrificando tutto per realizzare i suoi sogni.
An epic biopic about the legendary Norwegian explorer Roald 
Amundsen, who dedicated his life to discovering new lands, sacri-
ficing everything to make his dreams come true.

ANTEPRIME
Espen Sandberg
Norvegia / 2019 / 120'

 FICTION 

VITTORIA 27.04 21:00
MODENA 3 30.04 17:00

ANI, LE MONACHE DI YAQEN GAR
La cittadella buddista di Yaqen gar ospita 20 mila monaci, per 
due terzi donne. La regista, unica occidentale riuscita a vivere 
con loro, racconta un luogo che forse presto scomparirà.
Buddhist citadel Yaqen gar houses 20 thousand monks, two-thirds 
of them women. The director, only Western woman who managed 
to live with them, tells the story of a place that may disappear.

PROIEZIONI SPECIALI
Eloise Barbieri
Italia / 2019 / 54'

 DOCUMENTARIO 

MODENA 2 04.05 15:00

ANNIBALE SALSA. I PAESAGGI DEL TRENTINO
Il documentario ripercorre le principali tappe che hanno portato 
alla costruzione del paesaggio del Trentino. Annibale Salsa è il 
protagonista e voce narrante.
The documentary traces the main stages that led to the con-
struction of the landscape of Trentino. Annibale Salsa is the prota-
gonist and the narrator.

ORIZZONTI VICINI
Gianluca Cepollaro, 
Alessandro De Bertolini
Italia / 2019 / 38'

 DOCUMENTARIO 

MODENA 2 28.04 15:15
MODENA 1 30.04 19:15

ANNIVERSARY
La famiglia dell’ultranovantenne Ioan Colţea si riunisce nel suo 
villaggio nelle montagna della Romania per celebrarne il comple-
anno, costruirgli una nuova tomba e una croce.
Ioan Colţea is turning 91. His extended family gets together in his 
Romanian mountain village to celebrate his birthday and to build 
him a new grave and cross.

EURORAMA
Claudiu Mitcu
Romania / 2017 / 54'

 DOCUMENTARIO 

MODENA 1 29.04 15:00

APOCALISSE
22 persone ai margini della società leggono i capitoli dell’Apoca-
lisse di Giovanni. Proiezione speciale in omaggio al regista tren-
tino Francesco Dal Bosco, recentemente scomparso.
22 people who live on the margins of our society read the chapters 
of John's Revelation. Special screening in homage to the late direc-
tor Francesco Dal Bosco from Trento.

PROIEZIONI SPECIALI
Francesco Dal Bosco
Italia / 2010 / 87'

 DOCUMENTARIO 

MODENA 2 03.05 21:15

AQUARELA
Indimenticabile viaggio cinematografico attraverso la bellezza 
mutevole e la pura potenza dell’acqua. Ultimo capolavoro del 
regista Genziana d’Oro 2012 Victor Kossakovsky.
A deeply cinematic journey through the transformative beauty 
and raw power of water. Latest masterpiece by 2012 Golden Gen-
tian awarded director Victor Kossakovsky.

PROIEZIONI SPECIALI
Victor Kossakovsky
Gran Bretagna, Germania 
2018 / 89'

 DOCUMENTARIO 

VITTORIA 04.05 21:00

AU NOM DU FRÈRE
Il fratello del regista si è stabilito nella Madrasa Nahlia, una scuo-
la coranica in montagna, a 90 km da Marrakech. Attraverso un 
monologo in forma di lettera, il regista dialoga con lui.
The director's brother has settled in Madrasa Nahlia, a Koranic 
school in the mountains, 90 km from Marrakech. Through a mo-
nologue in the form of a letter, the director dialogues with him.

DESTINAZIONE... MAROCCO
Youssef Ait Mansour
Marocco / 2013 / 50' 

 DOCUMENTARIO 

MODENA 1 30.04 17:15
MODENA 2 03.05 11:00

AUSPICIO
Ogni anno Francesca, scienziata e ornitologa, analizza e studia 
gli uccelli migratori che volano sulla stazione di inanellamento 
del Passo Brocon, nelle Dolomiti.
Every year Francesca, a scientist and ornithologist, analyses and 
studies the migratory birds that fly on the Brocon Pass ringing 
station in the Dolomites.

ORIZZONTI VICINI
Elena Goatelli,  
Angel Luis Esteban Vega 
Italia / 2019 / 13'

 DOCUMENTARIO 

MODENA 2 27.04 11:00
MODENA 2 01.05 19:15

BAMBOO STORIES
Dalle montagne del Bangladesh al mare, cinque uomini affron-
tano un epico viaggio in zattera di un mese e 300 km lungo un 
grande fiume, con un carico di 25.000 tronchi di bambù. 
From the mountains of Bangladesh to the sea, five men make an 
epic 300km long one-month journey on a raft along a large river, 
carrying 25,000 bamboo trunks.

AMICI FRAGILI
Shaheen Dill-Riaz
Germania, Bangladesh 
2019 / 96'

 DOCUMENTARIO 

MODENA 2 29.04 21:30
MODENA 1 03.05 21:00

BELOVED
Documentario sulla straordinaria figura di Firouzeh, una donna 
di ottant’anni che vive immersa nella natura tra le montagne 
dell’Iran, con la sola compagnia delle sue mucche.
A documentary about the extraordinary figure of  Firouzeh, a 80 
year old woman who lives alone in the nature with her cows.

CONCORSO
Yaser Talebi
Iran / 2018 / 61'

 DOCUMENTARIO 

MODENA 2 30.04 15:15
MODENA 3 03.05 19:00

BETWEEN US
Una giovane coppia di ventenni aspetta un figlio. Esposti a pres-
sioni ed emozioni inaspettate, decidono di separarsi e dare il loro 
figlio in adozione.
A young couple in their 20s are expecting a child but don’t know 
if they will cope. Faced with unexpected pressures they decide to 
separate and give the child up for adoption.

EURORAMA
Maciej Miller
Polonia / 2017 / 30'

 DOCUMENTARIO 

MODENA 1 28.04 19:15

BIRD OF PREY
Una spettacolare introduzione al mondo in via di estinzione del-
la maestosa Aquila delle Filippine, il rapace più raro del pianeta, 
e ai coraggiosi uomini e donne che lavorano per salvarla.
A spectacular introduction to the endangered world of the Great 
Philippine Eagle, the rarest raptor on the planet, and to the coura-
geous men and women working to save it.

MUSE.DOC
Eric Sean Liner
Stati Uniti, Filippine / 2017 / 94'

 DOCUMENTARIO 

MODENA 3 29.04 17:00
MODENA 3 03.05 15:00

BJESHKË
All’arrivo della stagione primaverile in Albania le greggi di capre 
si muovono dalla pianura ai torreggianti pendii montani.
Springtime in northern Albania sparks the herding of goats from 
the lowlands, up to the towering mountainsides.

TERRE ALTE
Grégoire Verbeke
Belgio / 2018 / 15'

 DOCUMENTARIO 

MODENA 2 30.04 21:30
MODENA 2 03.05 15:15

BOUCHRA: RÊVES EN MOUVEMENT 
Il film racconta la storia di Bouchra, una bambina di otto anni 
che assieme ai genitori conduce una vita nomade, nel deserto 
della zona sud-est del Marocco.
The film tells the story of Bouchra, an eight-year-old girl who leads 
a nomadic life along with her parents in the desert of south-ea-
stern Morocco.

DESTINAZIONE... MAROCCO
Khalid El Hasnaoui
Marocco / 2016 / 38'

 DOCUMENTARIO 

MODENA 2 30.04 11:00
MODENA 1 04.05 17:15
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BRUDER JAKOB, SCHLÄFST DU NOCH?
Quattro fratelli in un viaggio nel passato, dall’alta valle tirolese 
di Lareintal a una camera d'albergo a Porto. Un film personale sul 
lutto e la separazione.
Four brothers on a journey back to the past, from the Tyrolean 
valley Lareintal to a hotel room in Porto. A personal film about 
mourning and parting.

CONCORSO
Stefan Bohun
Austria / 2018 / 80'

 DOCUMENTARIO 

MODENA 3 29.04 19:00
MODENA 2 02.05 15:15

CAISĂ
In una decrepita palestra nei sobborghi di Bucarest, un allenato-
re di boxe cerca di trasformare giovani ragazzi svantaggiati nei i 
prossimi campioni di boxe.
In a run-down training hall on the outskirts of Bucharest, a vete-
ran boxing coach works to mold the next junior boxing champions 
out of underprivileged children.

EURORAMA
Alexandru Mavrodineau
Romania / 2018 / 81'

 DOCUMENTARIO 

MODENA 1 28.04 19:15

CERRO KISHTWAR - AN ICE COLD STORY
Le montagne del Kashmir sono state riaperte agli alpinisti nel 
2010. Siegrist, Burdet e Lama hanno effettuato la prima spedi-
zione nella regione, per scalare il Cerro Kishtwar.
The mountains of Kashmir were reopened to mountaineers in 
2010. Siegrist, Burdet and Lama made their first expedition to the 
region to climb the Cerro Kishtwar.

ALP&ISM
Julian Zanker
Svizzera / 2018 / 33'

 DOCUMENTARIO 

VITTORIA 29.04 16:45
VITTORIA 03.05 19:00

CIELO
Filmato nel Deserto di Atacama in Cile, il film è un poema d’a-
more per il cielo notturno che ci trasporta in uno spazio calmo e 
silenzioso, dal quale meditare sull’infinito e l’ignoto.
Filmed in the Atacama Desert, Chile, the film is a love poem for 
the night sky that transports us to a space, quiet and calm, within 
which we can ponder the infinite and unknown.

CONCORSO
Alison McAlpine
Canada, Cile / 2017 / 78'

 DOCUMENTARIO 

MODENA 3 01.05 21:15
MODENA 3 04.05 15:00

CIRCUS MOVEMENTS
Giovani grandi artisti circensi si esibiscono sullo sfondo dei ma-
gnifici paesaggi dell'Etiopia, in un film costellato di scene quoti-
diane di vita rurale e urbana.
Great circus artists perform against the magnificent landscapes 
of Ethiopia, in a film punctuated with everyday scenes of rural 
and city life.

CONCORSO
Lukas Berger
Portogallo, Etiopia, Austria 
2019 / 15'

 DOCUMENTARIO 

MODENA 3 29.04 19:00
MODENA 2 02.05 15:15

CLIMBING THE ELIXIR
Nell'Ogliastra e nel Nuorese risiede la maggiore concentrazione di 
centenari al mondo. Due appassionati escursionisti ripercorrono 
le impervie scalate dei coraggiosi pastori sardi.
In Ogliastra and the Nuorese lies the highest concentration of cen-
tenarians in the world. Two passionate hikers retrace the imper-
vious climbs of the brave Sardinian shepherds.

ALP&ISM
Monica Dovarch
Italia / 2019 / 80'

 DOCUMENTARIO 

MODENA 1 27.04 21:15
MODENA 3 01.05 11:00

COME SE NULLA FOSSE
Il senzatetto Luca e i pensionati Gabriella e Bruno sono gli ultimi 
abitanti di un edificio di Bolzano, che sarà sostituito da un cen-
tro commerciale, un hotel e appartamenti di lusso.
The homeless Luca and the pensioners Gabriella and Bruno are the 
last inhabitants of a building in Bolzano, which will be replaced by 
a shopping mall, a hotel and luxury apartments.

ORIZZONTI VICINI
Clara Delva
Italia / 2018 / 45'

 DOCUMENTARIO 

MODENA 1 27.04 15:15
MODENA 1 01.05 21:15

CONNECTED
Krzysztof, un signore cieco, va a sciare con Wiola, sua moglie e 
guida. Più saliranno in seggiovia verso la cima della montagna, 
più scopriremo della loro vita.
Blind Krzysztof goes skiing with Wiola, who is his wife and guide. 
They go to the top of the mountain in a chair lift, and the higher 
they go, the more we learn about their life.

CONCORSO
Aleksandra Maciejczyk
Polonia / 2018 / 18'

 DOCUMENTARIO 

MODENA 3 27.04 21:15
MODENA 3 01.05 19:00

COSÌ IN TERRA
Il paese era piccolo, e ora è ancora più piccolo. Il terremoto non 
ha lasciato nemmeno il rumore dei respiri. In un paese lacerato, 
la storia di due anime che cercano di ricucire la ferita.
The village was small, and now it is even smaller. The earthquake 
did not even leave the sound of breathing. In a torn country, the 
story of two souls trying to stitch up the wound.

CONCORSO
Pier Lorenzo Pisano
Italia / 2018 / 13'

 FICTION 

VITTORIA 27.04 17:00
VITTORIA 01.05 19:00

DA ZERO A OTTOMILA, LA STORIA DI DANIELE NARDI
La maggioranza degli alpinisti italiani vive al Nord, Daniele Nardi 
invece è nato in provincia di Latina. Lo seguiamo nelle sue spe-
dizioni all’Everest, Nanga Parbat, Aconcagua e K2.
The majority of Italian mountaineers live in the North, while Da-
niele Nardi was born in the province of Latina. We follow him 
on his expeditions to Everest, Nanga Parbat, Aconcagua and K2.

PROIEZIONI SPECIALI
Stefano Ardito
Italia / 2011 / 27'

 DOCUMENTARIO 

VITTORIA 03.05 14:30

DEAD MOUNTAINEER'S HOTEL
L’ufficiale di polizia Glebsky si prepara a passare una notte in un 
misterioso hotel di montagna. Cult movie sovietico anni ‘70, folle 
commistione tra thriller, fantascienza e psichedelia.
Police officer Glebsky prepares to spend a night in a mysterious 
mountain hotel. A 70s Soviet cult movie, a crazy mix of thriller, 
science fiction and psychedelia.

PROIEZIONI SPECIALI
Grigori Kromanov
Estonia / 1979 / 79'

 FICTION 

MODENA 2 03.05 23:00

DER KAMPF UMS MATTERHORN
Una guida alpina sogna di raggiungere per primo la cima del Cer-
vino. Uno dei più celebri classici del cinema muto di montagna, 
con l’accompagnamento dal vivo dell’ensemble Musica nel buio. 
A mountain guide dreams of being the first to reach the top of the 
Matterhorn. One of the most famous classics of silent mountain 
cinema. Live score by the Musica nel buio ensemble. 

PROIEZIONI SPECIALI
Mario Bonnard,  
Nunzio Malasomma
Germania / 1928 / 117'

 FICTION 

VITTORIA 28.04 21:00

DIVIETO 2
Un vulcano è dove la Terra consegna i suoi messaggi. Movimenti 
tettonici, vapori innocui, acidi tossici, minerali bollenti e la pos-
sibilità di una nuova geografia.
A volcano is where Earth delivers up its messages. Tectonic mo-
vements, harmless vapors, toxic acids, scalding minerals and the 
possibility of new geography.

SESTOGRADO
Alex Tyson
Stati Uniti, Italia / 2019 / 12'

 SPERIMENTALE 

MODENA 1 30.04 21:15
MODENA 1 04.05 15:15

DONNA FUGATA
La ripetizione in libera della via Donnafugata, aperta da Chri-
stoph Hainz sul Civetta, da parte di Sara Avoscan e Omar Genuin, 
una coppia di arrampicatori di Falcade.
The first free repetition of the Donnafugata route, opened by Chri-
stoph Hainz on the Civetta, by Sara Avoscan and Omar Genuin, a 
couple of Falcade climbers.

