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Roberto De Martin
Presidente President
Trento Film Festival

Miglioramento continuo
Continuous improvement
Fra i suoi obiettivi specifici ci sono il rispetto, la conservazione e la
promozione dell'identità culturale e sociale delle popolazioni locali. La
dichiarazione adottata dalla Conferenza delle Alpi del 2006 sul tema
“popolazione e cultura” fa del patrimonio culturale materiale e immateriale, della produzione artistica creativa e dell'offerta ricreativa elementi
centrali della politica globale di cooperazione volta alla protezione e allo
sviluppo sostenibile delle Alpi.
Questi concetti espressi da Marco Onida per presentare il vademecum
“Film Festival nelle Alpi” sono la più indovinata delle certificazioni, adeguata al ruolo di capocordata che il Trento Film Festival ha svolto nei
decenni passati proprio per realizzare un patrimonio culturale materiale
ed immateriale e contribuire alla produzione artistica creativa.
Se guardando al passato si può parlare di certificazione, guardando
al futuro si può parlare di intuizione lungimirante. La concessione del
patrocinio Unesco che per la prima volta il Festival evidenzia in questo
2015 è una conferma di questa affermazione ma fa capire come dal ruolo
svolto nel contesto alpino ormai ciò si espanda al di là delle Alpi in
territori montani lontani ed anche in ambienti urbani, desiderosi di aria
pulita e di esperienze sublimi.
La miglior testimonianza ci è venuta da una visita inaspettata e comunque assai gradita. Una delegazione della Corea del Sud è arrivata a
Trento alcuni mesi fa per farsi aiutare nel decollo di una loro iniziativa
già documentata da depliant preparati con somma tempestività: l'Ulju
Mountain Film Festival 2016! Sarà il primo Festival per la cinematografia

Its specific objectives include the respect, conservation and promotion
of the cultural and social identity of local populations. The declaration
adopted by the 2006 Conference of the Alps on the subject of “population and culture” makes the material and immaterial cultural heritage,
creative and artistic production and recreational facilities central elements in a global policy of cooperation aimed at the protection and
sustainable development of the Alps.
These concepts, expressed by Marco Onida when presenting the handbook for “Film Festivals in the Alps”, are the most appropriate form of
certification, in line with Trento Film Festival’s role as the leader of a
roped party, a role played in past decades precisely in order to promote
the material and immaterial cultural heritage and contribute towards
creative and artistic production.
If one can talk about certification when looking at the past, when looking to the future one can talk about farsighted intuition. The granting of
UNESCO patronage for the Festival for the first time in 2015 is confirmation of this statement, but also makes it possible to understand that
the role played in the alpine context has by now expanded beyond the
Alps to distant mountain areas and even to urban environments, looking
for clean air and sublime experiences.
The best evidence of this came from an unexpected but much appreciated visit. A delegation from South Korea arrived in Trento a few
months ago to get advice on the starting up of an initiative already
documented by brochures prepared with astonishing rapidity: the 2016

di montagna nato in quel Paese lontano che ha espresso la volontà di
conoscerci da vicino perché la mission affidata ai responsabili dell'organizzazione dal Comune e dalla provincia di Ulju è quella di contribuire
a diffondere e a far crescere tra i loro cittadini una corretta cultura
montana. Dalle analisi e dai confronti di benchmarking, il Trento Film
Festival è risultato il più idoneo ad accompagnarli in questa direzione.
Una valutazione di questo tipo ci rende giustamente orgogliosi, ci fa
pensare agli spettatori dell'ultimo Festival: 11.200 alle serate cinematografiche, 5.800 alle serate evento/alpinistiche, 24.600 visitatori di
MontagnaLibri, 4.050 agli eventi letterari, 3.100 ai convegni e oltre 5.000
al progetto giovani e Parco dei Mestieri; ai circa 19.000 libri dati alla
biblioteca della SAT dal 1987 ad oggi; agli altri Film Festival che per nascere hanno preso spunto da Trento come Zakopane e Tegernsee; ai 451
film arrivati per la selezione di quest'anno che costituiscono un nuovo
record da accomunare a quello delle presenze registrato l'anno scorso.
Ma il legittimo orgoglio per i risultati non può non accrescere il senso
di responsabilità.
Innanzitutto nei confronti dei Soci fondatori – Comune di Trento e Club
Alpino Italiano – e dei due che li affiancano: Comune di Bolzano e da
quest'anno per la prima volta la Camera di Commercio di Trento cui va
rivolto un forte benvenuto perché la scelta fatta è oltremodo apprezzata
e strategica in un momento difficile per il sistema camerale.
Responsabilità nei confronti dei sostenitori come la Provincia di Trento
e degli sponsor, tanto più importanti in anni in cui le difficoltà dell'economia danno senso e valore maggiore alla loro vicinanza.
Questa responsabilità lo staff del Festival la svilupperà nell'esecuzione
del programma tradizionale fondato su proiezioni, su mostre, su programmi corollario di MontagnaLibri.
Ma lo farà andando anche al di là del tradizionale impegno: lo farà in
questo 2015 partecipando all'EXPO milanese che ci proietta in tutto il
mondo. Collaborando assieme alla Mountain partnership della FAO con
il Ministero dell'Ambiente; continuando con l'Università Statale di Milano
per la seconda edizione di Milano Montagna. Lo farà intensificando il
programma 365 che ha visto il Festival ripreso nel 2014 in oltre 140
serate in località diverse di tutta la penisola come del resto ha già
fatto quest'anno in maniera straordinaria a Sondrio e a Rieti. Lo farà
continuando a collaborare con la Fondazione Dolomiti Unesco – patrimonio dell'umanità – attraverso incontri aperti anche ai rifugisti, con
l'Accademia della Montagna e l'Università di Trento interrogandosi sulle
innovazioni necessarie ai rifugi e non solo. Anche ai bivacchi cui per la
prima volta è dedicata quest'anno una mostra che ha preso lo slancio
da una straordinaria risposta – 273 progetti! - ad un bando pubblico per
il nuovo bivacco Fanton nel gruppo dolomitico delle Marmarole.
Queste spinte al miglioramento continuo, all'innovazione, sono del resto
nel DNA del Festival che lievita ad ondate successive non perdendo la
direzione della rotta indicataci dai fondatori Pietro Rolandi ed Amedeo
Costa. Proprio 60 anni fa ci aprivamo ai film d'avventura; 50 anni fa in
occasione del centenario della prima salita al Cervino organizzammo le
prime tavole rotonde su temi di particolare interesse per l'alpinismo e