ALP&ISM
Manrico Dell'Agnola
Italia / 2019 / 21'

 DOCUMENTARIO 

MODENA 3 30.04 11:00
VITTORIA 04.05 19:00
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DREAMLAND. A DOCUMENTARY ABOUT MACIEJ BERBEKA
Stanisław Berbeka rievoca la memoria di suo padre, Maciej Ber-
beka,  eminente alpinista e viaggiatore polacco, morto nel 2013 
durante una spedizione invernale al Broad Peak.
Stanisław Berbeka brings to life the memory of his father, Maciej 
Berbeka, an eminent Polish mountaineer and traveller, who died 
in 2013 during a winter expedition to Broad Peak.

ALP&ISM
Stanisław Berbeka
Polonia / 2018 / 86'

 DOCUMENTARIO 

MODENA 3 28.04 11:00
MODENA 2 04.05 17:15

DRØMMELAND
Fuggito dalla società sulle montagne norvegesi, il sessantenne 
Nils deve confrontarsi con il bisogno impellente di condividere 
online la sua vita da sogno.
Escaped from society in the Norwegian mountains, the 60-year-old 
Nils is confronted with the urge to share his dream-life with the 
online community.

CONCORSO
Joost Van Der Wiel
Paesi Bassi / 2019 / 72'

 DOCUMENTARIO 

MODENA 2 27.04 15:15
MODENA 3 30.04 19:15

EMPIRE VALLEY
Il film contempla la capacità del cinema di veicolare attraverso 
il paesaggio la sovrapposizione di diverse dimensioni temporali: 
geologiche, personali o politiche.
The film contemplates cinema’s ability to transmit a confluence 
of times through landscape, whether that time be geological, per-
sonal or political.

SESTOGRADO
Ryan Ermacora
Canada / 2018 / 13'

 SPERIMENTALE 

MODENA 1 30.04 21:15
MODENA 1 04.05 15:15

EPHEMERA
Quando si pensa all'arrampicata su ghiaccio, la soleggiata Okana-
gan Valley nel British Columbia canadese è forse uno degli ultimi 
posti che possono venire in mente.
When you think of ice climbing, the sunny Okanagan Valley in the 
Canadian British Columbia is probably one of the last places you 
would consider.

ALP&ISM
Dave Mai
Canada / 2018 / 12'

 DOCUMENTARIO 

VITTORIA 28.04 15:00
VITTORIA 01.05 17:00

ERA DOMANI
La regista Alexandra D'Onofrio lavora al suo film con tre giovani 
egiziani che vivono in Italia senza documenti da 10 anni.
The director Alexandra D'Onofrio works on her film together with 
three young Egyptian men who have lived in Italy for 10 years 
without papers.

EURORAMA
Alexandra D'Onofrio
Italia, Regno Unito / 2018 / 52'

 DOCUMENTARIO 

MODENA 1 29.04 21:00

FAJR
Nel deserto marocchino la notte allunga le forme e il silenzio 
scorre sui granelli di sabbia. L’alba inizia quindi a disegnare sa-
gome di dune mentre figure inanimate emergono nel paesaggio.
In the Moroccan desert night dilutes forms and silence slides 
through sand. Dawn starts then to draw silhouettes of dunes while 
motionless figures punctuate landscape.

DESTINAZIONE... MAROCCO
Lois Patiño
Spagna / 2016 / 12'

 SPERIMENTALE 

MODENA 2 28.04 19:15
MODENA 1 02.05 15:15

FINE LINES
Venti dei più grandi scalatori al mondo, per la prima volta in un 
unico film che ispira e commuove, raccontano cosa li spinge a 
rischiare tutto per il brivido dell’ignoto.
20 of the world's greatest climbers, for the first time thread to-
gether to create an inspirational and moving story, tell why they 
risk everything for a fleeting glimpse into the unknown.

ALP&ISM
Dina Khreino
EAU, Hong Kong / 2018 / 97'

 DOCUMENTARIO 

VITTORIA 28.04 17:00
VITTORIA 01.05 15:00

FOREST ON LOCATION
In una replica virtuale della foresta vergine di Białowiez·a, il can-
tante lirico iraniano Shahram Yazdani interpreta una sua versio-
ne di “Nature Boy”, di Nat King Cole.
In a virtual replica of Białowiez·a primeval forest, Iranian opera 
singer Shahram Yazdani performs his version of Nat King Cole's 
"Nature Boy".

AMICI FRAGILI
Persijn Broersen,  
Margit Lukacs
Paesi Bassi / 2018 / 12'

 ANIMAZIONE 

MODENA 1 27.04 17:15
MODENA 2 30.04 19:30

FORTUNA
Fortuna, adolescente etiope, viene ospitata per l’inverno in una 
struttura di accoglienza religiosa a 2000 metri. Uno degli ultimi 
film del grande Bruno Ganz, scomparso nel febbraio 2019.
Fortuna, an Ethiopian teenager, is given shelter for the winter in a 
Swiss catholic hospice at over 2000 meters. One of the last films by 
the great Bruno Ganz, who died in February 2019.

ANTEPRIME
Germinal Roaux
Svizzera / 2018 / 106'

 FICTION 

VITTORIA 02.05 21:00
MODENA 3 04.05 19:00

FOSCO MARAINI, IL MIRAMONDO
Fosco Maraini fu antropologo, viaggiatore, alpinista, fotografo. 
Un’attrazione invincibile lo spinse, giovanissimo,  a Sud, in Sici-
lia e in Oriente, in Tibet, sul Karakorum e in Giappone.
Fosco Maraini was an anthropologist, traveller, climber and pho-
tographer. While very young, an irrepressible attraction drove him 
south and to the east, to Tibet, to the Karakorum and Japan.

PROIEZIONI SPECIALI
Marco Colli,  
Alberto Meroni
Italia, Svizzera / 2018 / 54'

 DOCUMENTARIO 

MODENA 2 01.05 17:15
MODENA 1 03.05 19:15

FRANZISKANERKLOSTER
All'interno delle mura del Convento dei Francescani, a Bolzano, il 
tempo scorre lentamente: la vita dei frati rimasti s'intreccia con 
l'afflusso dei fedeli, dei turisti, dei mendicanti.
Within the walls of the Franciscan monastery in Bolzano, time 
passes slowly: the life of the remaining friars is intertwined with 
the influx of the faithful, tourists and beggars.

ORIZZONTI VICINI
Antonio Di Biase
Italia / 2018 / 43'

 DOCUMENTARIO 

MODENA 2 28.04 15:15
MODENA 1 30.04 19:15

GORDON & PADDY
Il capo della polizia della foresta Gordon cerca un nuovo assisten-
te, il topo Paddy sembra il candidato giusto. Il film racconta cosa 
significa crescere e sfidare i pregiudizi.
The forest’s police chief Gordon needs to find a new assistant. Pad-
dy the mouse seems to be the right candidate. The film explores 
what it means to grow into roles and challenge prejudices.

TFF FAMILY
Linda Hambäck
Svezia / 2017 / 62'

 ANIMAZIONE 

VITTORIA 28.04 11:00
VITTORIA 01.05 11:00

GREETINGS FROM FREE FORESTS
Durante la II Guerra Mondiale i boschi sloveni sono stati il rifugio 
della resistenza all'occupazione fascista della Jugoslavia. Le trac-
ce di quegli eventi emergono ancora dalla foresta.
During World War II, Slovenian forests were the sanctuary of the 
resistance to fascist occupation of Yugoslavia. Traces of those 
events still emerge from the forest.

TERRE ALTE
Ian Soroka
Stati Uniti, Slovenia, Croazia  
2018 / 98'

 DOCUMENTARIO 

MODENA 1 30.04 15:15
MODENA 2 04.05 19:15

HARVEST MOON
In Kirghizistan si trova una delle più grandi foreste di noci al 
mondo. Il film ritrae un raccoglitore di noci e la sua famiglia e 
uno stile di vita che va scomparendo.
In Kyrgyzstan sits one of the world's largest remaining walnut 
forests. The film portrays a walnut farmer, his family and a way of 
life, that is disappearing.

TERRE ALTE
Zaheed Mawani
Kirghizistan, Canada / 2018 / 70'

 DOCUMENTARIO 

MODENA 2 28.04 17:15
MODENA 1 02.05 19:15
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HISTÓRIAS DE LOBOS
A Pitões das Junias, tra le montagne del Portogallo, leggende e 
racconti dei tempi andati traggono ispirazione dall’isolamento e 
dai pericoli nascosti nell’ambiente selvaggio.
In Pitões das Junias, in the mountains of Portugal, legends and 
stories of old times are inspired by the isolation and dangers hid-
den in the wild.

CONCORSO
Agnes Meng
Portogallo / 2018 / 22'

 DOCUMENTARIO 

MODENA 2 30.04 15:15
MODENA 3 03.05 19:00

HOLD FAST
Dopo un arresto cardiaco, il celebre alpinista Conrad Anker tenta 
la salita a El Capitan assieme all’amico Alex Wildman, arrampica-
tore neofita, a sua volta reduce da una grave malattia.
After a cardiac arrest, the famous climber Conrad Anker tries to 
climb up to El Capitan with his friend Alex Wildman, a neophyte 
climber, who in turn has suffered from a severe illness.

ALP&ISM
James Aikman
Stati Uniti / 2017 / 55'

 DOCUMENTARIO 

VITTORIA 28.04 15:00
VITTORIA 01.05 17:00

HOMO BOTANICUS
15 anni dopo aver abbandonato gli studi in botanica, il regista 
visita il suo vecchio professore. Con lui torna nelle foreste colom-
biane per riscoprire la sua vecchia passione.
15 years after abandoning his studies as a botanist, the director 
visits his old professor. With him he returns to the Colombian fore-
sts to explore once again his old passion.

TERRE ALTE
Guillermo Quintero
Colombia, Francia / 2018 / 88'

 DOCUMENTARIO 

MODENA 2 27.04 19:15
MODENA 1 01.05 17:00

HONEY AND OLD CHEESE  
Un giovane marocchino cerca qualcuno che si prenda cura dei 
suoi beni prima di lasciare il suo villaggio per emigrare nei Paesi 
Bassi. Ma lasciare il villaggio non è facile.
A young Moroccan man is trying to find someone to take care 
of his belongings before leaving his village to immigrate to The 
Netherlands. But leaving the village is not easy.

DESTINAZIONE... MAROCCO
Yassine El Idrissi
Marocco, Paesi Bassi / 2016 / 25'

 FICTION 

MODENA 2 27.04 17:00
MODENA 2 01.05 11:00

HORS PISTE
I due migliori soccorritori alpini della regione sono pronti per 
una nuova missione. Nonostante la loro professionalità e deter-
minazione, le cose non andranno come previsto...
The two best mountain rescue workers of the region are ready for 
their new mission. Despite their professionalism and their deter-
mination, it will not go as planned...

ALP&ISM
L. Brunel, L. Cavalier,  
C. Jalabert, O. Malet
Francia / 2018 / 6'

 ANIMAZIONE 

VITTORIA 29.04 14:30
VITTORIA 04.05 17:00

HOUSE IN THE FIELDS
La vita di una comunità rurale Amazigh nel sud-ovest della re-
gione dell’Alto Atlante, immutata da centinaia di anni nonostan-
te i rapidi cambiamenti sociopolitici del paese.
The life of a rural Amazigh community in the south-west region 
of the High Atlas Mountains, that has remained unchanged for 
hundreds of years.

DESTINAZIONE... MAROCCO
Tala Hadid
Marocco, Qatar / 2017 / 86'

 DOCUMENTARIO 

MODENA 2 28.04 19:15
MODENA 1 02.05 15:15

I WATCHED THE WHITE DOGS OF THE DAWN
A Kilmore Quay la prospettiva dei pesci è l’unica che conta. Qui 
generazioni di pescatori li hanno catturati, finché le quote della 
comunità europea sugli stock ittici sono sbarcate sullo loro coste.
In Kilmore Quay, the perspective of the fish is the only one that 
matters. Generations of fishermen caught them, until the Europe-
an fisheries quotas arrived on their shores.

EURORAMA
Els Dietvorst
Belgio / 2018 / 52'

 DOCUMENTARIO 

MODENA 1 29.04 17:00

IL MANGIATORE DI PIETRE 
Cesare, ex contrabbandiere sui monti tra Italia e Svizzera, è de-
terminato a smascherare gli assassini del figlioccio Fausto. Nel 
ruolo del protagonista Luigi Lo Cascio.
Cesare, a former smuggler in the mountains between Italy and 
Switzerland, is determined to expose the murderers of his godson 
Fausto. In the role of the protagonist Luigi Lo Cascio.

ANTEPRIME
Nicola Bellucci
Italia, Svizzera / 2018 / 109'

 FICTION 

VITTORIA 30.04 21:00
MODENA 3 02.05 17:00

IN QUESTO MONDO
Il documentario racconta la vita delle pastore in Italia ed è il 
risultato di un viaggio di più di due anni e di 100 interviste a 
donne tra i 20 e i 102 anni.
The documentary tells the story of the life of the female shepherds 
in Italy and is the result of a journey of more than two years and 
100 interviews with women between 20 and 102 years.

CONCORSO
Anna Kauber
Italia / 2018 / 97'

 DOCUMENTARIO 

MODENA 3 27.04 17:00
MODENA 3 30.04 21:15

J
Un cartografo solitario dialoga con una donna e, per un mo-
mento, un tremito attraversa il suo mondo prima che altri spazi 
astratti richiamino nuovamente la sua attenzione.
A solitary cartographer dialogues with a woman and for a mo-
ment, a tremor crosses his world before other abstract spaces call 
his attention again.

ORIZZONTI VICINI
Gaetano Liberti
Italia, Bosnia Erzegovina  
2018 / 44'

 FICTION 

MODENA 1 27.04 19:15
MODENA 1 01.05 15:15

JE VOIS ROUGE
Dopo 25 anni passati in Francia, ritorno in Bulgaria, videocamera 
in mano, con un interrogativo: e se la mia famiglia avesse colla-
borato con la polizia politica del regime comunista?
After 25 years spent in France, I return to Bulgaria, camera in 
hand, with a vertiginous suspicion: what if my family had collabo-
rated with the communist regime’s political police?

EURORAMA
Bojina Panayotova
Francia / 2018 / 84'

 DOCUMENTARIO 

MODENA 1 28.04 14:30

KENO CITY, YUKON
Keno City, villaggio di minatori, è al centro di un rinnovato at-
tacco alle risorse da parte delle multinazionali. Il film esplora le 
potenzialità del presente e le prospettive del futuro.
Keno City, a mining village, is at the centre of a renewed attack on 
resources by multinationals. The film explores the potential of the 
present and the prospects of the future.

PROIEZIONI SPECIALI
Paola Rosà, Antonio 
Senter
Italia / 2019 / 42'

 DOCUMENTARIO 

MODENA 2 04.05 15:00

KILIAN JORNET: CAMINO AL EVEREST 
Nel 2017 Kilian Jornet, il più grande corridore di montagna di 
sempre, ha completato una storica doppia salita all'Everest, sen-
za ossigeno, culmine del suo progetto Summits of My Life.
In 2017 Kilian Jornet, the greatest mountain runner of all time, 
completed a historic double ascent to Everest, without oxygen, the 
culmination of his Summits of My Life project.

ALP&ISM
Josep Serra
Spagna, Francia / 2018 / 80'

 DOCUMENTARIO 

VITTORIA 29.04 19:00
VITTORIA 02.05 15:00

L'ALTRO SPAZIO - VIAGGIO NELLE AREE INTERNE D'ITALIA
Il viaggio dell’architetto Mario Cucinella attraverso le aree inter-
ne dell'Italia per ritrovare tradizioni e usanze formatesi nel corso 
della storia millenaria di questo paese.
The journey of architect Mario Cucinella through inland areas of 
Italy to rediscover the customs and traditions created during the 
history of this country. 

PROIEZIONI SPECIALI
Marcello Pastonesi
Italia / 2019 / 58'

 DOCUMENTARIO 

MODENA 2 02.05 19:15
MODENA 3 04.05 11:30
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LA FORESTA FERITA
A un secolo dalla fine della grande guerra, sull'Altopiano di Asia-
go gli alberi sradicati riportano alla memoria le condizioni in cui 
si trovava la montagna alla fine del conflitto.
A century after the end of the Great War, on the Asiago Plateau the 
uprooted trees bring to mind the conditions in which the moun-
tain was at the end of the conflict.

ORIZZONTI VICINI
Gianpiero Capecchi
Italia / 2019 / 21'

 DOCUMENTARIO 

MODENA 1 27.04 15:15
MODENA 1 01.05 21:15

LA GRAND-MESSE
Un film sui tifosi che vengono ad applaudire il Tour de France, sui 
pellegrini di oggi, sui tornanti del leggendario colle dell’Izoard. 
Un film sul nostro bisogno di appartenenza.
A film about the fans who come to cheer the Tour de France race, 
about modern-day pilgrims, about the hairpin bends of the legen-
dary Izoard pass. A film about our need to belong.

CONCORSO
Valéry Rosier,  
Méryl Fortunat-Rossi
Belgio, Francia / 2018 / 70'

 DOCUMENTARIO 

MODENA 3 27.04 21:15
MODENA 3 01.05 19:00

LA NOSTRA PIETRA
Daniele Kihlgren, terzogenito ribelle di una ricca famiglia di im-
prenditori, vuole restaurare il borgo di Santo Stefano di Sessanio 
sulle montagne abruzzesi, per farne un albergo diffuso. 
Daniele Kihlgren, third-born rebel of a rich family of entrepreneu-
rs, wants to turn the village of Santo Stefano di Sessanio in the 
mountains of Abruzzo into a widespread hotel.  

TERRE ALTE
Alessandro Soetje
Germania, Italia / 2018 / 72'

 DOCUMENTARIO 

MODENA 2 30.04 21:30
MODENA 2 03.05 15:15

LA REGINA DI CASETTA
Gregoria è l’unica ragazzina rimasta a Casetta di Tiara nell’Alto 
Mugello, borgo abitato da undici persone. Una storia toccante e 
attuale sul destino delle aree interne italiane.
Gregoria is the only girl left in Casetta di Tiara in the Upper Mu-
gello, small village inhabited by eleven people. A touching and 
current tale on the fate of the inland Italian areas.

CONCORSO
Francesco Fei
Italia / 2018 / 80'

 DOCUMENTARIO 

MODENA 3 29.04 15:00
MODENA 3 02.05 21:15

LA TOUR D'IVOIRE
Mentre il capitalismo si sta inesorabilmente impossessando delle 
Alpi, Alain, un vecchio montanaro, cerca di portare avanti una 
vita quotidiana d’altri tempi. 
When capitalism is slowly taking possession of the Alps, Alain, an 
old hardened mountain dweller, tries to perpetuate the everyday 
life of yesteryear men.

CONCORSO
Maïlis Fourie
Belgio / 2017 / 13'

 DOCUMENTARIO 

MODENA 3 27.04 19:00
MODENA 2 01.05 15:15

LATTE NOSTRO
I caseifici turnari, una delle più antiche forme di cooperazione 
agro-alimentare in Italia, vengono abbandonati progressivamen-
te con la diffusione dei grandi allevamenti e delle industrie.
The turnaria dairies, one of the oldest forms of agro-food coope-
ration in Italy, are gradually abandoned with the spread of large 
farms and dairy industries.

ORIZZONTI VICINI
Michele Trentini
Italia / 2018 / 80'

 DOCUMENTARIO 

MODENA 2 27.04 11:00
MODENA 2 01.05 19:15

LE CIEL, LA TERRE ET L'HOMME
Un’affascinante immersione nel cuore del panorama desertico 
e montuoso marocchino, ritraendo e raccontando la vita delle 
persone che ci vivono, i loro desideri e senso di appartenenza.
A fascinating immersion in the heart of the desert and mountai-
nous Moroccan landscape, portraying and telling the life of the 
people who live there, their desires and sense of belonging.

DESTINAZIONE... MAROCCO
Caroline Reucker
Germania / 2018 / 70'

 DOCUMENTARIO 

MODENA 2 27.04 17:00
MODENA 2 01.05 11:00

LE TEMPS DES FORÊTS
Le foreste, simbolo della natura selvaggia e autentica, affrontano 
una fase di sfruttamento senza precedenti. Un viaggio nel cuore 
della selvicoltura industriale e delle sue alternative.
As the symbol of authentic, preserved wild nature, forests are un-
dergoing an unprecedented phase of industrialization. A journey 
to the heart of industrial forestry and its alternatives.

AMICI FRAGILI
François Xavier Drouet
Francia / 2018 / 103'

 DOCUMENTARIO 

MODENA 1 27.04 21:30
MODENA 3 30.04 15:00

LES POISSONS DU DÉSERT
Il Figlio vuole diventare pescatore e sogna il mare. Il Padre è un 
becchino che non capisce il desiderio del figlio di andarsene. La 
Madre, malata, vuole vedere la sua famiglia felice.
The Son wants to become a fisherman and dream of the sea. The 
Father is a gravedigger who don’t understand the desire of his son 
to leave. Mother, ill, wants to see her family happy.

DESTINAZIONE... MAROCCO
Alaa Eddine Aljem
Marocco / 2015 / 30'

 FICTION 

MODENA 2 30.04 11:00
MODENA 1 04.05 17:15

LET'S GO TO ANTARCTICA!
Carlos è un turista entusiasta, attualmente in vacanza in Antar-
tide. Un’ironica riflessione sui viaggi contemporanei e quel che 
comportano. 
Carlos is an enthusiastic tourist, currently on holiday in the An-
tarctic. An ironic reflection on contemporary travel and what it 
involves. 

CONCORSO
Gonzaga Manso
Spagna / 2018 / 5'

 FICTION 

VITTORIA 27.04 19:00
VITTORIA 02.05 19:00

LIFE COACH
Nei paesaggi inospitali del Ghiacciaio Ruth, in Alaska, l’arram-
picatore e regista Renan Ozturk e il compagno di cordata Alex 
Honnold si interrogano sulle grandi domande della vita.
In the inhospitable landscapes of the Ruth Glacier in Alaska, 
climber and director Renan Ozturk and his climbing partner Alex 
Honnold wonder about the great questions of life.

ALP&ISM
Renan Ozturk
Stati Uniti / 2017 / 13'

 DOCUMENTARIO 

MODENA 1 27.04 21:15
MODENA 3 01.05 11:00

LIVADI
Sulle colline del nord-est della Turchia, al crepuscolo, un miste-
rioso dialogo in lontananza tra due uomini svela l’umorismo e la 
tragedia nascosti nella scena.
In the hills of northeastern Turkey, at night, a mysterious dialo-
gue between two men unveils humor and tragedy hidden beyond 
the scene.

CONCORSO
Mirac Atabey
Turchia / 2018 / 15'

 FICTION 

MODENA 2 27.04 15:15
MODENA 3 30.04 19:15

MANASLU - BERG DER SEELEN
Biografia di Hans Kammerlander, uno dei più grandi alpinisti del 
nostro tempo, in occasione del ritorno sul Manaslu, dove nel 
1991 perse tragicamente due dei suoi migliori amici.
A biopic of Hans Kammerlander, one of the greatest mountaineers 
of our time, on the occasion of his return to Manaslu, where in 
1991 he tragically lost two of his best friends.

CONCORSO
Gerald Salmina
Austria / 2018 / 123'

 DOCUMENTARIO 

VITTORIA 30.04 18:30
VITTORIA 03.05 16:30

MEMORY ROOM
Sulle orme del lungo viaggio di una giovane guardia forestale 
attraverso le lande selvagge subartiche, in scene oniriche il cui 
sonoro amplifica il senso di desolazione e mistero.
Following the footsteps of a young forest ranger's long journey 
through the subarctic wilderness, in dreamlike scenes whose 
sound amplifies the sense of desolation and mystery.

SESTOGRADO
Feargal Ward,  
Adrian Duncan
Irlanda / 2018 / 22'

 SPERIMENTALE 

MODENA 1 30.04 21:15
MODENA 1 04.05 15:15
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MIMOSAS
Una carovana scorta un anziano sceicco in punto di morte at-
traverso l’Atlante marocchino, per essere sepolto con i suoi cari. 
Vincitore alla Semaine de la Critique di Cannes 2016.
A caravan escorts an elderly and dying Sheikh trough the Moroc-
can Atlas. His last wish is to be buried with his loved ones. Winner 
at the Cannes 2016 Semaine de la Critique.

DESTINAZIONE... MAROCCO
Oliver Laxe
Marocco, Spagna, Francia, Qatar 
2016 / 93'

 FICTION 

MODENA 2 28.04 11:00
MODENA 2 02.05 21:30

MONTI TATRA, LA VITA AL LIMITE
I Monti Tatra, la più piccola catena montuosa d'alta montagna 
della terra, si ergono ben al di sopra delle nuvole. Alcune specie 
hanno prosperato qui fin dall'era glaciale.
The Tatra Mountains, the smallest high mountain range on earth, 
loom far above the clouds. Some species have thrived here since 
the ice age.

MUSEDOC
Erik Baláž
Germania / 2017 / 50'

 DOCUMENTARIO 

MODENA 1 03.05 17:15

NANI
La nonna ottuagenaria del regista trova il tempo - dopo la morte 
del marito - di riflettere sulla propria vita e di condividere i suoi 
pensieri sull’invecchiamento e la morte.
The filmmaker’s 89 year old grandmother finds time - after her 
husband dies - to look back on her life and deliver her thoughts 
about ageing and dying.

EURORAMA
Roman Stocker
Svizzera / 2017 / 30'

 DOCUMENTARIO 

MODENA 1 29.04 15:00

NON ABBIATE PAURA DI SOGNARE
Ispirandosi alla sua nuova via Non abbiate paura di sognare, Ton-
dini si confronta con alpinisti come Hainz, Auer e Messner sul 
senso dell’avventura in montagna.
Taking his cue from his new route Non abbiate paura di sogna-
re, Tondini discusses with mountaineers such as Hainz, Auer and 
Messner, the importance of adventure in the mountains.

ALP&ISM
Klaus Pierluigi Dell'Orto
Italia / 2019 / 46'

 DOCUMENTARIO 

VITTORIA 27.04 15:00
VITTORIA 30.04 16:30

PARASOL PEAK
Pioniere dell’handpan, il musicista Manu Delago ha realizzato un 
film unico e stupefacente, in cui guida un ensemble composto 
da sette musicisti in una spedizione sulle Alpi.
Pioneer of the handpan, musician Manu Delago has created a 
unique and awe-inspiring film, in which he leads an ensemble of 
7 musicians on a mountaineering expedition in The Alps.

ALP&ISM
Johannes Aitzetmüller
Austria / 2018 / 30'

 DOCUMENTARIO 

VITTORIA 27.04 15:00
VITTORIA 30.04 16:30

PASSAGER
Il video diario di Asif, un rifugiato afghano con problemi alla 
vista, che dalla Grecia sta aspettando di attraversare l’Adriatico 
verso l’Italia.
The video diary of Asif, an Afghan refugee with an eyesight defi-
ciency, who is waiting to leave Greece and cross the Adriatic sea 
to Italy.

EURORAMA
Arjang Omrani,  
Asif Rezaei
Grecia / 2018 / 64'

 DOCUMENTARIO 

MODENA 1 29.04 19:30

PASTORALES ÉLECTRIQUES
Strade ed elettricità arrivano nelle aree più isolate dell’Alto At-
lante. Il film testimonia gli stravolgimenti che l’arrivo della “mo-
dernità” genera nella vita pastorale.
Electricity and roads arrive in the most isolated areas of the Mo-
roccan High Atlas. The film bears witnesses the upheavals that the 
arrival of "modernity" generates within pastoral life.

DESTINAZIONE... MAROCCO
Ivan Boccara
Marocco / 2018 / 93'

 DOCUMENTARIO 

MODENA 2 29.04 11:00
MODENA 2 03.05 17:15

PETER HABELER: ICH WILL DIE WELT VON OBEN SEHEN
Peter Habeler torna sull’Eiger con il tirolese David Lama, stabi-
lendo un nuovo record: è la persona più anziana ad aver mai 
scalato questa parete alta 1800 metri.
Peter Habeler returns to the Eiger with Tyrolean David Lama, set-
ting a new record: he is the oldest person to have ever climbed 
through this 1800 meter high wall.

ALP&ISM
Werner Bertolan
Austria / 2017 / 46'

 DOCUMENTARIO 

MODENA 3 30.04 11:00
VITTORIA 04.05 19:00

PIANO TO ZANSKAR
Desmond O'Keeffe, accordatore di 65 anni, decide di effettuare 
la più impegnativa consegna della sua carriera: trasportare un 
vecchio pianoforte da Londra al cuore dell’Himalaya indiano.
Desmond O'Keeffe, a 65 year old piano tuner, take on the most 
challenging delivery of his career: transporting an old piano from 
London to the heart of the Indian Himalayas.

CONCORSO
Michal Sulima
Regno Unito / 2018 / 86'

 DOCUMENTARIO 

MODENA 3 29.04 21:15
MODENA 3 02.05 19:00

PIN PAM POU
I fratelli Pou affrontano le selvagge pareti rocciose del Perù. Ogni 
tiro richiede un processo complicato che poche persone possono 
gestire con la loro stessa facilità e naturalezza.
The Pou brothers face the wild rock faces of Peru. Each shot requi-
res a complicated process that few people can handle as easily 
and naturally.

ALP&ISM
Lina Schuetze, Luis Rizo
Spagna, Perù / 2017 / 46'

 DOCUMENTARIO 

MODENA 3 28.04 19:00
MODENA 3 02.05 15:00

PLANINE
Partendo dalle diapositive ritrovate presso una società di film 
didattici degli anni ‘50, il film diventa un viaggio psicogeografico 
alla scoperta di variegati e intensi stati interiori.
Starting from the slides found at an educational film company 
from the ‘50s, the film becomes a psychogeographical journey, 
discovering varied and intense inner states.