Ulju Mountain Film Festival! It will be the first mountain film festival
taking place in this distant country, which expressed a desire to get to
know us directly, given that the mission entrusted to those responsible
for organising the event by the Municipality and Province of Ulju is to
contribute towards disseminating and raising awareness of a correct
mountain culture among its citizens. From their analysis and comparison of benchmarking, Trento Film Festival was considered to be most
suitable to accompany them in this direction.
An evaluation of this kind rightly makes us proud and brings to mind
the audience at the last Festival: 11,200 at the film evenings, 5,800 at
the evening/climbing events, 24,600 visitors to MontagnaLibri, 4,050 to
literary events, 3,100 participants at the conferences and more than
5,000 involved in the young people’s project and the Mountain Trades
Park. Alongside this, there are around 19,000 books given to the SAT
library from 1987 to the present day, along with other Film Festivals
developing as a result of the festival in Trento, such as Zakopane and
Tegernsee, and the 451 films presented for this year’s selection, representing a new record, following the record audience last year.
However, our legitimate pride in the results achieved must necessarily
increase our sense of responsibility.
First of all in relation to the founder members – the Municipality of
Trento and Club Alpino Italiano – and the two members joining them:
the Municipality of Bolzano and from this year for the first time, Trento
Chamber of Commerce, which we welcome with open arms, their decision being particularly appreciated and strategic at a difficult time for
the Chamber of Commerce system.
Then there is the responsibility felt in relation to supporters such as
the Autonomous Province of Trento and our sponsors, so important at a
time in which economic difficulties have given even greater sense and
value to their support.
The staff of the Festival are well aware of their responsibility when
developing the traditional programme, based on screenings, exhibitions
and the associated programme of MontagnaLibri.
However, this year they will also extend the traditional commitment.
In 2015 they will do so by participating at the EXPO in Milan, which
will project us onto the international stage, by collaborating with FAO’s
Mountain Partnership together with the Ministry of the Environment
and by continuing cooperation with the Università Statale di Milano for
the second edition of Milano Montagna. They will do so by intensifying
the 365 programme, which in 2014 saw the involvement of the Festival
in more than 140 evenings in different locations all over Italy, and in
particular this year in Sondrio and Rieti. They will do so by continuing
to work with the Fondazione Dolomiti Unesco – World Heritage Site –
through meetings also open to mountain refuge managers, with the Accademia della Montagna and the University of Trento, asking questions
about the innovations necessary at refuges and in other fields. For the
first time this year an exhibition is dedicated to bivouacs, developing out
of the extraordinary response – 273 projects! – to a public competition
for the new Fanton bivouac in the Marmarole mountains in the Dolomites.
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la montagna; una trentina di anni fa aprivamo MontagnaLibri promossa
allora da Ulisse Marzatico, che ricorderemo riconoscenti con parole di
Carlo Martinelli in sede SOSAT. Ma come affermava il mio precedessore
Giacomo Priotto alla vigilia del quarantesimo compleanno rimane vivo
l'obiettivo di formare un uomo migliore su una montagna conservata
e protetta. Il Festival? Non ha raggiunto la maturità; a quarant'anni è
ancora in cerca di qualcosa per diventare perfetto. Ed è questa la sua
forza.
Sarebbe stato lieto Priotto di leggere quanto Italo Zandonella Callegher
ha espresso sul numero in edicola questo mese di Montagne 360 a proposito dell'edizione di quest'anno: I film visionati provengono da tutto
il mondo a segnalare l'importanza del Trento Film Festival in questo
particolare settore della cinematografia. Da evidenziare il notevole salto di qualità dovuto principalmente all'uso delle nuove tecnologie che
hanno permesso di realizzare incredibili riprese. L'utilizzo dei droni e di
piccole telecamere applicate ai caschi hanno infatti permesso di ridurre
i costi (ad esempio per gli elicotteri) e di inquadrare nuove prospettive.
L'alpinismo, cuore delle proiezioni del festival, viene esplorato in tutte
le sue numerose derivanti: da quelle più estreme come dry tooling,
sci estremo e arrampicata solitaria; dall'escursionismo ai percorsi in
mountain bike, dalle spedizioni in alta quota al sassismo di fondo valle.
Sul grande schermo si racconteranno anche storie di vita eccezionali,
dagli atleti del paraclimbing a chi ha riscoperto il gusto della vita grazie
all'arrampicata.
Ed è proprio quest'ultima affermazione che mi pare la più fertile perché
sarà ripresa il 10 maggio dalla quarta edizione di Quo Climbis? a Castel
Firmiano e potrà costituire una piattaforma interessante anche per il
100° congresso del Club Alpino Italiano che si terrà a Firenze in ottobre
imperniato sui temi del volontariato e della solidarietà. È utile forse
ricordare che al successo della prima edizione del Trento Film Festival
contribuì la concomitante presenza a Trento del 64° Congresso del CAI
e la celebrazione dell'80° anniversario della SAT. Anche il documento
elaborato lo scorso anno al Festival da Oreste Forno, La Montagna per
la Vit, si può collocare a buon diritto sulla stessa lunghezza d'onda.
Vorrei ricollegarvi anche l'argomentare ripreso il 13 maggio u.s. da La
Gazzetta dello Sport per la rubrica “L'avventuroso” di Reinhold Messner
il cui titolo è di per sé espressivo: va bene scalare indoor o sulla “pista”
ma l'alpinismo si fa nella wilderness.
In questo senso si può ben dire che il Festival non ha tolto il palcoscenico agli alpinisti e lo schermo ai registi ma li ha sempre accompagnati
cercando di essere stimolo di proposte, incubatore di visioni, sobrio
nelle riflessioni.
E non è un caso che all'edizione di quest'anno si accompagni un riconoscimento meritato a Nives Meroi, prima donna a diventare socio
onorario del nostro Festival. I suoi contributi che hanno costituito il
preludio della scorsa edizione e alcuni approfondimenti ripresi recentemente dalla stampa la qualificano come un'interprete di assoluto
valore. Il sigillo per lei e per altri due straordinari interpreti, Armando
Aste e Cesare Maestri, che presentano quest'anno le loro ultime fatiche

This drive for continuous improvement and innovation is indeed part of
the DNA of the Festival, which has expanded with a series of surges,
but without abandoning the route traced by the founders Pietro Rolandi
and Amedeo Costa. Exactly 60 years ago we opened up to adventure
films; 50 years ago, on the hundredth anniversary of the first ascent
of the Cervino, we organised the first round tables on questions of
particular interest for climbing and the mountains; around thirty years
ago we set up MontagnaLibri, then promoted by Ulisse Marzatico, who
we will recall with gratitude with the words of Carlo Martinelli at the
SOSAT headquarters. However, as stated by my predecessor Giacomo
Priotto on the eve of the fortieth edition, the objective remains to
develop better human beings on mountains conserved and protected.
The Festival? It has not yet reached its maturity; at the age of forty it
is still looking for something in order to become perfect, and this is
precisely its true force.
Priotto would have been pleased to read what Italo Zandonella Callegher said in this month’s issue of Montagne 360 as regards this year’s
edition: The films viewed come from all over the world, indicating the
importance of Trento Film Festival in this particular area of filmmaking. One can note a considerable increase in quality, due mainly to the
use of new technology, which has made it possible to obtain incredible
footage. The use of drones and small video cameras attached to helmets has indeed made it possible to reduce costs (for helicopters, for
example) and obtain new perspectives. Mountaineering, the heart of the
Festival’s screening programme, is explored with all its numerous variations: from the most extreme variants such as dry tooling, extreme skiing and solo climbing to trekking and mountain bike trails, expeditions
high in the mountains and bouldering on the valley floor. The big screen
will also tell the stories of exceptional lives, from paraclimbing athletes
to those who have rediscovered the joy of life thanks to climbing.
It is precisely this last statement that appears to me to be the most
fertile, as it will be taken up on 10 May by the fourth edition of Quo
Climbis? at Castel Firmiano, and could also represent an interesting
platform for the 100th conference of Club Alpino Italiano, which will be
held in Florence in October, hinging on the subjects of volunteer work
and solidarity. It is useful to remember that the simultaneous presence
of the 64th CAI conference and the celebration of the 80th anniversary
of SAT in Trento contributed to the success of the first edition of Trento
Film Festival. The document drawn up last year at the Festival by Oreste Forno, La Montagna per la Vita can also be considered to be on the
same wavelength. I would like to link up to the subject picked up on
by La Gazzetta dello Sport on 13 May last year for Reinhold Messner’s
column “L'avventuroso”, the title of which is in itself expressive: it is
OK to climb indoors or on artificial routes, but mountaineering is done
in the wilderness.
In this sense it can be underlined that the Festival has not taken the
spotlight away from climbers or the screen from directors but has
rather accompanied them, trying to act as a stimulus for proposals,
a breeding ground for visions and sober reflection.