SESTOGRADO
Hrvoslava Brkusic
Croazia / 2018 / 12'

 SPERIMENTALE 

MODENA 1 30.04 21:15
MODENA 1 04.05 15:15

PREMIER DE CORDÉE
Spettacolare classico del cinema di montagna, mai passato a 
Trento, in una nuova versione restaurata che esalta gli scenari 
del massiccio del Monte Bianco, teatro della vicenda.
Spectacular classic of mountain cinema, never screened in Trento, 
in a new restored version that enhances the scenery of the Mont 
Blanc massif, the setting of the story.

PROIEZIONI SPECIALI
Louis Daquin
Francia / 1943 / 106'

 FICTION 

MODENA 3 04.05 17:00

PUMORI, LA HIJA DE LA MONTAÑA
Questo documentario con Alex Txikon rende omaggio ai giovani 
alpinisti spagnoli morti nella spedizione del 2001 sul Monte Pu-
mori, sull’Himalaya.
This documentary film featuring Alex Txikon pays tribute to the 
young Spanish mountaineers who died during the 2001 expedi-
tion to Mount Pumori (Himalaya).

ALP&ISM
Iban Gonzàles Pagaldai
Spagna / 2019 / 59'

 DOCUMENTARIO 

VITTORIA 29.04 14:30
VITTORIA 04.05 17:00

QUEEN WITHOUT LAND
Un film sull'incontro tra Frost, una mamma orso polare, i suoi 
cuccioli e un regista, e sulla loro lotta per la sopravvivenza, men-
tre il ghiaccio si scioglie a velocità record.
A film on the meeting between Frost, a polar bear mother, her 
cubs and a filmmaker, and their struggle as the ice is melting 
away at record speeds.

MUSE.DOC
Asgeir Helgestad
Norvegia / 2018 / 70'

 DOCUMENTARIO 

VITTORIA 27.04 11:00
VITTORIA 04.05 15:00
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QUERSCHNITT
Maria Walcher, artista sudtirolese, parte nella primavera 2018 
con il suo furgoncino e viaggia per i luoghi più remoti dell’Alto 
Adige, allestendo nelle piazze una sartoria mobile.
South Tyrolean artist Maria Walcher leaves in spring 2018 with 
her VW van and travels to the most remote places in South Tyrol, 
setting up a mobile tailor’s shop in the village’s squares.

ORIZZONTI VICINI
Elisa Nicoli
Italia / 2019 / 16'

 DOCUMENTARIO 

MODENA 1 27.04 15:15
MODENA 1 01.05 21:15

RAZZIA
Casablanca, quattro anime alla ricerca della verità. Decenni pri-
ma, sulle montagne dell'Atlante, un insegnante veniva messo a 
tacere. Ultimo lavoro del grande regista Nabil Ayouch.
Casablanca: four souls are in search of truth. Decades earlier, a 
passionate teacher in the Atlas Mountains was silenced. The latest 
film of great Moroccan director Nabil Ayouch.

DESTINAZIONE... MAROCCO
Nabil Ayouch
Francia, Marocco, Belgio  
2017 / 119'

 FICTION 

MODENA 3 27.04 11:00
VITTORIA 03.05 21:00

RED AND WHITE
Red and White è un documentario su un gruppo di alpinisti tra-
volti da una valanga e sullo sforzo dei loro compagni impegnati 
a salvarli, conclusosi tragicamente.
Red and White is a documentary about the burial of a group of 
mountaineers under the avalanche and the effort of fellow alpini-
sts to save them which ended in tragedy.

ALP&ISM
Mohammad Farzinnia
Iran / 2018 / 24'

 DOCUMENTARIO 

MODENA 3 27.04 15:00
VITTORIA 02.05 17:00

REMAKE OF A SUMMER
Nel corso un’estate parigina, due giovani registe realizzano un 
remake di Chronique d’une Eté, 50 anni dopo la prima proiezione 
del il film culto di Jean Rouch e Edgar Morin.
One summertime, in Paris and its suburbs, two young female film-
makers attempt a remake of Chronicle of a Summer, 50 years after 
the cult film by Jean Rouch and Edgar Morin was screened.

EURORAMA
Magali Bragard,  
Séverine Enjolras
Francia / 2017 / 96'

 DOCUMENTARIO 

MODENA 1 28.04 17:00

RENAULT 12
A partire dalla morte della madre del regista, due prospettive si 
mescolano: quella di una bara dalla Francia al Marocco, quella di 
un’eredità dal Marocco alla Francia.
Inspired by the death of the director's mother, two perspectives 
mix: that of a coffin from France to Morocco, that of an heritage 
from Morocco to France.

DESTINAZIONE... MAROCCO
Mohamed El Khatib
Francia, Marocco, Belgio  
2018 / 78'

 DOCUMENTARIO 

MODENA 2 29.04 17:15
MODENA 2 02.05 11:00

RETURN TO MOUNT KENNEDY
Nel 1965 Jim Whittaker condusse Robert Kennedy alla prima sa-
lita di una remota cima intitolata a JFK. 50 anni dopo, i loro figli 
tornano su quella montagna. Musiche di Eddie Vedder.
In 1965 Jim Whittaker led Robert Kennedy to the first ascent of a 
remote summit named after JFK. 50 years later, their sons return 
to that mountain. Score by Eddie Vedder.

CONCORSO
Eric Becker
Stati Uniti / 2018 / 80'

 DOCUMENTARIO 

VITTORIA 27.04 19:00
VITTORIA 02.05 19:00

RIAFN
Riafn è un viaggio cinematografico nel paesaggio sonoro delle 
Alpi. Lingua, canto e richiami dei pastori si fondono in un film 
musicale tra ideale artistico e realismo documentario.
Riafn is a cinematic journey into the soundscape of the Alps. 
Idiom, song, and calls of shepherds are condensed in a musical 
film between artistic ideal and documentarian realism.

CONCORSO
Hannes Lang
Germania / 2019 / 30'

 DOCUMENTARIO 

MODENA 3 28.04 17:00
MODENA 2 03.05 19:15

ROLLY
Ritratto inedito e inaspettato di Rolando Larcher, leggenda 
dell’alpinismo italiano, che ha scelto ancora una volta la parete 
sud della Marmolada come palcoscenico della propria vita.
A fresh and surprising portrait of Rolando Larcher, Italian clim-
bing legend, who has chosen once again the southern face of the 
Marmolada as the stage of his life.

ALP&ISM
Pietro Bagnara
Italia / 2019 / 16'

 DOCUMENTARIO 

VITTORIA 29.04 16:45
VITTORIA 03.05 19:00

SISYPHE
In mezzo al deserto un uomo estrae delle pietre dalla montagna 
e le spacca. Il suo perpetuo lavoro diventa un atto di meditazio-
ne, sulla vita e sulla morte.
In the desert, a man extracts stones from a mountain and breaks 
them. His perpetual labour becomes an act of meditation on life 
and death.

DESTINAZIONE... MAROCCO
Driss Aroussi
Francia / 2017 / 12'

 FICTION 

MODENA 2 29.04 17:15
MODENA 2 02.05 11:00

SKIER VS DRONE
Lo sciatore professionista Victor Muffat-Jeandet affronta il cam-
pione di Drone Racing Jordan Temkin in una gara di slalom gi-
gante per determinare chi tra uomo e macchina è più veloce. 
Skier racer Victor Muffat-Jeandet faces off against Drone Racing 
Champion Jordan Temkin, in a GS race to see who is the fastest 
down the mountain.

ALP&ISM
Mike Douglas
Canada, Stati Uniti / 2018 / 4'

 DOCUMENTARIO 

MODENA 3 28.04 19:00
MODENA 3 02.05 15:00

SOMNIVM
Anarchia e industria del marmo nelle cave di Carrara, le monta-
gne tagliate, scolpite nel tempo, sono gli elementi di quest'opera 
cinematografica solo a prima vista documentaria.
Anarchism and the marble industry in the quarries of Carrara, in 
Italy, the chopped mountains, sculpted in time, are present in the 
seemingly documentary film work.

CONCORSO
Jonna Kina
Finlandia, Italia, Regno Unito 
2018 / 13'

 DOCUMENTARIO 

MODENA 3 01.05 21:15
MODENA 3 04.05 15:00

STATIONS
Le Alpi in inverno. Uomini e macchine si abbandonano a strane 
coreografie che danno forma al paesaggio di montagna. Il terri-
torio resiste confondendo realtà e immaginario.
The Alps in winter. Men and machines gave themselves to strange 
ballets to shape the mountain. The territory resists and fold up 
real and imaginary.

CONCORSO
Julien Huger 
Francia / 2018 / 23'

 DOCUMENTARIO 

MODENA 3 28.04 21:15
MODENA 2 02.05 17:15

STORIE DI PIETRE
Cosa spinge la piccola comunità di Frascaro, vicino a Norcia, a 
rimanere legata a una terra che non smette di tremare? Una 
cultura che vuole rimanere viva sfida l’isolamento post-sisma.
What drives the small community of Frascaro, near Norcia, to re-
main tied to a land that never ceases to tremble? A culture that 
wants to stay alive challenges isolation after the earthquake.

CONCORSO
Alessandro Leone
Italia / 2019 / 74'

 DOCUMENTARIO 

MODENA 3 27.04 19:00
MODENA 2 01.05 15:15

STRUKTUR - DIE SKISPUR IN DER KULTURLANDSCHAFT
Un film incentrato sul progressivo impatto dell’uomo e delle sue 
strutture sulla natura, a partire dall’esempio di Arlberg, il più 
grande comprensorio sciistico austriaco.
A film focused on the increasing human impact on nature and the 
man-made structures in the natural space using the example of 
Arlberg, Austria's largest ski area.

ALP&ISM
Hanno Mackowitz
Austria / 2017 / 12'

 DOCUMENTARIO 

VITTORIA 29.04 19:00
VITTORIA 02.05 15:00
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SUTT'U PICU RU SULI
La storia dell’alpinismo siciliano dagli anni ’30, con i primi iti-
nerari alpinistici aperti da Maraini e Soldà, ad oggi. Le immagini 
spaziano tra i maggiori gruppi montuosi della Sicilia.
The history of Sicilian mountaineering from the '30s, with the first 
routes opened by Maraini and Soldà, to date. The images range 
from all the major mountain groups of Sicily.

ALP&ISM
Fabrizio Antonioli
Italia / 2018 / 41'

 DOCUMENTARIO 

MODENA 3 28.04 19:00
MODENA 3 02.05 15:00

TECCHIAIOLI 
I tecchiaioli delle Alpi Apuane mettono in sicurezza e ripuliscono 
le pareti rocciose dalle quali, successivamente, verrà estratto il 
marmo destinato all’esportazione in tutto il mondo.
The tecchiaioli of the Apuan Alps secure and clean the rocky walls 
from which, later, the marble to be exported worldwide will be 
extracted.

TERRE ALTE
Alessio Salvini
Italia / 2019 / 11'

 DOCUMENTARIO 

MODENA 2 27.04 19:15
MODENA 1 01.05 17:00

THE A.O.
Adam Ondra è uno degli arrampicatori più versatili del nostro 
tempo. Il suo corpo forte e magro sembra trascendere senza sfor-
zo la gravità.
Adam Ondra is one of the most versatile sport climbers of our 
time. His strong, lean body seems to effortlessly transcend gravity.

ALP&ISM
Jochen Schmoll
Germania, Italia, Svizzera  
2018 / 25'

 DOCUMENTARIO 

VITTORIA 28.04 15:00
VITTORIA 01.05 17:00

THE ABSENCE OF APRICOTS
Un villaggio tra le montagne del Pakistan è circondato da un 
enorme lago, creato da una frana che bloccò un fiume. Migliaia 
di case e campi vennero allagati, interi villaggi scomparvero.
A village in the mountains of Pakistan is surrounded by a huge 
lake, created by a landslide that blocked a river. Thousands of 
houses and fields were flooded, entire villages disappeared.

TERRE ALTE
Daniel Asadi Faezi
Germania, Pakistan / 2018 / 49'

 DOCUMENTARIO 

MODENA 2 29.04 15:15
MODENA 1 02.05 21:15

THE ANCIENT WOODS
Girato in uno degli ultimi lembi di foresta vergine in Lituania, è 
un film naturalistico poetico e atipico: un viaggio oltre il confine 
che separa le vite umane e naturali.
Filmed in one of the last remaining patches of old growth forest in 
Lithuania, it is a poetic naturalistic film: a journey across the line 
separating the human and natural lives.

MUSE.DOC
Mindaugas Survila
Lituania, Germania / 2017 / 85'

 DOCUMENTARIO 

MODENA 3 28.04 15:00
MODENA 3 01.05 15:00

THE ASCENT OF EVEREST
Sir Edmund Hillary ci accompagna con la sua narrazione attra-
verso le tappe della vittoriosa ascesa all’Everest, attraverso una 
testimonianza senza precedenti.
Sir Edmund Hillary accompanies us with his narration through 
all the stages of his victorious ascent to Mount Everest, with an 
unprecedented testimony.

ALP&ISM
Antonello Padovano
Regno Unito, Italia / 2019 / 57'

 DOCUMENTARIO 

MODENA 3 27.04 15:00
VITTORIA 02.05 17:00

THE BIG BAD FOX AND OTHER TALES
Dai creatori di Ernest & Celestine, una spassosa raccolta di rac-
conti animati ambientati in una fattoria: se pensate che la vita 
in campagna sia tutta rose e fiori, vi sbagliate di grosso!
From the creators of Ernest & Celestine comes an hilarious col-
lection of animated tales, which all take place on a farm: if you 
think life in the country is a walk in the park, think again!

TFF FAMILY
Benjamin Renner,  
Patrick Imbert
Francia / 2017 / 80'

 ANIMAZIONE 

VITTORIA 30.04 14:45
MODENA 3 04.05 11:00

THE BORDER FENCE
Primavera 2016: il governo austriaco annuncia la costruzione di 
un muro al Brennero. Due anni dopo, la recinzione è ancora in 
un container e il temuto afflusso di migranti non è avvenuto.
Spring 2016: the Austrian government announces a border fence 
at the Brenner Pass. Two years later, the fence is still rolled up in a 
container, as the inrush of refugees never occurred.

CONCORSO
Nikolaus Geyrhalter
Austria / 2018 / 112'

 DOCUMENTARIO 

MODENA 2 30.04 17:15
MODENA 3 03.05 21:30

THE FOX
Film di animazione su una giovane volpe sul punto di scoprire il 
primo amore, intrappolata da un cacciatore che le mette al collo 
un campanellino e la lascia nel bosco.
Animation film about a young fox on the verge of experiencing the 
first love got trapped by a hunter, who ties on her neck a collar bell 
and leaves her in the woods.

CONCORSO
Sadegh Javadi Nikjeh
Iran / 2018 / 10'

 ANIMAZIONE 

MODENA 3 29.04 15:00
MODENA 3 02.05 21:15

THE LAKE
La famiglia Filippovy vive nel nord della Russia, lontano dalla 
civilizzazione. Vivono connessi con la natura che li circonda, uno 
stile di vita che richiede dedizione e molto lavoro.
The Filippovy family live north in Russia, far away from modern 
civilization. They live in strong connection with their surrounding 
nature, a way of life that demands hard work and dedication.

EURORAMA
Daria Blokhina
Federazione Russa / 2017 / 30'

 DOCUMENTARIO 

MODENA 1 29.04 17:00

THE SWEET REQUIEM
Dolkar è una donna tibetana che vive a Delhi. 15 anni fa è scap-
pata dal Tibet con il padre, compiendo un traumatico viaggio 
attraverso l’Himalaya, di cui ha rimosso ogni ricordo.
Dolkar is a Tibetan woman living in Delhi. 15 years ago, she esca-
ped from Tibet with her father, making a traumatic journey across 
the Himalayas, suppressing all related recollection.

ANTEPRIME
Ritu Sarin, Tenzing Sonam
India, Stati Uniti / 2018 / 91'

 FICTION 

VITTORIA 01.05 21:00
MODENA 3 03.05 17:00

THIS MOUNTAIN LIFE
Affascinanti e minacciose, le Coast Mountains del British Colum-
bia ispirano da secoli artisti ed esploratori. Un ritratto affasci-
nante e profondo della passione dell’uomo per la montagna.
Alluring and intimidating, the Coast Mountains of British Colum-
bia have served as a muse for artists and explorers. A riveting and 
intimate portrait of man's passion for the mountains.

CONCORSO
Grant Baldwin
Canada / 2018 / 78'

 DOCUMENTARIO 

VITTORIA 27.04 17:00
VITTORIA 01.05 19:00

TIME TO LEAVE
Dopo aver lavorato per molti anni in Germania, l'ottantenne 
Hasan torna in Turchia e si trasferisce nella sua vecchia casa di 
legno tra le montagne, aspettando l’arrivo del figlio.
After working in Germany for many years, the 80-year-old Hasan 
returns to Turkey and moves in to his old wooden house in the 
highlands, waiting for his son' s arrival.

CONCORSO
Orhan Tekeoglu
Turchia / 2019 / 51'

 DOCUMENTARIO 

MODENA 3 28.04 17:00
MODENA 2 03.05 19:15

TIMNADIN N RIF
Il film esplora la cultura indigena dimenticata del Marocco e 
l'eredità degli Imdiazen, poeti vagabondi. Oggi, gli abitanti del 
villaggio di Imider continuano questa tradizione.
The film explores the forgotten indigenous culture of Morocco and 
the legacy of the Imdiazen, wandering poets. Today, the villagers 
of Imider continue this tradition.

DESTINAZIONE... MAROCCO
Nadir Bouhmouch
Marocco / 2017 / 7'

 DOCUMENTARIO 

MODENA 2 30.04 11:00
MODENA 1 04.05 17:15
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TOGETHER APART
Quando Guil Ann arriva a Cipro dalle Filippine per raggiungere 
sua madre Carren e diventare come lei una domestica, le donne 
si ritrovano per la prima volta in dieci anni.
When Guil Ann arrives on the Mediterranean island Cyprus from 
the Philippines to join her mother Carren as domestic worker, the 
women reunite for the first time in over a decade.

EURORAMA
Maren Wickwire
Stati Uniti, Cipro / 2018 / 57'

 DOCUMENTARIO 

MODENA 1 29.04 21:00

TOM
Tom Ballard, figlio della grande alpinista inglese Alison Hargrea-
ves morta sul K2 quando lui aveva sei anni, ha deciso di dedicare 
la sua vita all'alpinismo.
Tom Ballard, the son of the great British climber Alison Hargre-
aves, who died on the K2 when he was just six, has decided to 
dedicate his life to climbing.

PROIEZIONI SPECIALI
Angel Luis Esteban Vega, 
Elena Goatelli
Spagna, Italia / 2015 / 67'

 DOCUMENTARIO 

VITTORIA 03.05 14:30

UNA CASA SULLE NUVOLE
Due rifugiati politici a Trento intraprendono con il figlio cresciu-
to in Italia un viaggio verso l’Iran, Paese natio della madre. Un 
evento imprevisto sconvolge i loro piani.
Two political refugees in Trento embark on a journey with their 
son, who grew up in Italy, to Iran, the mother's native country. 
An unexpected event upsets their plans.

ORIZZONTI VICINI
Soheila Javaheri
Italia / 2018 / 83'

 DOCUMENTARIO 

MODENA 2 29.04 19:15
MODENA 2 04.05 11:00

UP TO SPEED
L'arrampicata veloce sarà uno dei tre eventi combinati necessari 
per competere alle Olimpiadi del 2020. Un’esplorazione di questa 
disciplina poco nota e del suo ruolo.
Fast climbing will be one of the three combined events needed to 
compete in the 2020 Olympics. An exploration of this little-known 
discipline and its role.

ALP&ISM
Peter Mortimer,  
Zachary Barr, Nick Rosen
Stati Uniti / 2018 / 20'

 DOCUMENTARIO 

MODENA 3 30.04 11:00
VITTORIA 04.05 19:00

VAL GRANDE: ITINERARIO DI CIRCOSTANZA
Dall'inferno urbano si passa al silenzio della natura. In lonta-
nanza, si sentono gli echi della città, e un ragazzo, in vetta alla 
montagna, ascolta il vento.
From the urban hell, we pass into the silence of nature.In the 
distance, we hear the echoes of the city, and a boy, on the top of 
the mountain, listens to the wind.

TERRE ALTE
Ivan Gnani
Italia / 2018 / 12'

 DOCUMENTARIO 

MODENA 2 29.04 15:15
MODENA 1 02.05 21:15

WALDEN
In Austria un abete viene trasformato in assi. Il loro viaggio 
verso una misteriosa destinazione nella foresta brasiliana viene 
documentato in 13 impressionanti piani sequenza circolari.
In Austria, a fir tree is felled and processed into planks of wood. 
Their journey to a mysterious destination in the Brazilian forest is 
documented in 13 impressive panoramic long-takes.

AMICI FRAGILI
Daniel Zimmerman
Svizzera / 2018 / 106'

 SPERIMENTALE 

MODENA 2 01.05 21:30
MODENA 1 04.05 19:15

WALLMAPU
Due sciatori entrano in uno scenario mozzafiato costellato da 
antichi alberi di Araucaria, vulcani imponenti e scie di neve sof-
fiate dal vento, nel territorio dei Pehuenche, in Cile.
Two skiers enter, into a breathtaking creation of ancient Araucaria 
trees, looming volcanoes, and windblown snow, in the Pehuenche 
territory, Chile.

ALP&ISM
Ben Sturgulewski
Stati Uniti, Cile, Argentina 
2019 / 6'

 DOCUMENTARIO 

MODENA 3 28.04 11:00
MODENA 2 04.05 17:15

WEIGHTLESS
Jean-Baptiste Chandelier ci porta con sé in un volo mozzafiato 
in parapendio dalle Alpi francesi alla costa del Sud Africa, dalle 
isole Azzorre alle spiagge del Brasile.
Jean-Baptiste Chandelier brings us on a breathtaking paragliding 
journey from the French Alps to the coast of South Africa, from the 
Azores islands to the beaches of Brasil.

ALP&ISM
Jean-Baptiste Chandelier
Francia / 2017 / 6'

 DOCUMENTARIO 

MODENA 3 27.04 15:00
VITTORIA 02.05 17:00

WENN ER KOMMT, DANN SCHIEßEN WIR
150 anni fa i lupi dell'Alto Adige vennero sterminati, ora sono 
tornati e di tanto in tanto attaccano le pecore, facendo tornare 
la paura primordiale dell’uomo nei loro confronti.
150 years ago the wolves of South Tyrol were exterminated, now 
they are back and from time to time they kill sheep, bringing back 
the primordial fear of man towards them.

ORIZZONTI VICINI
Jona Salcher,  
Luigjina Shkupa
Italia, Germania / 2018 / 29'

 DOCUMENTARIO 

MODENA 1 27.04 19:15
MODENA 1 01.05 15:15

WHAT REMAINS - AN OBITUARY ON 
WILHELMINE AND BERNARD
I nonni della regista, Wilhelmine, un’austriaca cattolica, e Bernard, 
un ebreo comunista cecoslovacco, hanno fatto parte della sua vita, 
anche se non li ha mai conosciuti. The director’s grandparents Wilhel-
mine, an Austrian Catholic, and Bernard, a Jewish Czechoslovakian 
Communist, have been part of her life, although she never met them.

EURORAMA
Judith Schein
Germania / 2017 / 38'

 DOCUMENTARIO 

MODENA 1 28.04 14:30

WHEN THE WAR COMES
Peter sembra un tipico adolescente. Tuttavia, la sua vita è altro-
ve, nel suo ruolo di capo un gruppo paramilitare recluta centina-
ia di adolescenti slovacchi.
Peter seems a typical teenager, but his real life is elsewhere - as 
the head of a paramilitary group called Slovenskí Branci that re-
cruits hundreds of Slovak youngsters.

EURORAMA
Jan Gebert
Repubblica Ceca, Croazia  
2018 / 76'

 DOCUMENTARIO 

MODENA 1 28.04 21:30

WILD LOVE
Durante una romantica gita in montagna, Alan e Beverly pro-
vocano un incidente fatale. Il crimine non rimarrà impunito...
While on a romantic getaway, Alan and Beverly cause a fatal ac-
cident. This crime won't remain unpunished...

CONCORSO
P. Autric, C. Yvergniaux, 
Z. Sottiaux, L. Georges,  
M. Laudet, Q. Camus
Francia / 2018 / 6'
 ANIMAZIONE  

MODENA 3 29.04 21:15
MODENA 3 02.05 19:00

WILDLAND
La toccante storia di un gruppo di vigili del fuoco in un territorio 
selvaggio e del loro costante confronto con paura, lealtà, amore 
e sconfitta, nel corso di una stagione di lavoro.
The touching story of a single wildland firefighting crew as they 
struggle with fear, loyalty, love and defeat all over the course of 
a single fire season.

AMICI FRAGILI
Alex Jablonski,  
Kahlil Hudson
Stati Uniti / 2019 / 77'

 DOCUMENTARIO 

MODENA 2 28.04 21:30
MODENA 1 02.05 17:15

YARA
Yara vive con la nonna in una splendida valle nel Nord del Liba-
no. Un giovane escursionista passa per la loro fattoria, con lui 
Yara conoscerà le gioie e i dolori del primo amore.
Yara lives with her grandmother in a valley in northern Lebanon. 
A young trekker passes through their farm. With him, Yara will will 
encounter the joy and pain of first love.

ANTEPRIME
Abbas Fahdel
Libano, Iraq, Francia  
2018 / 101'

 FICTION 

VITTORIA 29.04 21:00
MODENA 3 01.05 17:00
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29 APRILE - 19 MAGGIO

L’UOMO DI NUVOLE E LANA
L’ultimo dei pastori d’altura. 
Fotografie e testi di Gianluigi Rocca

Tra immagini e poesia, una grande mostra documenta la 
vita di colui che è stato l’ ultimo testimone dei “Pastori 
d’altura“, all’ alba del terzo millenio. Il “ Vissuto “ di un 
uomo, nelle pieghe sconosciute di quel rapporto profondo, 
che fra mille difficoltà è riuscito a instaurare in equilibrio 
con l’ universo della natura. Un piccolo viaggio, fra le tante 
problematiche che evidenziano, il fragile e già compromes-
so mondo della Pastorizia dei monti. Using images and poe-
try, a major exhibition documents the life of a man who was 
the last witness to the “highland herders”, at the dawn of 
the third millennium. The “life experience” of a man, explo-
ring unknown and intimate details of a deep relationship 
that succeeded in establishing a balance with the natural 
universe, despite the many difficulties. A short journey inve-
stigating the various problems, highlighting the fragile and 
already compromised world of pastoralism in the mountains.

Palazzo Trentini, 
Via Giannantonio Manci, 27, 
Trento

Inaugurazione  
29 aprile ore 19.00

Tutti i giorni  
10.00 - 13.00 
14.00 - 19.00

In collaborazione con  
la Presidenza del Consiglio della 
Provincia Autonoma di Trento  
e il Museo della Malga di 
Caderzone Terme

23 APRILE - 19 MAGGIO

DONATO SAVIN. STELE
A cura di Aldo Audisio e Daria Jorioz

Donato Savin, ormai noto a livello internazionale, è uno 
dei più famosi artisti valdostani, un artigiano contempo-
raneo che interpreta e rivisita le rocce delle sue montagne 
in modo essenziale, con molti tipi di realizzazioni ma, so-
prattutto, con le sue stele – Dèi di pietra – a cui la mostra 
è dedicata. Una reinterpretazione di una dimensione ance-
strale, palpabile nell’aria della sua Valle d’Aosta, dove vive 
e lavora a Cogne, nella frazione Epinel. Donato Savin, by 
now internationally renowned, is one of the most famous ar-
tists from Valle d’Aosta.He is a contemporary craftsman who 
interprets and reinterprets the rocks of his mountains with 
an essential style and in many different ways, but above 
all with his stelae – Stone Gods – to which the exhibition is 
dedicated. A new interpretation of an ancestral dimension, 
tangible in the air of his native Valle d’Aosta, where he lives 
and works in Cogne, in the hamlet of Epinel.

Palazzo Thun - Cortile,
Via Rodolfo Belenzani 19, Trento

Inaugurazione  
23 aprile ore 11.00

Tutti i giorni  
09.00 - 19.00

Una mostra del Trento Film 
Festival e della Regione 
Autonoma Valle d’Aosta –  
Région Autonome Vallée d’Aoste

Tutti gli eventi di “DESTINAZIONE... MAROCCO” hanno il contributo della 

27 APRILE - 15 MAGGIO

AMAZIGH: BERBERI DEL MAROCCO
A cura di Luciano D’Angelo

La mostra offre l’occasione per intraprendere un viaggio 
ideale tra i monti dell’Atlante, in Marocco, e scoprire la ric-
chezza culturale e lo stile di vita di questo popolo che abita 
il Nord Africa da millenni. Indomiti e fieri, legati al loro 
idioma originale, hanno scelto di vivere in luoghi impervi 
e isolati per difendere la loro identità. The exibition offers 
the chance to go on an imaginary journey across the Atlas 
mountains in Morocco, exploring the cultural wealth and 
lifestyle of a people who have lived in North Africa for thou-
sands of years. Proud and fearless, with strong ties to their 
original language, they have chosen to live in inaccessible 
and isolated places in order to defend their identity.

Spazio archeologico  
del SASS,  
Piazza Cesare Battisti, Trento

Inaugurazione  
27 aprile ore 11.00

Da martedì a domenica  
09.00 - 13.00 
14.00 - 17.30 
Lunedì chiuso - esclusi i lunedì 
festivi 
da martedì 7 maggio  
ingresso a pagamento: 
intero 2.50€, ridotto 1.50€, 
gratuito fino ai 14 anni  
e classi scolastiche

A cura di Sandra Fiore per 
Fondazione Aria

La mostra è stata presentata 
nel 2018 ad Atri (TE), nell’ambito 
della quinta edizione di ‘Stills 
of Peace and Everyday Life 
Italia e Marocco’, progetto 
culturale internazionale, 
curato dall’agenzia delloiacono 
COMUNICA per Fondazione Aria

27 APRILE - 12 MAGGIO

MARIO MICOSSI LE MONTAGNE INCANTATE
AMERICAN DRAWINGS  
A cura di Giancarlo Pauletto

La mostra comprende circa sessanta incisioni di paesaggi 
montani con rappresentate le Dolomiti, le Alpi Carniche e 
Giulie e i paesaggi himalayani. Racchiude inoltre una qua-
rantina circa di disegni, acquerelli e illustrazioni realizzati 
da Micossi per le notissime riviste americane The New Yor-
ker, Gourmet  e altre. The exhibition includes around sixty 
etchings of mountain landscapes, depicting the Dolomites, 
the Carnic and Julian Alps and Himalayan scenery. It also 
includes around forty drawings, watercolours and illustra-
tions done by Micossi for the well-known American magazi-
nes The New Yorker, Gourmet and others.