letterarie con coinvolgente vena autobiografica - la lascio alla penna
del nostro vice-presidente, Franco de Battaglia: un dono per tutto l'alpinismo trentino, che si vede riconfermato sulla sua sponda umana,
superando l'exploit fine a se stesso o l'emozione sensazionale. Tanto che
se ancora ci si chiede “Ma cos'è l'alpinismo?” verrebbe da rispondere
semplicemente mettendo insieme i titoli dei libri dei due grandi vecchi:
“Nella luce dei monti dare un senso alla vita”.
Aprile 2015

It is not by chance that this year’s edition is accompanied by due
recognition of the worth of Nives Meroi, the first woman to become an
honorary member of our Festival. Her contributions represented the
prelude to the last edition and closer examination of her feats, picked
up on recently by the press, have shown her to be a figure of outstanding value. I leave the final seal of approval for her and a further two
extraordinary climbers, Armando Aste and Cesare Maestri, who this
year present their latest literary efforts with an enthralling autobiographical vein - to the pen of our Vice-President, Franco de Battaglia:
a gift for the whole of mountaineering in Trentino, which reconfirms its
human dimension, going beyond the exploit as an end in itself or a form
of sensationalism. To the extent that if one still asks oneself “So what
is mountaineering?” one would be tempted to answer simply by putting
together the titles of the books by the two great veterans: “Giving a
sense to life in the light of the mountains”.
April 2015
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Luana Bisesti
Direttore Director
Trento Film Festival

Il racconto della natura
tra avventura,
libertà e creatività
Adventure, freedom and
creativity in the story
of nature
Osserva attentamente la natura e comprenderai meglio ogni cosa
Albert Einstein

Look deep into nature and you will understand everything better
Albert Einstein

Chi guarderà l’immagine ufficiale della 63. edizione del Trento Film
Festival dovrebbe riflettere su questa frase di Einstein. Infatti, l’ideatore del manifesto, l’artista portoghese Bernardo Carvalho, utilizzando il suo linguaggio emozionale, immediato ed intenso, ha
pensato per il Festival un vivace racconto a più strati. Una montagna
colorata ed immaginaria, per spettatori di ogni età, dove la natura
custodisce una ricchezza di storie che attendono solo di essere
svelate e narrate: proprio quello che il Festival si prefigge di fare
da 63 anni.
Natura, wilderness, outdoor…. è questo il punto di partenza del
nostro indagare e non è un caso se nella cultura contemporanea la
natura sta occupando uno spazio sempre maggiore e soprattutto sta
ispirando una fortissima creatività.
Sono sempre più numerosi quelli che cercano all’aria aperta la pace,
l’equilibrio e un po’ di avventura per evadere dalla frenesia delle
città e dall’essere costantemente connessi a qualcosa. Se vivere in
mezzo al verde in passato poteva sembrare una moda da nostalgici
romantici, oggi l’avventura e la naturalezza si declinano in infinite
varianti di essere e di agire. Fuggire dalla quotidianità, spegnere il
cellulare e rinunciare alle proprie comodità in cambio di una realtà
più spartana ma anche più vera è diventato il sogno di molti. Agli

Those looking at the official image for the 63rd edition of Trento
Film Festival should reflect on Einstein’s phrase. Using the poignant, immediate and intense language characterising his work, the
creator of the poster, the Portuguese artist Bernardo Carvalho, has
indeed designed a lively story on several levels for the Festival.
A colourful and imaginative mountain, for spectators of all ages,
where nature acts as a caretaker for a wealth of stories just waiting to be revealed and recounted: precisely what the Festival has
attempted to do for 63 years.
Nature, wilderness and outdoor life... this is the starting point for
our exploration, and it is no coincidence that nature occupies an
ever greater space in contemporary culture and above all that it
inspires extraordinary creativity.
There are an increasing number of people looking for peace, equilibrium and a little adventure in the open air, to escape from the
frenetic city lifestyle and from being constantly connected to something. Whereas in the past living in the midst of nature may have
appeared to be a fashion for nostalgic romantics, today adventure
and naturalness are expressed in infinite variations of being and
acting. Escaping from the daily grind, turning off the mobile phone
and giving up some comforts in exchange for a more Spartan but

alienati dei ritmi dell’oggi, la vita all’aria aperta, in mezzo alla natura, ripropone un senso di libertà che si credeva perduto e che si
percepisce come vero e proprio modus vivendi e fonte d’ispirazione
quotidiana.
Parlando di libertà, John Muir, naturalista scozzese del 900, affermava: Tra due pini c'è sempre una porta che introduce a un nuovo
modo di vivere. Ovviamente Sir Muir lo diceva ammirando le verdi
pinete della sua terra che s'infittivano a perdita d'occhio.
Anche a quelli che desiderano oltrepassare una porta dopo l'altra
rimanendo comodi e seduti, asciutti e al caldo, è dedicato il Trento
Film Festival con la sua programmazione, ancora una volta ricca e
poliedrica. Un’officina di idee e sollecitazioni, lunga undici giorni,
in primavera, una settimana in autunno, che proporrà tanti e tali
contenuti da soddisfare i gusti e gli interessi di un pubblico sempre
più vasto ed esigente. Un’esperienza appagante che ciascuno può
personalizzare sempre con l’intento di conoscere non solo gli uomini
e le loro imprese, ma soprattutto la Natura intesa come spazio dove
ognuno può vivere la propria grande avventura.
Il programma cinema, composto da film, fiction, documentari, restauri e retrospettive, si presenta particolarmente interessante al pari
della selezione di presentazioni letterarie, con numerose anteprime
nazionali ed incontri con gli autori più seguiti da tutti gli amanti
delle “montagne di carta”. Vario e ricco il parterre dei protagonisti
del mondo verticale e dell’avventura che, tra cinema, serate ed incontri, riusciranno ancora una volta a sorprendere il pubblico. Mostre
storiche, artistiche, bibliografiche e fotografiche proporranno viaggi
nel tempo e nello spazio; convegni, eventi, spettacoli e reading forniranno approfondimenti e visioni mentre i tanti personaggi presenti,
attraverso i loro racconti, regaleranno emozioni e vissuti.
Che sia scalando montagne, arrampicando pareti, attraversando deserti o inferni di roccia, pedalando nelle terre aride come nel verde,
sciando nella bianca vertigine, esplorando gli ambienti più estremi
del pianeta, affrontando le situazioni al limite oppure emozionarsi
per le grandi storie dell’alpinismo e dell’avventura o solamente addentrarsi nella complessità della montagna, le storie ed i protagonisti del Festival raccontano da sempre la Natura ed il loro rapporto
con essa. Solidi principi, etica corretta, nuove opportunità e nuovi
approcci, complesse aspettative, attenzione all’altro e all’ambiente
ma anche un pizzico di folle avventura e rischio che spinge più alto,
verso il cielo, il ghiaccio e nuove prospettive. Verso l'altrove.
Le porte della libertà di John Muir si raggiungono, e oltrepassano….
anche al Trento Film Festival.