Mario Micossi - per The New Yorker

Torre Mirana,  
Via Rodolfo Belenzani 3, Trento

Presentazione della mostra  
30 aprile ore 16.30

Tutti i giorni  
10.00 - 13.00 
14.00 - 19.00 
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27 APRILE - 20 MAGGIO

DON PIERO SOLERO 1911 - 1973
“Cappellano del Gran Paradiso”. 
Alpino, alpinista, fotografo, scrittore

Selezione di immagini di montagna e alpinismo conservate 
nella Biblioteca “Don Piero Solero” del CAI, sezione di Riva-
rolo Canavese. A selection of images of the mountains and 
climbing conserved in the CAI “Don Piero Solero” library, 
Rivarolo Canavese branch.

Palazzo Geremia - Spazio 
Espositivo, 
Via Rodolfo Belenzani 20, Trento

Inaugurazione  
27 aprile ore 15.00

Tutti i giorni  
10.00 – 13.00 
15.00 – 19.00

A cura di Adolfo Camusso,  
Mario Merlo e Stefano Merlo,  
nel 90° del GISM, Accademia di 
Arte e Cultura Alpina. 
Catalogo della mostra:  
Nuovi Sentieri Editore, Belluno.  
A cura del GISM

In collaborazione con  
GISM Gruppo Italiano Scrittori  
di Montagna

19 APRILE - 01 SETTEMBRE

LA VOCE DELLE DOLOMITI
Fotografie di Alessandro Gruzza

“La Voce delle Dolomiti” è il dialogo tra la straordinaria 
bellezza del paesaggio dolomitico e un fotografo in ascolto 
dei suoi messaggi preziosi. Una mostra di 60 fotografie di 
grande formato che celebrano lo splendore di attimi speciali 
e diventano fonte emozionale per trasmettere quei valori di 
rispetto e protezione per la Natura, quale patrimonio per-
sonale di ciascuno di noi. La bellezza delle Dolomiti è anche 
fragilità: un dono di enorme ricchezza e, allo stesso tempo, 
una grande responsabilità. “The Voice of the Dolomites” is 
a dialogue between the extraordinary beauty of the Dolomi-
tic landscape and a photographer listening to its precious 
messages. An exhibition of 60 large-scale photographs that 
celebrate the magnificence of special moments and give rise 
to emotion, transmitting values linked to respect and the 
safeguarding of nature, as a personal heritage that belongs 
to each of us. The beauty of the Dolomites is also fragile: it 
is a gift of enormous value, but at the same time a huge 
responsibility.

Palazzo delle Albere, 
Via Roberto da Sanseverino, Trento 

Inaugurazione 
30 aprile ore 18.30

Da martedì a venerdì  
10.00 - 18.00  
sabato domenica  
10.00 - 19.00 
chiuso il lunedì

In collaborazione con  
Fondazione Dolomiti UNESCO, 
Trentino Marketing e  
Provincia Autonoma di Trento

Con il contributo di

27 APRILE - 05 MAGGIO

GROKCH, ESORCISTI HIMALAYANI
di Emanuele Confortin

Il Kinnaur è un distretto indiano posto al confine con 
il Tibet. Un luogo selvaggio, i cui abitanti sono eredi di 
un’antica tradizione. L’idea stessa del Cosmo, per i Kinnau-
ra, fonde la realtà oggettiva a un mondo sottile popolato 
da dèi e demoni che pervadono l’ambiente naturale. Qui, 
il mantenimento dell’ordine spetta ai grokch, gli oracoli, 
in grado di entrare in trance e di essere posseduti dalla 
divinità, eseguendo esorcismi e guarigioni. Kinnaur is a di-
strict of India on the frontier with Tibet. A wild place, where 
the inhabitants have inherited an ancient tradition. For the 
Kinnaura people, the idea of the cosmos combines objective 
reality with a rarefied world populated by the gods and de-
mons pervading the natural environment. Here the task of 
maintaining order is entrusted to the grokch, or oracle, who 
is capable of going into a trance and is possessed by the 
divinity, carrying out exorcisms and healing.

MontagnaLibri, 
Piazza Fiera, Trento

Tutti i giorni  
10.00 - 21.00

In collaborazione con Montura

11 APRILE - 11 MAGGIO

VENTAGLI DELLE MONTAGNE.  
LA COLLEZIONE DI VENTAGLI PROMOZIONALI 
DEL MUSEOMONTAGNA
A cura di Cristina Natta-Soleri, Daniela Berta, Veronica Lisino 
Progetto allestitivo di Marco Ribetti, Andrea Lerda

Montagna ed eleganza sono gli elementi che caratterizza-
no la rassegna di ventagli. Nell’estetica contemporanea e 
nell’immaginario di molta della comunicazione attuale la 
montagna viene spesso identificata con lo sfondo privile-
giato di una perenne sfida fra l’Uomo e la Natura o con 
il teatro di sport estremi. Il merito di questa esposizione 
è invece quello di riabilitare l’immagine di una montagna 
che è anche occasione di svago o di intrattenimento, luogo 
di incontro e di confronto, crocevia di tradizioni cultura-
li, di relazioni umane e di espressioni enogastronomiche. 
The mountains and elegance are the elements characterising 
the collection of fans. Contemporary visions and the image 
of the mountains today in much of the media often mean 
that they are seen as a backdrop for the perennial struggle 
between man and nature, or as a setting for extreme sports. 
The virtue of this exhibition is that it offers instead a vision 
of the mountains as a place for leisure and entertainment, 
where it is possible to meet and exchange ideas and as a 
crossroads of cultural traditions, human relations and ga-
stronomic expression.

Palazzo Roccabruna, 
Via Santa Trinità 24, Trento

Inaugurazione  
11 aprile 2019 ore 18.00

martedì e mercoledì  
8.30 - 12.00 
14.00 - 17.00  
giovedì e venerdì  
8.30 - 12.00 
14.00 - 20.00 
sabato  
17.00 - 20.00 
domenica e lunedì: chiuso

Dal 27 aprile al 5 maggio 
martedì e mercoledì  
08.30 - 12.00 
14.00 - 20.00  
giovedì e venerdì  
08.30 - 12.00 
14.00 - 20.00  
sabato e domenica  
17.00 - 20.00 
lunedì: chiuso

Una mostra del  MUSEO 
NAZIONALE DELLA MONTAGNA 
“DUCA DEGLI ABRUZZI” - 
CAI-TORINO con la Camera di 
Commercio I.A.A. di Trento,  
con la collaborazione del 
Consiglio Regionale del Piemonte, 
con il sostegno di Club Alpino 
Italiano, Città di Torino, Regione 
Piemonte, Fondazione CRT
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12 APRILE - 05 MAGGIO

TEX A TRENTO. SETTANT’ANNI A CAVALLO  
DELLA STORIA ITALIANA
A cura di Roberto Festi

Fenomeno editoriale senza paragoni, il fumetto di Tex Wil-
ler è diventato un’icona che dal secondo dopoguerra ac-
compagna tre generazioni di lettori. Nato dalla creatività 
narrativa di Giovanni Luigi Bonelli (1908-2001) e dai pen-
nelli di Aurelio Galleppini (1917-1994), il Ranger del Texas, 
paladino della giustizia, è ancor’oggi all’apice del successo. 
Una mostra che documenta la più lunga saga mai scritta 
in lingua italiana. An unparalleled publishing phenomenon, 
the Tex Willer comic has become an icon, accompanying 
three generations of readers since the Second World War. De-
veloping from the narrative creativity of Giovanni Luigi Bo-
nelli (1908-2001) and the paintbrushes of Aurelio Galleppini 
(1917-1994), the Texas Ranger, upholder of justice, is still 
enormously successful today. An exhibition documenting the 
longest saga every written in the Italian language.

Sala Conferenze  
della Fondazione Cassa di 
Risparmio di Trento  
e Rovereto,
Via Giuseppe Garibaldi 33, Trento

Inaugurazione  
12 aprile ore 15.00

Tutti i giorni  
10.00 - 12.00 
16.00 - 19.00

Evento organizzato da 
Fondazione Museo Storico del 
Trentino in collaborazione con 
Sergio Bonelli Editore con il 
contributo di Provincia autonoma 
di Trento, Comune di Trento 
Fondazione Cassa di Risparmio 
di Trento e Rovereto e con il 
sostegno di Trento Film Festival, 
Camera di Commercio di Trento, 
Studio Andromeda, Falegnameria 
Magil, Winsport

27 APRILE - 05 MAGGIO

SRADICATI
Illustratori per il bosco

Lo Studio d’Arte Andromeda ha chiamato a raccolta 37 il-
lustratori trentini invitandoli a fare una riflessione sul bo-
sco a seguito dei devastanti eventi atmosferici dell’ottobre 
scorso che hanno colpito il nostro territorio. Studio d’Arte 
Andromeda has brought together 37 illustrators from Trenti-
no, inviting them to reflect on the forests following the deva-
stating meteorological events that hit our area last October.

Studio d’Arte Andromeda,
Via Malpaga 17, Trento

Tutti i giorni  
10.00 - 12.00 
17.00 – 19.00

A cura dello Studio d’Arte 
Andromeda

27 APRILE - 05 MAGGIO

L’ARTE DELLA PIETRA A SECCO IN TRENTINO
Un patrimonio da salvaguardare

Il 28 novembre 2018 "L'Arte dei muri a secco" è stata iscrit-
ta nella lista degli elementi immateriali dichiarati Patri-
monio Mondiale dell'Umanità dall’UNESCO. I manufatti in 
pietra a secco sono di una bellezza tanto semplice quanto 
coinvolgente e le pietre di cui sono fatti ci ricordano storie 
di fame e di fatiche. 40 scatti a testimonianza della capaci-
tà tecnica e dell’armonia che rappresentano i manufatti in 
pietra a secco in Trentino. On 28 November 2018 "The art of 
dry-stone walling” was included in the list of intangible as-
sets stated to be part of the UNESCO World Heritage. Dry-sto-
ne walls are both attractive and fascinating, while the stone 
from which they are made recalls the efforts and struggles 
of the past. 40 photos testifying to the technical skill and 
harmony characterising dry-stone constructions in Trentino.

Atrio - Auditorium  
Santa Chiara, 
Via Santa Croce 67, Trento

Inaugurazione  
27 aprile ore 17.00

Tutti i giorni  
10.00 - 19.00

A cura della  
“Scuola trentina della Pietra a 
Secco”  - tsm / Accademia della 
Montagna

27 APRILE  - 7 MAGGIO

RIFUGIOPLUS. VIVERE LA MEDIA MONTAGNA. 
CASE PER UN ALPINISTA IN ALTA VALLE DEI 
MOCHENI
Studenti del corso di Laurea in Ingegneria Edile-Architettura 
dell’Università degli Studi di Trento

Un’esposizione, per modelli plastici e rappresentazioni, 
di sperimentazioni progettuali sulle forme di fruizione 
per la montagna trentina del domani. Uno spaccato su un 
lavoro di ricerca e didattica radicatosi negli anni nell’a-
teneo trentino sui temi dell’architettura alpina ponendo 
particolare attenzione alle forme di turismo sostenibile 
per la media montagna attivabili dalle discipline dell’alpi-
nismo e dell’architettura. An exhibition with models and 
representations of planning experiments regarding ways 
of exploiting the mountains of Trentino in the future. A 
glimpse of the research and educational work taking root 
over the years at the Trentino university on the subject 
of alpine architecture, paying particular attention to the 
forms of sustainable tourism in areas of the mountains at 
medium altitude that can be activated by climbing and 
architecture.

Area archeologica  
di Palazzo Lodron, 
Piazza Lodron 31, Trento

Inaugurazione  
2 maggio ore 17.00

da martedì a venerdì  
10.00 - 13.00 
14.30 - 18.00 
sabato e festivi  
10.00 - 13.00 
14.30 - 19.00 
chiuso il lunedì

A cura di  
prof. arch. Claudio Lamanna, 
arch. Riccardo Giacomelli,  
arch. Arianna Panarella,  
arch. Giovanna Salgarello

28 APRILE - 31 MAGGIO

VOLONTARI PERSONE DA VIVERE
Una fotografia dei volontari delle Pro Loco - chi sono, cosa 
li spinge a impegnarsi, quali dinamiche attivano - raccon-
tata con un linguaggio trasversale, attraverso dati, infor-
mazioni, suggestioni, immagini e storie. A photograph of 
the Pro Loco volunteers - who they are, what motivates them 
to commit themselves, what dynamics they activate - told in 
a transversal language, through data, information, sugge-
stions, images and stories.

Federazione Trentina  
Pro Loco e loro Consorzi, 
Via Oss Mazzurana 8, Trento

Dal lunedì al venerdì 
09.00 - 13.00 
14.00 - 17.30  
(su prenotazione)

A cura di Ivo Povinelli, Oriana 
Bosco, Elisa Rimondini, 
Domiziana Pantina, Elisa Cainelli
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MOSTRE EXHIBITIONS67. TRENTO FILM FESTIVAL

11 APRILE - 14 MAGGIO

LEGGERI COME LE PIETRE. PESANTI COME LE PAROLE
Forme scultoree di Leonardo Lebenic̆nik   
Testi poetici di Massimo Lazzeri a cura di Waimer Perinelli

Leonardo Lebenic̆nik l'uomo che scolpisce le montagne. 
Massimo Lazzeri attore, regista poeta, cantautore. Leo-
nardo è un artista che usa la montagna, roccia, pietre e 
legno per costruire forme nuove. Nato in Bosnia 49 anni 
fa, vive a Tenna. A Caldonazzo ha un Bunker-laboratorio. 
Massimo attore, cantautore e poeta interpreta le scultu-
re. Le parole pensate si fanno pesanti e rendono leggere 
le pietre. Lazzeri dirige il teatro San Marco di Trento. 
Leonardo Lebenic̆nik is a man who carves the mountains, 
Massimo Lazzeri is an actor, singer-songwriter and direc-
tor/poet. Leonardo is an artist who uses the mountains, 
rock, stone and wood to construct new forms. Born in 
Bosnia 49 years ago, he lives in Tenna and has a work-
shop-bunker in Caldonazzo. Massimo interprets the sculp-
tures. The words become weighty, making the stones light. 
Lazzeri is the Director of the San Marco theatre in Trento. 