more genuine lifestyle has become the dream of many. For those
alienated by the pace of life today, an open-air lifestyle in a natural
environment offers a sense of freedom they believed they had lost
and that is perceived as a genuine “modus vivendi” and source of
daily inspiration.
Talking about freedom, John Muir, a Scottish 20th century naturalist, said: Between every two pine trees there is a door leading to a
new way of life. Clearly Sir Muir said this while admiring the green
pine forests of his own land, forests extending as far as the eye
could see.
With its wide-ranging and multi-faceted programme, Trento Film
Festival is also dedicated to those who wish to cross the threshold
of one door after another, while remaining comfortably seated in a
warm dry environment. The Festival is a workshop for stimulating
ideas taking place over eleven days, offering content able to satisfy
the tastes and interests of an ever wider and more exacting public.
A rewarding experience that each individual can personalise with
the intention of learning not only about men and their feats, but
above all about Nature, understood as a space where everyone can
experience their own great adventure.
Just as interesting as the film programme, made up of films, fiction,
documentaries, restored and retrospective footage, is the selection
of printed works, with numerous national previews and meetings
with the authors most popular among the fans of “mountains of
paper”. A varied and extensive array of figures from the world of
climbing and adventure will once again succeed in surprising the
public, through films, evenings and meetings. Historic, artistic, bibliographical and photographic exhibitions will present journeys into
time and space; conferences, events, performances and readings
will offer more detailed investigation and visions, while through
their stories, the many celebrities present will recount their lives
and experience.
The stories and protagonists of the Festival have always recounted
Nature and their relationship with it, whether by climbing mountains and rock faces, crossing deserts and expanses of rock, pedalling over arid lands or through green countryside, skiing in dizzying
whiteness, exploring the most extreme environments on the planet,
dealing with situations at the very limit, being moved by the great
stories of mountaineering and adventure or simply exploring the
complexity of the mountains. Solid principles, correct ethics, new
opportunities and approaches, complex expectations, care for others and the environment, but also a touch of wild adventure and
risk that pushes upwards, towards the sky, ice and new prospects.
Towards somewhere else.
John Muir’s gates of freedom can be reached and crossed…. also at
Trento Film Festival.
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Sergio Fant
Responsabile programma cinematografico
Head Film Programmer

Trento Time Festival
Siamo abituati a pensare al nostro Festival come un viaggio, come
una macchina fantastica capace di far svanire le pareti delle sale cinematografiche per portare i nostri spettatori, attraverso la finestra
dello schermo, verso terre e cime più o meno lontane.
Quest'anno però più che mai il progetto del Festival mi sembra anche una macchina del tempo, che dissolve i confini temporali della
manifestazione, quella decina di intense giornate che rappresentano
un format tipico per eventi culturali come il nostro, e si allarga alle
settimane e i mesi precedenti e seguenti. Lo abbiamo fatto per la
prima volta con la nuova rassegna “Avvicinamenti”, che tra febbraio
e aprile ha dato appuntamento all'avanguardia del nostro pubblico,
e ci auguriamo anche a tanti nuovi spettatori. Uscendo dai nostri
spazi abituali siamo andati incontro al pubblico grazie a una rete di
partner che hanno raccolto con entusiasmo la proposta del Festival,
con i quali la collaborazione è solo agli inizi, e prosegue già all'interno della 63. edizione.
Il Festival però non solo è iniziato prima, ma proseguirà ben oltre
la consegna delle Genziane: il progetto Trento Film Festival 365,
battezzato lo scorso anno, è diventato in fretta il riferimento per
una vasta rete nazionale (e non solo) di istituzioni, associazioni, sale
e spazi culturali che fanno riferimento a noi per poter riproporre
durante tutto l'anno i film selezionati, che accedono così a un vero
circuito distributivo parallelo e indipendente.
Alla luce di questa suggestione temporale, immaginando un viaggio

We are used to considering our Festival as a journey, a sort of fantastic machine capable of making the walls of the cinema disappear
to transport our spectators to distant lands and peaks, or closer to
home, through the window represented by the screen.
However, this year more than ever the Festival seems to me to be
rather like a time machine, breaking down the temporal confines of
the event, the ten intense days that represent the typical format for
cultural events such as our own, and extending into the previous and
following weeks and months.
We did this for the first time with the new “Avvicinamenti” programme screened between February and April for the advance party
of our audience, and which I hope also brought us many new spectators. Leaving our habitual spaces, we approached a new public
thanks to a network of partners who greeted the Festival proposals
with enthusiasm, and with whom collaboration is just beginning,
continuing in the 63rd edition.
Not only did the Festival begin earlier, but it will also continue well
after the awarding of the Gentians: the Trento Film Festival 365
project, baptised last year, has rapidly become a point of reference
for a vast network at national level (and beyond), made up of institutions, associations, cinemas and cultural spaces that count on us
to provide selected films throughout the year, films which thus have
access to a genuine parallel and independent distribution circuit.
In the light of this temporal enchantment, imagining a journey in

nel tempo e non più solo nello spazio, dai 115 film in programma
quest'anno emergono tracciati trasversali e inediti.
Guardando indietro, non sarà una sorpresa che la programmazione
prenda il via con il sempre atteso accompagnamento musicale dal
vivo di un film muto (il Maciste alpino appena restaurato per iniziativa della Biennale di Venezia), e che diversi siano gli appuntamenti
con le proposte d'archivio (l'omaggio a Vittorio De Seta, India, Matri
Bhumi di Roberto Rossellini, la riscoperta di Senza sole né luna, il
fresco restauro di Vertigine bianca di Giorgio Ferroni in chiusura),
ma sorprendente sarà scoprire la storia di alpinismo e d'amore che
riemerge dal passato in Ninì, ripercorrere l'epopea di Yosemite in
Valley Uprising, scoprire che a pochi chilometri da Trento impazzavano i pirati (Quando il Garda era un mare), o grazie a Fishtail che
il cinema western non è mai morto.
Guardando avanti, altri preziosi film sembrano volerci aiutare a
immaginare un mondo in cui re-imparare a dialogare con la natura
come in Alberi che camminano, allenarci alla convivenza prefigurata
da Life in paradise, prepararci a vivere in un pianeta complesso in
cui nel mezzo della Cina spuntano villaggi tirolesi (Double happiness) e in cima a una montagna strutture avveniristiche (Eyelid),
dove delle monache buddiste imparano a cantare “Bella ciao” (With
real stars above my head), e i rapporti umani e sociali in genere
prendono nuove forme tutte da scoprire, come ambisce a prefigurare
I want to see the manager.
DamNation mi appare il film ideale per simboleggiare questo rapporto tra passato e futuro: una gigantesca diga di cemento abbandonata
dal progresso a impedire il corso di un fiume potrà sembrare un
ostacolo insormontabile, un residuo inamovibile. Non per i protagonisti del documentario di Rummel e Knight, che dimostrano come
nulla possa contenere l'immaginazione di un futuro diverso, se conosciamo e affrontiamo a viso aperto il passato: le semplici immagini
di quanto velocemente la natura possa ripristinare la devastazione
apportata dall'uomo restano tra le più forti di questa edizione.

time and no longer in space, transversal and unusual paths emerge
from the 115 films scheduled this year.
Looking back, it will not be a surprise that the programme kicks
off with the always eagerly awaited silent movie with live musical accompaniment (Maciste alpino, recently restored following an
initiative of the Venice Film Festival) and that there are several appointments showing archive footage (the homage to Vittorio De Seta,
India, Matri Bhumi by Roberto Rossellini, the rediscovery of Senza
sole né luna, closing with the newly restored Vertigine bianca by
Giorgio Ferroni), but it is surprising to discover the story of love and
mountaineering that re-emerges from the past in Ninì, to relive epic
feats in the Yosemite park in Valley Uprising, to discover that pirates
ruled the waves a few kilometres from Trento (Quando il Garda era
un mare), or that westerns have never died, thanks to Fishtail.
Looking forward, other precious films seem eager to help us imagine
a world where we can learn to converse with nature, as in Alberi che
camminano or train for coexistence as anticipated by Life in paradise. They prepare us for an encounter with a complex planet, where
Tyrolean villages pop up in the middle of China (Double happiness)
and futuristic structures perch on the top of a mountain (Eyelid),
where Buddhist nuns can learn to sing “Bella ciao” (With real stars
above my head), and human and social relations in general take on
new forms just waiting to be discovered, as I want to see the manager wishes to prefigure.
DamNation seems to me to be the ideal film to symbolise this relationship between the past and the future: a gigantic cement dam
abandoned by progress and preventing the course of a river would
appear to be an insurmountable obstacle, an immovable relic. Not
for the protagonists of Rummel and Knight’s documentary, which
shows that nothing can limit our imagination of a different future, if
we understand and openly face the past: the simple images showing
how quickly nature can recover from the devastation caused by man
remain some of the strongest in this edition of the Festival.
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MACISTE ALPINO
ITALIA / 1916 / 95'
regia director

regia director

Luigi Maggi

Luigi Romano Borgnetto

Luigi Maggi nasce a Torino nel 1867.
Inizia a lavorare come tipografo,
coltivando parallelamente la
passione per il teatro. Nel 1906
si avvicina al mondo del cinema,
ricoprendo diversi ruoli: produttore,
attore, regista. Nel 1908 gira Gli
ultimi giorni di Pompei, capolavoro
del filone storico, che gli apre
la strada per numerose nuove
produzioni capaci di imporsi anche
all’estero. Richiamato alle armi nel
1915, riprende a realizzare film dal
suo congedo fino al 1924.
Muore a Torino il 22 agosto 1946.

Luigi Romano Borgnetto nasce a
Torino nel 1881. Pittore di formazione,
viene presto assunto nel mondo
del cinema prima come scenografo,
quindi come soggettista e regista.
Nel 1914 firma le scenografie di
Cabiria, in cui compare per la prima
volta Maciste, che successivamente
tornerà protagonista in numerose
pellicole dirette da Borgnetto:
Maciste (1915), Maciste bersagliere
(1916), Maciste innamorato (1919),
Maciste contro la morte (1920). Nel
1922 gira Maciste e la figlia del re
dell'argento, una produzione tedesca
per cui firmerà anche il suo ultimo
lungometraggio, Maciste und der
Sträfling Nr. 51 (1923).

Luigi Maggi was born in Turin in 1867.
He began work as a typographer, at
the same time cultivating his passion
for the theatre. In 1906 he approached
the world of film in various roles, as
a producer, actor and director. In 1908
he made Gli ultimi giorni di Pompei, a
masterpiece of the epic genre, which
opened up the way for numerous films
also achieving success abroad. Called
up in 1915, he returned to filmmaking
after his discharge, continuing until
1924. He died in Turin on 22 August
1946.

Luigi Romano Borgnetto was born in
Turin in 1881. A painter by training,
he was soon taken on in the world of
film, first as a set designer, and then
as a scriptwriter and director. In 1914
he was responsible for the set design
of Cabiria, in which Maciste appeared
for the first time, subsequently
becoming the protagonist of
numerous films directed by Borgnetto:
Maciste (1915), Maciste bersagliere
(1916), Maciste innamorato (1919),
Maciste contro la morte (1920). In
1922 he made Maciste e la figlia
del re dell'argento for a German
production company, with which he
was also to make his last feature
film, Maciste und der Sträfling Nr. 51
(1923).

accompagnamento / live score

Raffaele Casarano
Raffaele Casarano, classe 1981, è tra i più talentuosi e noti interpreti della
New Jazz Generation italiana, nonché fiore all’occhiello dell’etichetta Tùk Music
diretta da Paolo Fresu. Nel 2004 si diploma presso il Conservatorio Tito Schipa
di Lecce e ha successivamente modo di approfondire lo strumento frequentando
le master class di Dave Liebman, Emiliano Rodriguez e Maurizio Giammarco. È
direttore artistico e ideatore, insieme all’associazione MusicAltra, del Locomotive
Jazz Festival che si svolge a Sogliano Cavour (Le), suo paese natale. Il debutto
discografico, Legend, esce nel 2005 e vede la partecipazione di Paolo Fresu, primo
tassello di un’intesa destinata a durare: nel 2010 Fresu produce Argento per la
propria etichetta e Raffaele Casarano diventa così il primo artista a essere prodotto dalla label. Con lo spettacolo teatrale Food Sound System, per cui cura le
musiche, ha la possibilità di partire in tour per l’Africa, un’esperienza che allarga
lo spettro delle sue influenze musicali. Tra le sue collaborazioni troviamo Buena
Vista Social Club, Gianluca Petrella, Negramaro, Moni Ovadia, Eugenio Finardi,
Paola Turci, Javier Girotto, Lincoln Goines, Mark Soskin, Ensemble Notte Della
Taranta, Marian Serban, Après La Classe, Manu Katché ed Erik Honoré.

Fin dalla sua prima apparizione nel leggendario Cabiria (1915) il personaggio di Maciste – interpretato da Bartolomeo Pagano, precedentemente camallo al porto di Genova – ha riscosso un successo crescente, che lo ha portato a affrontare, film dopo film, nemici spesso
improbabili: da Zorro ai Ciclopi passando per Totò. Non sempre furono
apparizioni memorabili, ma nella sua variegata filmografia Maciste
alpino rappresenta senza dubbio una felice eccezione. Maciste e la
sua troupe, impegnati nelle riprese di un film in un paesino al confine
con l’Austria, vengono fatti prigionieri dalle guardie austriache, irritate dall’entusiasmo con cui hanno accolto la notizia dell’entrata in
guerra dell’Italia. Per Maciste è un invito a mettere la sua leggendaria
forza al servizio dei più deboli: libera i compagni, sconfigge gli austriaci e si arruola nel corpo degli alpini per combattere in montagna.
Sarebbe riduttivo liquidare Maciste alpino come un film di propaganda, sia per la capacità di inserire la violenza delle vicende belliche
all’interno di episodi comici, sia per la vivacità di un racconto capace
di far ridere anche il pubblico di oggi. La copia proiettata è frutto del
restauro portato a termine nel 2014 a cura della Biennale di Venezia
e del Museo Nazionale del Cinema di Torino presso il laboratorio
L’Immagine Ritrovata di Bologna.