Palazzo Geremia, 
Via Belenzani 20, Trento

Tutti i giorni  
10.00 - 13.00 
15.00 - 19.00

Allestimento  
Centro d'Arte La Fonte.   
A cura di Comune di Trento / 
Centro d'Arte La Fonte /  
Comune di Caldonazzo

29 APRILE - 15 MAGGIO

VIETNAM: DIAMO ACQUA AL FUTURO
A cura di Alberto Pinna

La Provincia di Ha Giang si estende in un'area remota e mon-
tuosa del Vietnam, al confine con la Cina. I suoi abitanti, 
appartenenti a diverse minoranze etniche, vivono isolati 
e in condizioni forte vulnerabilità. La cronica mancanza 
d’acqua mette a repentaglio la salute della popolazione. A 
questo si aggiunge un’accentuata vulnerabilità del territorio 
ai cambiamenti climatici: eventi estremi sempre più intensi 
comportano frane e crisi idriche accentuate. Il progetto "Ac-
qua per Tutti" intende riparare un acquedotto ed informare 
la popolazione sui rischi connessi ad una cattiva igiene. 
The province of Ha Giang stretches out over a remote and 
mountainous area of Vietnam, on the frontier with China. 
Its inhabitants, belonging to different ethnic minorities, live 
in isolated and difficult conditions. The chronic lack of water 
places the health of the population at risk. This is compli-
cated by the marked vulnerability of the geographical area 
to climate change: increasingly intense meteorological events 
lead to landslides and severe water crises. The “Water for 
Everyone” project intends to repair an aqueduct and inform 
the population about the risks associated with poor hygiene.

CCI - Centro per la 
Cooperazione Internazionale,
Vicolo San Marco 1, Trento

Dal lunedì al venerdì  
09.30 - 17.30 
Chiuso 1 maggio

A cura del GTV  
Gruppo Trentino di Volontariato

1 DICEMBRE 2017 - 19 MAGGIO 2019

L’ULTIMO ANNO 1917 – 1918 
A cura di Lorenzo Gardumi, con la collaborazione scientifica di 
Mauro Passarin. 

“100 Anni di Strada delle 52 Gallerie”. Mostra fotografi-
co-storica per celebrare il centenario di questo capolavo-
ro di ingegneria militare, costruito sul Pasubio durante la 
Grande Guerra. Una mostra dedicata alla Grande Guerra 
sul fronte italo-austriaco nel suo momento più critico e 
decisivo. Una rappresentazione realistica, e per questo 
cruda, si snoda lungo i 300 metri della Galleria nera. “100 
Years of the 52 Galleries Route”: a photographic-historic 
exhibition to celebrate the centenary of this masterpiece 
of military engineering, constructed on the Pasubio during 
the First World War. An exhibition dedicated to the First 
World War on the Italo-Austrian front at its most critical 
and decisive moment. A realistic and thus brutal repre-
sentation, winding its way along the 300 metres of the 
black gallery.

Le Gallerie  
di Piedicastello, Trento

Da martedì a domenica  
9.00 – 18.00

Visita guidata domenica  
28 aprile e 5 maggio  
ore 15.30 

 
Una mostra della Fondazione 
Museo storico del Trentino

27 APRILE - 5 MAGGIO

33a RASSEGNA INTERNAZIONALE 
DELL'EDITORIA DI MONTAGNA
Dal 1987 la rassegna MontagnaLibri, ve trina interna-
zionale dedicata all’editoria delle vette, è diventata una 
delle mani festazioni più seguite e poliedriche del Trento 
Film Festival, con un migliaio di volumi tutti da sfogliare 
e un program ma di incontri quotidiani con gli autori più 
noti e seguiti. Oltre agli scrittori, la mon tagna ha sempre 
ispirato anche gli artisti che l’hanno rappresentata ricor-
rendo ai differenti linguaggi. Since 1987 the MontagnaLi-
bri fair, an international showcase dedicated to publishing 
on the subject of the mountains, has become one of the 
most popular and varied events at Trento Film Festival, 
presenting around a thousand books and a programme of 
daily events with wellknown and successful authors.

Spazio espositivo 
MontagnaLibri 
Piazza Fiera, Trento

Tutti i giorni   
10.00 – 21.00

PH Alberto Prina

PH Alberto Prina
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CASA DELLA SAT

MOSTRA TEMPORANEA Spazio espositivo  
della Casa della SAT, 
Via Manci 57, Trento

“SenSAT: LE NUOVE GENERAZIONI IN UN TRENTINO 
CHE EVOLVE”
La mostra comprende i pannelli che presentano il progetto realiz-
zato da 200 studenti di 7 Istituti di scuola secondaria superiore 
del Trentino e i lavori di design proposti dagli studenti del liceo 
artistico Vittoria, per l’involucro del rivelatore. Alcuni modelli 3D 
daranno idea del risultato finale. In funzione un video che descri-
ve l’iter del progetto e uno schermo, sul quale saranno presentati 
in tempo reale i segnali raccolti da tre sensori in funzione (uno 
presso la mostra, uno a Rovereto e il terzo presso FBK.

Dal 10 aprile al 2 
giugno 
10.00 - 13.00 
14.00 - 18.00 
esclusi i festivi

Il sensore per 
misurare la qualità 
dell’aria nei rifugi da 
remoto. 

A cura di Fondazione 
Bruno Kessler, SAT, 
Liceo Artistico Vittoria, 
Associazione Disegno 
Industrial. 

PROIEZIONI Spazio Alpino SAT,  
Via Manci 57, Trento

IN MONTAGNA SARÒ TUA  
DI IRVING CUMMINGS – USA, 1942 / 92'
Dan e Vicky, cantanti e ballerini, fanno coppia fissa sul palcosce-
nico e nella vita. Convinta di essere stata tradita dal marito, Vicky 
lo lascia per Victor, un nuovo partner sulla scena, con il quale 
parte per una tournée in Canada. Un maggiordomo, che in realtà 
è un milionario con il pallino dell'antropologia, capisce l'errore 
che Vicky sta per commettere e si adopera con discrezione perché 
la donna torni insieme con Dan. 

29 aprile  
18.00

WHAT HAPPENED ON PAM ISLAND  
DI ELIZA KUBARSKA - POLONIA, 2010 / 63'
Una coppia di alpinisti polacchi, Eliza Kubarska e David 
Kaszlikowski, intraprende un viaggio attraverso i fiordi della Gro-
enlandia meridionale per scalare la più alta scogliera del mondo: 
la parete di Qaqarsuassi, raggiungibile solamente dal mare. La 
piccola e disabitata isola di Pam si trasforma nel loro rifugio. La 
cronaca della spedizione però, rappresenta solo il pretesto per 
raccontare una grande storia d'amore.

30 aprile  
18.00

INCONTRI Spazio Alpino SAT,  
Via Manci 57, Trento

PRESENTAZIONE DEL LIBRO 
“Immagini per non dimenticare” adotta un sentiero SAT, 
di Ervino Filippi Gilli. Realizzato a tempo di record il libro 
fotografico sulla tempesta “Vaia. 124 fotografie in un confronto 
con l’alluvione del 1966, 32 foto della piena, 62 immagini delle 
piante abbattute e delle case scoperchiate, 30 foto e 15 confronti 
tra il prima ed il dopo.
Una testimonianza autentica, che racconta le ferite dell’ambiente 
causate dalla tempesta Vaia e da una natura che si ribella: dalle 
radici strappate alla terra, fino agli alberi spezzati in pochi 
attimi, con ingenti danni per la collettività. Forestale, presidente 
della sezione del Primiero della SAT Filippi Gilli, promuove con 
la vendita del libro una raccolta fondi per la sistemazione dei 
sentieri, nell’ambito del progetto del Tavolo delle Politiche 
giovanili intitolato “Lacrime di Resina”.

29 aprile  
11.00

CONVERSAZIONE FILOSOFICA
“La Montagna a luci rosse”, conversazione filosofica con 
Alberto Conci e Anna Facchini. I legami, le implicazioni, 
le testimonianze, le cariche psicologiche ed emotive che la 
montagna, l’ambiente alpino ed il contesto naturalistico 
producono sulle relazioni umane.
Albero Conci, filosofo e studioso trentino già dirigente del liceo 
Leonardo Da Vinci di Trento, introdurrà una conversazione a due 
voci con la presidente SAT Anna Facchini, sul tema delle relazioni 
e delle pulsioni che la montagna riesce a esprimere, ma anche 
sulle implicazioni sempre sullo sfondo del dibattito culturale, non 
solo Trentino, di come la montagna viene proposta, promossa e 
veicolata. In buona sostanza esiste e in che modo si può parlare 
di una montagna a luci rosse?

29 aprile  
17.00

CONVEGNO
“La montagna nell’antichità” convegno internazionale con 
autori e docenti di cultura classica a cura della Associazione 
Italiana di Cultura Classica Delegazione del Trentino – Alto 
Adige / Südtirol e Heidelberger Akademie der Wissenschaften. 
Programma completo sul sito della SAT: www.sat.tn.it
Il convegno internazionale “La montagna nell’antichità” intende 
focalizzare l'attenzione, grazie all’intervento di esperti di 
consolidata capacità comunicativa, su alcune linee tematiche 
prioritarie. L’ottica con cui gli antichi guardavano e pensavano le 
montagne e le esperienze impegnative e avventurose in ambiente 
montano, per motivi esplorativi, bellici o religiosi. Il convegno 
esamina inoltre il tema dei paesaggi montani descritti da fonti 
antiche di genere diverso e varia provenienza, i valori simbolico-
metaforici della montagna ed in fine il lessico della montagna.

2 - 3 - 4 maggio 

“PREMIO SAT” 
Si terrà come da tradizione la consegna del premio SAT

3 maggio  
18.00

“BIBLIOCAI” 
Convegno dei bibliotecari del Club Alpino Italiano

4 maggio  
a partire dalle ore 9.00
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MUSE - MUSEO DELLE SCIENZE

CURIOSO DI NATURA
Nei giorni del Festival, a due passi dal centro, il Museo delle 
Scienze di Trento è pronto ad accogliere curiosi e appassio-
nati di montagna. Icona moderna della città, progettata da 
Renzo Piano, il MUSE è un viaggio unico fra scienza, società 
e natura, adatto a tutti. Il percorso si snoda su sei piani che 
rappresentano la varietà dell’ambiente alpino: dall’esperien-
za glaciale fra le cime mozzafiato delle montagne trentine, al 
labirinto della biodiversità, lungo un sentiero in cui si susse-
guono un’infinita varietà di ambienti, acquari e terrari e una 
lussureggiante serra tropicale montana. 
Per i più piccoli, la Discovery Room racconta le meraviglie del 
mondo animale nella sua veste più giocosa, mentre il MAXI 
Ooh!, dedicato ai bambini da 0 a 5 anni, è il regno della sco-
perta attraverso i sensi. Nella Palestra della Scienza grandi e 
piccoli sperimentano con il sorriso i principi della fisica e della 
matematica. Quest’anno, oltre alle esposizioni permanenti, ad 
attendere il visitatore due mostre temporanee e uno speciale 
allestimento degli Orti del Muse:

Genoma umano.
Quello che ci rende unici: attenta alla componente umana 
e sociale, interattiva e emozionante, i stimola a esplorare il 
mondo che custodiamo dentro di noi e che ci rende unici.

L’Orto dei Fiori. 
Gli Orti del MUSE presentano un allestimento tutto nuovo: 
oltre alla parte permanente dedicata agli ortaggi trentini e 
all’orto sinergico, l’allestimento temporaneo mette in mostra 
la diversità dei fiori da orto più tipici organizzati per colore, 
area geografica e anno di introduzione, 

Not in my Planet (fino al 2 giugno).
La mostra espone una serie di opere fotografiche della pluri-
premiata fotografa Mandy Barker: immagini di grande impat-
to visivo composte da rifiuti - sfuggiti al riciclaggio - finiti 
nelle acque del mare e infine sulle coste. Obiettivo, catturare 
l’attenzione e far riflettere su uno tra i principali problemi 
che affliggono i nostri giorni: l’inquinamento e l’incredibile 
abbondanza di rifiuti. 

MUSE  
Museo delle Scienze
Corso del Lavoro e della 
Scienza 3, Trento

Apertura:  
dal martedì al venerdì 
10.00 - 18.00 
Sabato, domenica e festivi: 
10.00 - 19.00 

Tariffe:  
intero 10,00 € 
ridotto 8,00 €

museinfo@muse.it 
(+39) 0461 270311

Seguici su: 
Facebook 
MUSE Museo delle Scienze 
Instagram  
museomuse / #MuseTrento

PALAZZO ROCCABRUNA

Palazzo Roccabruna è la Casa dei prodotti trentini. Al centro di mol-
te vicende del Concilio di Trento la nobile dimora è oggi sede delle 
iniziative di promozione agroalimentari realizzate dalla Camera di 
Commercio I.A.A. di Trento. Nelle sale del piano terra la struttura 
ospita l’Enoteca provinciale del Trentino, luogo ideale dove degu-
stare più di sessanta etichette di vini trentini a settimana oltre alla 
collezione delle bollicine del TRENTODOC. In abbinamento salumi e 
formaggi della tradizione trentina, in particolare quelli di malga. 
Nell’antica scuderia, oggi completamente ristrutturata e trasformata 
in una moderna cucina didattica, sono organizzati corsi di cucina 
per professionisti e consumatori, curati da Accademia d’Impresa, 
azienda speciale della Camera di Commercio I.A.A. di Trento che 
si occupa di formazione in campo turistico e commerciale. Nei fine 
settimana dedicati agli eventi enogastronomici la cucina ospita i 
ristoranti trentini impegnati nella promozione del territorio che pro-
pongono menù tradizionali interpretati con fantasia e originalità.

Palazzo 
Roccabruna 
Camera di 
Commercio I.A.A. di 
Trento
via S. Trinità 24

Per informazioni: 
Tel. 0461 887101 
palazzoroccabruna.it

ENOTECA PROVINCIALE DEL TRENTINO
L’Enoteca provinciale del Trentino, con sede a Palazzo Roccabruna, è lo spazio che 
la Camera di Commercio I.A.A. di Trento ha dedicato alla promozione del patrimo-
nio agroalimentare ed enologico trentino

Appuntamenti… per una serata

“LA CUCINA DI MONTAGNA”
I piatti preparati degli chef dei rifugi alpini nella cucina di Palaz-
zo Roccabruna, dove, in occasione del Trento Film Festival, tutto 
parla del Trentino e delle sue montagne.

Per informazioni e prenotazioni:
Tel. 0461 887101 

Giovedì 2 maggio

19.00 - 22.00  
Rifugio Agostini – 
Dolomiti di Brenta 
- Val d’Ambiez

Sabato 4 maggio

19.00 - 22.00 
Rifugio Roda de Vael  
Gruppo del Catinaccio 
Vigo di Fassa

“VIGNAIOLI DI MONTAGNA”
I vini del Trentino e dell’Alto Adige in degustazione a Palazzo 
Roccabruna
Torna la manifestazione dedicata ai vini artigianali: trenta azien-
de agricole racconteranno la loro speciale interpretazione del ter-
roir di montagna; storie di passione e amore per la propria terra; 
vini di qualità, espressione del territorio alpino.

Sabato 4 maggio 

15.00 – 21.30

Organizzata dalle 
Camere di Commercio 
I.A.A. di Trento 
e di Bolzano in 
collaborazione con il 
Consorzio Vignaioli 
del Trentino e 
l’Associazione Vignaioli 
dell’Alto Adige.

“LA CUCINA DI MONTAGNA”
Lo chef del Rifugio Roda de Vael – Catinaccio - Vigo di Fassa pre-
para un gustoso menù dedicato alla tradizione gastronomica della 
montagna, in abbinamento ai vini in mostra. 