From his first appearance in the legendary Cabiria (1915) the character of Maciste – played by Bartolomeo Pagano, previously a docker at the port of Genoa – obtained increasing success, leading him
to face often improbable enemies, film after film: from Zorro to the
Cyclopes, via the comedian Totò. They were not always memorable
appearances, but in this varied film career Maciste alpino undoubtedly represents a fortunate exception. Maciste and his troupe, busy
making a film in a small town on the border with Austria, are imprisoned by the Austrian guards, irritated by the enthusiasm with
which they greet the news of Italy’s entry into the war. For Maciste
it is an invitation to place his legendary force at the service of the
weak: he frees his companions, defeats the Austrians and enrols in
the Alpine troops to fight in the mountains
It would be simplistic to dismiss Maciste alpino as a propaganda
film, given both its ability to include the violence of the war within
comic episodes and the liveliness of a story still capable of making the audience laugh today. The copy screened is the fruit of
restoration concluded in 2014 by the Venice Biennial and the Museo
Nazionale del Cinema in Turin at the workshop L’Immagine Ritrovata
in Bologna.

Raffaele Casarano, born in 1981, is among the most talented and well-known
musicians in the Italian new jazz generation, and the feather in the cap of the
Tùk Music record label, directed by Paolo Fresu. In 2004 he obtained a diploma
at the Tito Schipa conservatoire in Lecce and he subsequently had the chance
to develop his skills by attending master classes with Dave Liebman, Emiliano
Rodriguez and Maurizio Giammarco. Together with the MusicAltra association he
is the artistic director and originator of the Locomotive Jazz Festival, which takes
place in Sogliano Cavour (Le), his birthplace. His debut record, Legend, came out
in 2005 and saw the participation of Paolo Fresu, the first step in a collaborative
relationship destined to last: in 2010 Fresu produced Argento for his own record
label and Raffaele Casarano thus became the first artist to be launched by the
label. With the theatre performance Food Sound System, for which he supervised
the music, he had the chance to go on tour in Africa, an experience which widened his musical horizons. He has worked with Buena Vista Social Club, Gianluca
Petrella, Negramaro, Moni Ovadia, Eugenio Finardi, Paola Turci, Javier Girotto,
Lincoln Goines, Mark Soskin, Ensemble Notte Della Taranta, Marian Serban, Après
La Classe, Manu Katché and Erik Honoré.
In collaborazione con / in collaboration with
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VERTIGINE BIANCA
ITALIA / 1956 / 90'
regia director

Giorgio Ferroni
Giorgio Ferroni (1908, Perugia – 1981,
Roma), si avvicina al grande schermo
come critico cinematografico su
La Ruota. Dopo avere collaborato
come aiuto regista a Scipione
l'Africano, diretto da Carmine
Gallone, si dedica alla regia di
lungometraggi come L'ebbrezza del
cielo che suscitò l'entusiasmo della
critica contemporanea. Il lavoro di
documentarista fu la sua principale
attività almeno fino al 1959. Dal 1961 in
poi diresse numerosi film dei più diversi
generi: storico, mitologico, avventuroso
e horror, spesso con lo pseudonimo di
Calvin Jackson Padget.

Vertigine bianca è il film ufficiale delle Olimpiadi
invernali di Cortina d'Ampezzo del 1956, le prime
disputate in Italia. Giorgio Ferroni ha realizzato
un’opera spettacolare e sperimentale allo stesso
tempo, in cui lo stesso film gareggia con le difficoltà di ripresa delle diverse discipline olimpiche.
Fu proprio grazie alla resa estremamente coinvolgente delle riprese che Vertigine bianca ricevette
una diffusione senza precedenti, diventando il testimonial mondiale di quell’edizione.
Versione restaurata per iniziativa del Comitato
Olimpico Internazionale.

VERTIGINE BIANCA | FILM DI CHIUSURA CLOSING SCREENING

Vertigine bianca is the official documentary of
the Winter Olympics held in Cortina d'Ampezzo
in 1956, the first to be held in Italy. Giorgio Ferroni created a spectacular but at the same time
experimental work, in which the film itself competed against the difficulties of filming the different Olympic disciplines. It was precisely thanks to
the extremely exciting footage of numerous disciplines that Vertigine bianca saw unprecedented
distribution, becoming the global testimonial of
this edition.
The copy screened is the fruit of restoration carried out by the International Olympic Committee.

Giorgio Ferroni (1908, Perugia – 1981,
Rome), first approached the cinema as
film critic for La Ruota. After having
worked as assistant director on Scipione
l'Africano, directed by Carmine Gallone,
he turned his attention to feature films,
such as L'ebbrezza del cielo, exciting
the enthusiasm of contemporary critics.
He worked mainly as a documentary
maker until 1959. From 1961 on he
directed many films of the most
diverse genres: historical, mythological,
adventure and horror, often with the
pseudonym Calvin Jackson Padget.
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TITOLO

I migliori documentari e cortometraggi
concorrono alle Genziane assegnate
da una giuria composta da personalità
del mondo del cinema, della cultura e
dell’alpinismo.

The most exciting and original recent
documentaries and short films compete for the Gold and Silver Gentians,
awared by an international jury.

Stato
anno
Colore XXX'

LUNGOMETRAGGI FEATURE FILMS

ALASKA
Christopher Stöckle
GERMANIA / 2014 / 58'

ALBERI CHE CAMMINANO
Mattia Colombo
ITALIA / 2014 / 58'

COMING OF AGE
Teboho Edkins
GERMANIA/LESOTHO/SUDAFRICA / 2015 / 63'

DAMNATION

LIFE IN PARADISE - ILLEGALE
IN DER NACHBARSCHAFT
Roman Vital

Nome regista
Anabela Angelovska

NINÌ

HOUSES WITH SMALL
Pxxxxxxxxxxxxx
WINDOWS

SVIZZERA / 2013 / 78'

Gigi Giustiniani

ITALIA / 2014 / 65'

RESUNS
Céline Carridroit, Aline Suter
SVIZZERA / 2014 / 51'

VALLEY UPRISING
Josh Lowell, Peter Mortimer,
Nick Rosen
STATI UNITI / 2014 / 98'

Ben Knight, Travis Rummel
VOLTA
À TERRA
Il pxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxxxxxxx
STATI UNITI / 2014 / 87'
João Pedro Plácido
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

DOUBLE HAPPINESS

FRANCIA/PORTOGALLO/SVIZZERA / 2014 / 78'

Ella Raidel

STATI UNITI / 2014 / 84'

KILLER SLOPE
Geertjan Lassche
CINA/NEPAL/PAESI BASSI / 2014 / 105'

DAMNATION | CONCORSO COMPETITION

KLANG DER STILLE
Adrian Goiginger

GERMANIA / 2014 / 6'

MUERTE BLANCA
Roberto Collío

CILE / 2014 / 17'

NOWHERE PLACE
Susanne Opstal

PAESI BASSI / 2014 / 26'

AUSTRALIA/INDIA / 2013 / 8'

Bryony Dunne

AGHLA

EGITTO / 2014 / 28'

Esmaeel Monsef

THE SHEPHERD'S SONG

IRAN / 2014 / 16'

Vahram Mkhitaryan

ESPÉS

POLONIA / 2014 / 30'

Isaac Rodriguez, Tànit Fernàndez

ZEMENT

SPAGNA / 2013 / 12'

LES TOURMENTES

EYELID

Pierre Yves Vandeweerd

Francesco Mattuzzi, Renato Rinaldi

BELGIO/FRANCIA / 2014 / 78'

BELGIO / 2013 / 16'

THE ORCHARD KEEPERS

STATI UNITI / 2014 / 61'

James Aikman

Bülent Öztürk

Rodd Rathjen
CORTOMETRAGGI SHORT FILMS

Andrew Renzi

JEFF LOWE'S METANOIA

GERMANIA / 2015 / 29'
Paxxxxxxxxxxxx

TAU SERU

AUSTRIA/CINA / 2014 / 74'

FISHTAIL

HAKIE – HAKI.
LIVING AS
A director
MAN.
regia

ITALIA / 2015 / 27'

Bettina Nürnberg, Dirk Peuker
AUSTRIA/GERMANIA / 2014 / 12'
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Kavita Bahl
Kavita Bahl è una documentarista indipendente e cura laboratori di
film-making. Dopo aver seguito un corso post-laurea in letteratura
inglese all'Università di Dehli, si forma come giornalista e dal 1992
al 1997 lavora per “Indian Express”, uno dei migliori giornali d'inchiesta indiani. Nel 1997 inizia la sua carriera da regista. Insieme
al collega e compagno di vita Nandan Saxena, Kavita realizza film
pluripremiati come Cotton for my shroud, Dammed, Hollow Cylinder
e Agaria - the Sons of Fire. Le loro opere spaziano dai diritti umani
allo sviluppo, dall'ecologia ai mezzi di sussistenza, alla musica. Nel
2014 Candles in the wind completa la trilogia di film dedicata al genocidio dei contadini di cotone indiani e al paradosso dello sviluppo
economico della nazione. L'opera viene premiata al festival di film
documentario di Salonicco, Grecia. Kavita è ricercatrice, sceneggiatrice e regista. Ama raccontare storie personali attraverso i suoi film.
Come fondatrice della Trustee of Sadho, un'organizzazione che ha lo
scopo di avvicinare le persone alla poesia, nel 2007 contribuisce alla
nascita del Sadho International Poetry Film Festival. Tiene corsi e
lezioni in diverse città, e cura la programmazione di rassegne di film
sulla poesia, una delle quali è stata ospitata anche presso la London
College of Communication. Studia musica classica indostana, e sta
lavorando ad una serie di film dedicati alla vina, antico strumento a
corda indiano, e ai suoi attuali esponenti. Nel 2013 è membro della
giuria internazionale dell'International Film Festival of India. Nei loro
laboratori di film-making, Kavita e Nandan formano registi, studenti
e appassionati di cinema attraverso workshop dedicati al cinema e
alla fotografia digitale.

Hervé Barmasse
Kavita Bahl is an independent documentary maker, who also supervises filmmaking workshops. After completing a post-graduate degree
in English literature at the University of Dehli, she trained as a journalist, working for “Indian Express”, one of the best Indian investigative newspapers from 1992 al 1997. In 1997 she began her career as
a director. Together with her colleague and lifetime partner Nandan
Saxena, Kavita has made award-winning films such as Cotton for my
shroud, Dammed, Hollow Cylinder and Agaria - the Sons of Fire. Their
works cover topics ranging from human rights and development, to
ecology, means of subsistence and music. In 2014 Candles in the wind
completed the trilogy of films dedicated to the genocide of Indian cotton farmers and the paradox of the nation’s economic development.
The award-winning work was premiered at the Documentary Film
Festival in Thessaloniki, Greece. Kavita is a researcher, scriptwriter
and director. She loves to tell personal stories through her films. As
the founder and trustee of Sadho, an organisation that has the scope
of introducing people to poetry, in 2007 she contributed to the setting
up of the Sadho International Poetry Film Festival. She holds courses
and lessons in different cities and organises the programming of film
festivals dealing with poetry, one of which was recently hosted at the
London College of Communication. She studies Hindustani classical
music and is working on a series of films dedicated to the vina, an
ancient Indian string instrument, and leading exponents. In 2013 she
was a member of the international jury at the International Film Festival of India. At her filmmaking workshops, Kavita and Nandan train
directors, students and film enthusiasts through sessions dedicated
to film and digital photography.

Hervé Barmasse è un montanaro, alpinista e regista di film di montagna. Nasce ad Aosta il 21 dicembre del 1977 in una famiglia segnata
da una lunga tradizione e passione per la montagna. Guida alpina
del Cervino da quattro generazioni, il suo nome è legato a importanti
ascensioni e a itinerari di grande difficoltà ed esposizione realizzati
in tutto il mondo, come la via nuova aperta in solitaria sul Cervino, la
prima ascensione della liscia lavagna granitica del Cerro Piergiorgio
e la nuova via sul Cerro San Lorenzo in Patagonia, la prima salita
del Beka Brakay Chhok in Pakistan e altre ancora. Per la sua attività
alpinistica ha ottenuto importanti riconoscimenti tra i quali si ricorda
il premio accademico Paolo Consiglio ricevuto quattro volte. Secondo
Hervé Barmasse la montagna non è il teatro di gesta eroiche, ma
un luogo dove poter vivere grandi emozioni attraverso un confronto
onesto con la natura. Un messaggio che trapela chiaramente nelle
sue conferenze dove ad accompagnare le sue parole, ci sono immagini spettacolari e suggestive, a testimonianza di un’altra sua grande
passione, la fotografia e il cinema di montagna.
Nel 2010, alla sua prima esperienza come regista, esce con Linea
Continua, un film che racconta l’apertura di una nuova via sul Cervino,
realizzata insieme al padre Marco. Nel 2012 è la volta di Non così
lontano, un film documentario che racconta Exploring the Alp, il progetto che l’ha visto protagonista nel 2011 con l’apertura di tre nuove
vie - sul Monte Bianco, sul Monte Rosa e sul Cervino - e che dimostra
come anche sulle Alpi ci sia ancora spazio per l’avventura e che il
valore dell’esperienza non dipende dalla montagna che si scala ma
dagli occhi dell’alpinista.
Linea Continua e Non così lontano, hanno vinto importanti riconoscimenti internazionali dalla Russia al Sud America, dalla Cina all’Europa.

Hervé Barmasse is a mountain-dweller, climber and director of mountain films. He was born in Aosta on 21 December 1977, into a family
with a longstanding passion for the mountains and four generations of
alpine guides on the Cervino. His name is linked to important ascents
and extremely difficult itineraries all over the world, such as the new
route opened following his solo ascent of the Cervino, the first ascent
of the smooth granitic face of the Cerro Piergiorgio, the new route on
the Cerro San Lorenzo in Patagonia, the fist ascent of the Beka Brakay
Chhok in Pakistan and many others. He has been given important
awards in the field of climbing, including the Paolo Consiglio academic
prize, which he has received four times. According to Hervé Barmasse,
the mountains are not the scene of heroic feats, but rather a place to
experience big emotions through an honest confrontation with nature.
This is a message which emerges clearly at his conferences, where
spectacular and evocative images accompany his words, testifying to
another of his true passions, mountain photography and film.
2010 saw his first experience as a director, when the film Linea
Continua came out. The film recounts the opening of a new route on
the Cervino, achieved alongside his father Marco. In 2012 it was the
turn of Non così lontano, a documentary recounting the Exploring the
Alps project. This saw him opening three new routes in 2011 – on the
Monte Bianco, Monte Rosa and the Cervino – demonstrating that even
in the Alps there is still space for adventure, and that the value of
the experience does not depend on the mountain climbed but on the
eyes of the climber.
Linea Continua and Non così lontano have won important international
awards all over the world, in Russia, Europe, South America and China.
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Nancy Rosenthal
Nancy Rosenthal è fondatrice e direttrice organizzativa del New York
WILD Film Festival, che si tiene negli spazi della storica sede dell'Explorers Club e presenta una selezione di documentari dedicati alle
tematiche ambientali, alla natura incontaminata e ai racconti di esplorazione e avventura. Dopo aver realizzato per 15 anni documentari
naturalistici per la National Geographic Television, Nancy ha ampliato
la sua area di interesse alle arti performative e ai temi d’attualità. I
suoi lavori hanno raccolto numerosi riconoscimenti, tra cui una nomination per Last Dance come miglior film indipendente agli Academy
Awards. Tramite l’associazione New York Women in Film and Television
ha promosso numerosi eventi legati al documentario. Partecipa alle
numerose attività dell’Explorers Club, tra cui un documentario girato in
Papua Nuova Guinea, Headhunt Revisited. Prima di entrare nella giuria
del Trento Film Festival è stata giurata per il Nantucket Film Festival,
l’Hamptons Film Festival e gli International Emmy Awards. Tra le sue
passioni ci sono la navigazione e le Alfa Romeo d’epoca.