19.00 – 22.00
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MIGLIOR FILM DI ALPINISMO - PREMIO ROTARI
BEST MOUNTAINEERING FILM - ROTARI
Il pubblico potrà votare i film di alpinismo compilando l'apposita scheda che sarà consegnata 
all'ingresso della proiezione. I film che concorrono al Premio sono:

4 YEARS IN 10 MINUTES
Mladen Kovac̆ević
Serbia / 2018 / 63'

AGE OF ONDRA
Peter Mortimer, Josh Lowell, Zachary Barr
Stati Uniti / 2018 / 46'

ALIENTO
Ulises Fierro
Messico / 2018 / 17'

CERRO KISHTWAR - AN ICE 
COLD STORY
Julian Zanker
Svizzera / 2018 / 33'

CLIMBING THE ELIXIR
Monica Dovarch
Italia / 2019 / 80'

DONNA FUGATA
Manrico Dell'Agnola
Italia / 2019 / 21'

DREAMLAND. A DOCUMENTARY 
ABOUT MACIEJ BERBEKA
Stanisław Berbeka
Polonia / 2018 / 86'

EPHEMERA
Dave Mai 
Canada / 2018 / 13'

FINE LINES
Dina Khreino
Hong Kong, EAU / 2018 / 97'

HOLD FAST
James Aikman
Stati Uniti / 2017 / 55'

KILIAN JORNET: CAMINO AL 
EVEREST
Josep Serra
Francia, Spagna / 2018 / 80'

LIFE COACH
Renan Ozturk
Stati Uniti / 2017 / 13'

MANASLU - BERG DER SEELEN
Gerald Salmina
Austria / 2018 / 123'

NON ABBIATE PAURA DI 
SOGNARE
Klaus Pierluigi Dell'Orto
Italia / 2019 / 46'

PARASOL PEAK
Johannes Aitzetmüller
Austria / 2018 / 30'

PETER HABELER: ICH WILL DIE 
WELT VON OBEN SEHEN
Werner Bertolan
Austria / 2017 / 46'

PIN PAM POU
Lina Schuetze, Luis Rizo
Perù, Spagna / 2017 / 46'

PUMORI, LA HIJA DE LA 
MONTAÑA
Iban Gonzàles Pagaldai
Spagna / 2019 / 59'

RED AND WHITE
Mohammad Farzinnia
Iran / 2018 / 24'

RETURN TO MOUNT KENNEDY
Eric Becker
Stati Uniti / 2018 / 80'

ROLLY
Pietro Bagnara
Italia / 2019 / 16’

SUTT'U PICU RU SULI
Fabrizio Antonioli
Italia / 2018 / 41'

THE A.O.
Jochen Schmoll 
Germania, Italia, Svizzera / 2018 / 25'

THE ASCENT OF EVEREST
Antonello Padovano 
Italia, Regno Unito / 2019 / 57'

THIS MOUNTAIN LIFE
Grant Baldwin
Canada / 2018 / 78'

UP TO SPEED
Peter Mortimer, Nick Rosen, Zachary Barr
Stati Uniti / 2018 / 20'

PREMI DEL PUBBLICO AUDIENCE AWARD

MIGLIOR LUNGOMETRAGGIO - PREMIO ACQUA PEJO
BEST FULL-LENGTH FILM - ACQUA PEJO
Il pubblico potrà votare i lungometraggi in concorso, compilando l'apposita scheda che sarà 
consegnata all'ingresso della proiezione. I film che concorrono al Premio sono:

BELOVED
Yaser Talebi
Iran / 2018 / 61'

BRUDER JAKOB,  
SCHLÄFST DU NOCH?
Stefan Bohun
Austria / 2018 / 80'

CIELO
Alison McAlpine
Canada, Cile / 2017 / 78' 

DRØMMELAND
Joost Van Der Wiel
Paesi Bassi / 2019 / 72'

IN QUESTO MONDO
Anna Kauber
Italia / 2018 / 97'

LA GRAND-MESSE
Valéry Rosier, Méryl Fortunat-Rossi
Belgio, Francia / 2018 / 70' 

LA REGINA DI CASETTA
Francesco Fei
Italia / 2018 / 80'

PIANO TO ZANSKAR
Michal Sulima
Regno Unito / 2018 / 86'

STORIE DI PIETRE
Alessandro Leone
Italia / 2019 / 74'

THE BORDER FENCE
Nikolaus Geyrhalter
Austria / 2018 / 112'

TIME TO LEAVE
Orhan Tekeoglu
Turchia / 2019 / 51' 

PREMI DEL PUBBLICO AUDIENCE AWARD

  P R O G R A M M A
Consulta comodamente la 
programmazione dei film, 
degli eventi e delle mostre.

  A G E N D A 
Organizza la visita al 
festival creando il tuo 
calendario personale degli 
appuntamenti. 

  B I G L I E T T I 
Acquista i biglietti e 
presentali al cinema 
direttamente dal tuo 
smartphone.

  N O T I F I C H E 
Ricevi informazioni e 
notifiche sui luoghi ed 
eventi in tempo reale.

Leggi il codice QR  
con il tuo smartphone  
o visita il link  
trentofestival.it/app  
per scaricare 
direttamente l’applicazione.

L’applicazione ufficiale che ti permette di vivere al meglio l’evento 
e seguire in modo pratico tutti gli appuntamenti.

Trento Film Festival APP
67. TRENTO FILM FESTIVAL
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CONDIZIONI D'INGRESSO CINEMA TICKETS

SUPERCINEMA VITTORIA
Via Giannantonio Manci 72 – 0461 261819

MULTISALA G. MODENA
Via Francesco d’Assisi 6 – 0461 261819

INGRESSO SINGOLO
Proiezioni mattutine:  
intero € 5, ridotto € 4

Proiezioni pomeridiane e serali:  
intero € 7, ridotto € 5

ABBONAMENTI
Giornaliero: € 14

Tutte le proiezioni (27 aprile - 5 maggio): 
€ 40

Ridotto per possessori Carta dello Studente 
e Tessera Unisport: € 30

I titolari di abbonamento sono tenuti 
a ritirare alla cassa il biglietto per la 
proiezione desiderata.

È possibile ritirare i biglietti per il giorno in 
corso e il successivo, uno per fascia oraria.

All'indirizzo web cineworld.18tickets.it è 
possibile associare il proprio abbonamento 
tramite codice e PIN presenti sulla tessera e 
ottiene i biglietti on-line, per tutti i giorni di 
festival, uno per fascia oraria.

Utilizzando il numero della tessera o 
il codice QR presenti sull'abbonamento 
è possibile inoltre collegarlo al proprio 
account MyTFF sul sito o all'applicazione 
del festival (trentofestival.it/app), per  
visualizzare nel profilo i biglietti acquistati, 
da presentare direttamente all'ingresso, 
stampati o da dispositivo mobile, evitando 
di passare dalla cassa.

Maggiori informazioni:  
trentofestival.it/tickets

PREVENDITA
On- l i ne :  d i r e t t amen t e  d a l  s i t o  
www.trentofestival.it scegliendo dal 
programma il film e la proiezione desiderati, 
oppure dal sito cineworld.18tickets.it

Prenotazione telefonica: 0461261819 negli 
orari di apertura cassa della Multisala G. 
Modena (ogni prenotazione comporta un 
costo aggiuntivo di € 0,50)

ORARIO CASSA
Multisala G. Modena

25 - 26 aprile: 16.00 – 22.00

27 aprile - 4 maggio:
10.30 - 12.30 / 14.30 – 22.00

5 maggio dalle 15.00

Supercinema Vittoria

27 aprile - 5 maggio: da un'ora prima della 
prima proiezione del giorno alle 22.00

RIDUZIONI
• Adulti oltre i 65 anni
• Convenzione GUEST CARD**
• Convenzione Castello  

del Buonconsiglio*
• Convenzione Mart,  

Museo d’Arte Moderna e 
Contemporanea di Trento e Rovereto*

• Convenzione Muse*
• Convenzione Museo Usi e Costumi 

della Gente Trentina  
di San Michele all'Adige*

• Dipendenti A22
• Dipendenti Dolomiti Energia
• Dipendenti ITAS
• Giovani fino a 18 anni
• Possessori Carta dello Studente  

e Tessera UNISPORT
• Possessori della Carta  

In Cooperazione
• Soci CAI, SAT e AVS
• Soci CRAL di Trentino Sviluppo
• Tessera Sindacato Giornalisti  

Trentino Alto Adige
• Titolo di viaggio treni DB – ÖBB EuroCity*
• Volontasri Servizio Civile Nazionale

* Presentando il titolo di viaggio dei treni 
DB – ÖBB EuroCity o il biglietto di ingresso 
alle mostre in calendario al Mart, al Muse, 
al Museo Usi e Costumi di San Michele 
all'Adige e Castello del Buonconsiglio e tra 
aprile e maggio si ha diritto alla riduzione sul 
biglietto di ingresso del Trento Film Festival 
(Multisala G. Modena, Supercinema Vittoria, 
serate Auditorium S. Chiara). Con il biglietto 
di ingresso al festival si ha diritto all’ingresso 
ridotto alle mostre in calendario al Muse, al 
Museo Usi e Costumi di San Michele all'Adige, 
al Mart (nella sede di Rovereto) ed al Castello 
del Buonconsiglio tra aprile e maggio.

**Convenzione MUSEUM PASS: i possessori 
della card hanno diritto all'ingresso ridotto 
alle proiezioni alla Multisala G.Modena 
e al Supercinema Vittoria. Info: Azienda 
per il Turismo Trento e Monte Bondone. 
0461.216000; info@discovertrento.it,  
www.discovertrento.it/museum-pass

CONDIZIONI D'INGRESSO SPETTACOLI

TEATRO SOCIALE 
LE OTTO MONTAGNE  26/4  
(ingresso gratuito)

AUDITORIUM SANTA CHIARA 
intero € 18 - ridotto € 14

ALPINISMO E OLTRE, 
TRE GENERAZIONI A CONFRONTO  29/4

AMICIZIA ESTREMA 30/4 

INDIMENTICABILE KUKUCZKA 2/5

QUEL VULCANO DI VON HUMBOLDT 3/5

SALA DELLA FILARMONICA
intero € 8 - ridotto € 6

LUCA BARBAROSSA, 
TRA MUSICA E PAROLE 27/4

LA STRADA DEL PAMIR 5/5

LA FRAGILITA' DELLA BELLEZZA 28/4  
(ingresso gratuito)

PALAGHIACCIO
FESTIVAL ON ICE  4/5  
intero € 12 – ridotto € 7 (4-10 anni) 
gratuito (sotto i 4 anni)

PREVENDITE
Auditorium S. Chiara - dal lunedì al sabato 
dalle ore 10.00 alle 19.00 e a partire da 
un'ora prima della serata.
Teatro Sociale - dal lunedì al sabato dalle 
16.00 alle 19.00 e a partire da un'ora prima 
della serata. 
Durante il Festival anche domenica 28 aprile 
e mercoledì 1 maggio, sempre dalle ore 
10.00 alle 19.00 in Auditorium e dalle ore 
16.00 alle 19.00 al Teatro Sociale.

Circuito Primiallaprima: Casse Rurali del 
Trentino e Banche di Credito Cooperativo del 
Veneto, in orario di sportello.
È possibile effettuare prenotazioni via web 
sul sito: www.primiallaprima.it (verranno 
applicati i diritti di prevendita sul biglietto).

Prenotazioni telefoniche e pagamento con 
carta di credito (verranno applicati i diritti 
di prevendita sul biglietto): tel. 0461-213834 
- numero verde 800-013952

Filarmonica: direttamente dal sito: 
www.filarmonica-trento.it e a partire da 
un'ora prima della serata. Ogni acquisto 
online comporta un costo aggiuntivo di € 1

Palaghiaccio: non è prevista prevendita, 
acquisto dei biglietti alle casse di Via Ghiaie 
a partire da un'ora prima della serata.

RIDUZIONI
Hanno diritto all’ingresso ridotto:

• Adulti oltre i 65 anni
• Convenzione Castello del 

Buonconsiglio*
• Convenzione Mart,  

Museo d’Arte Moderna e 
Contemporanea di Trento e Rovereto*

• Convenzione Muse*
• Convenzione Museo Usi e Costumi 

della Gente Trentina  
di San Michele all'Adige*

• Dipendenti A22
• Dipendenti Dolomiti Energia
• Dipendenti ITAS
• Giovani fino a 18 anni
• Possessori Carta dello Studente  

e Tessera UNISPORT
• Possessori della Carta  

In Cooperazione
• Soci CAI, SAT e AVS
• Soci CRAL di Trentino Sviluppo
• Tessera Sindacato Giornalisti  

Trentino Alto Adige
• Titolo di viaggio treni DB – ÖBB EuroCity*
• Volontari Servizio Civile Nazionale

* Presentando il titolo di viaggio dei treni 
DB – ÖBB EuroCity o il biglietto di ingresso 
alle mostre in calendario al Mart, al Muse, 
al Museo Usi e Costumi di San Michele 
all'Adige e Castello del Buonconsiglio e tra 
aprile e maggio si ha diritto alla riduzione 
sul biglietto di ingresso del Trento Film 
Festival (Multisala G. Modena, Supercinema 
Vittoria, serate Auditorium S. Chiara). Con il 
biglietto di ingresso al festival si ha diritto 
all’ingresso ridotto alle mostre in calendario 
al Muse, al Museo Usi e Costumi di San 
Michele all'Adige, al Mart (nella sede di 
Rovereto) ed al Castello del Buonconsiglio 
tra aprile e maggio.

INGRESSO GRATUITO 
MontagnaLibri in Piazza Fiera, SASS Spazio 
Archeologico del Sass, incontri e serate 
letterarie, conferenze e appuntamenti 
pomeridiani e serali.

Il programma delle proiezioni e tutti gli 
appuntamenti saranno disponibili sul sito 
www.trentofestival.it
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Alla periferia di Ulan Bator, capitale della Mongolia, è sorto un villaggio di tende 
nomadi (in mongolo “Ger”) per ospitare ragazze madri con figli disabili. Qui 
possono costruire una nuova vita ed apprendere un lavoro. L'idea è stata 
dell'antropologo nato a La Spezia e grande viaggiatore David Bellatalla, in 
collaborazione con la Croce Rossa della Mongolia e “Need you onlus”. 
Per sostenere il progetto sono stati realizzati i libri "Sull'Altipiano dell'Io Sottile" 
e "Alla ricerca dell'Io Sottile. I mille volti dello sciamano", che possono 
essere richiesti nei negozi Montura o a editing@montura.it 
o nello Spazio Montura all'interno di MONTAGNALIBRI.

Il progetto: le tende (Ger), un ambulatorio, 
un laboratorio professionale

Il diario inedito di Eugenio Ghersi sulla 
spedizione italiana del 1933. 296 pagine 
in b/n con foto straordinarie di un Tibet 
che non esiste più. 
Testi in italiano ed inglese.

Un libro frutto di lunghi studi ed accurate 
ricerche, dedicato all'irrazionale per 
eccellenza, lo sciamanesimo. 248 pagine a 
colori, con immagini originali e la prefazione 
di Sergio Poggianella.
Presentazione 4 maggio 2019 ore 18, 
Area archeologica di Palazzo Lodron, 
Piazza Lodron 31.

“UNA GER PER TUTTI”

SOSTIENE

www.montura.it

www.needyou.it
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