Alessandro Rossetto
Nancy Rosenthal is the founder and Executive Director of the New York
WILD Film Festival, held at the historic Explorers Club headquarters.
The festival showcases documentary films that probe important conservation and environmental issues, new views of wildlife behavior,
and cutting edge exploration and adventure. After 15 years making films about the natural world for National Geographic Television,
Nancy expanded her work to include films about contemporary issues
and the performing arts. Her films and collaborations have won many
awards, including one that was shortlisted for an Academy Award for
the independent feature film, Last Dance. As a member of New York
Women in Film and Television she has produced numerous events
about documentary filmmaking. Nancy is an active member of the
Explorers Club. She joined a team of journalists in Papua New Guinea
for a documentary film project, Headhunt Revisited, supported by a
grant from the Explorers Club. She has also served as advisor for the
Club regarding documentary films and associated festivals. Prior to
serving on the jury for the Trento Film Festival, Nancy has served as
a juror for the Nantucket Film Festival, the Hamptons Film Festival
and the International Emmy Awards. His passions include sailing and
vintage Alfa Romeo cars.

Alessandro Rossetto è nato a Padova nel 1963 e ha studiato cinema
e antropologia a Bologna e Parigi. È autore cinematografico, regista e
direttore della fotografia-operatore alla macchina. Così lo descrive la
critica: Il suo occhio cinematografico è prezioso, pieno di curiosità e
sensibilità. Nei suoi film, con una messa in scena fatta di rigore e poesia, ci guida a incontrare situazioni e personaggi toccanti, rivelandoci la
loro intima immaginazione, la loro visione del mondo e la loro straordinaria vita di ogni giorno. Il suo primo film, Il Fuoco di Napoli, dedicato
alla passione per i fuochi d’artificio e ai pirotecnici partenopei, è stato
trasmesso da numerose televisioni sul territorio europeo e in Italia. Premiato in Italia, in Europa ha partecipato ai festival di maggior prestigio.
In seguito realizza Bibione Bye Bye One, di cui è regista e produttore.
Pluripremiato e distribuito in tutto il mondo, è un lavoro molto personale di osservazione e meditazione su un piccolo paese, una località
turistica che diventa specchio poetico della condizione umana. Film di
culto della cinematografia documentaria contemporanea, Bibione Bye
Bye One rimanda alla grande memoria del cinema, a Fellini come a
Robert Frank. È prodotto in collaborazione con Arte, TELE+, BBC e il
canale televisivo finlandese YLE.
Il suo terzo film, Chiusura, anch'esso pluripremiato e distribuito in tutta Europa, è il ritratto di un negozio di parrucchiera in via di chiusura.
Il lungometraggio Feltrinelli, coproduzione fra quattro paesi e cinque
televisioni europee, partecipa con successo al Festival di Locarno
2006 e viene distribuito a livello internazionale. Alla Festa Internazionale del Cinema di Roma 2007 presenta Raul, ritratto di un musicista
tra Italia e Argentina. Nello stesso anno fonda Faber Film, produttrice
di alcune delle migliori opere documentarie degli ultimi anni. Nel 2010
il New York Documentary Film Festival gli dedica una retrospettiva.
Nel 2013 realizza il suo primo lungometraggio di finzione Piccola patria,
proiettato in concorso nella sezione Orizzonti della 70. Mostra del Cinema
di Venezia e nella sezione Spectrum del Rotterdam Film Festival 2014,
che esce nelle sale italiane ad aprile 2014 con Istituto Luce – Cinecittà.

Alessandro Rossetto was born in Padua in 1963 and studied film and
anthropology in Bologna and Paris. He is a screenwriter, director and
director of photography-camera operator. The critics have described him
as follows: His cinematographic vision is precious, full of curiosity and
sensitivity. With the staging of his films, combining rigour and poetry,
he guides us in an encounter with poignant situations and characters,
revealing their intimate imagination, their vision of the world and their
extraordinary everyday life. His first film, Il Fuoco di Napoli, dedicated
to Neapolitan pyrotechnics and the passion for fireworks, was shown
by numerous television channels in Europe and Italy. A prize-winner in
Italy, in Europe it participated at the most prestigious festivals.
He subsequently made Bibione Bye Bye One, for which he was director and producer. Given numerous awards and distributed all over the
world, it is a very personal work, observing and meditating on a small
town, a tourist resort that becomes the poetic mirror of the human
condition. A cult contemporary documentary film, Bibione Bye Bye One
recalls the greats of the cinema, such as Fellini and Robert Frank. It
was produced in collaboration with Arte, TELE+, the BBC and the Finnish
television channel YLE. His third film Chiusura, which also won numerous prizes and was distributed throughout Europe, offers a portrait
of a hairdressing salon about to close. The full-length film Feltrinelli,
co-produced by four countries and five European television channels,
participated successfully at the 2006 Festival of Locarno and was distributed at international level. At the 2007 Rome International Film
Festival he presented Raul, the portrait of a musician set in Italy and
Argentina. In the same year he founded Faber Film, which has produced
some of the best documentary works in the last few years. In 2010 the
New York Documentary Film Festival dedicated a retrospective to him.
In 2013 he made his first full-length fiction film Piccola patria, competing at the 70th Venice Film Festival in the Horizons section and screened
in the Spectrum section of the 2014 Rotterdam Film Festival. It came out
in Italian cinemas in April 2014 with Istituto Luce - Cinecittà.
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AWARDS PREMI

La Giuria Internazionale della 63. edizione del Trento Film Festival assegna i seguenti premi:
The International Jury of the 63. Trento Film Festival awards the following prizes:

GRAN PREMIO "CITTÀ DI TRENTO"
al miglior film che in assoluto, possedendo elevate qualità
artistiche, corrisponde agli obiettivi culturali cui il festival si ispira.
GOLD GENTIAN - GRAN PREMIO “CITTÀ DI TRENTO”
for the best film of all, possessing high artistic qualities,
that corresponds to the cultural aims pursued by the Festival.

Potrà inoltre essere assegnato un:
It may also award at its sole discretion a:

Colin Thubron
Colin Thubron è uno scrittore di viaggio e romanziere inglese. Nasce a
Londra nel 1939 e studia all'Eton College. Prima di diventare scrittore
lavora per cinque anni nel campo dell'editoria a Londra e New York,
e realizza alcuni documentari indipendenti che vengono mandati in
onda sulla BBC.
Il suo primo reportage, Mirror to Damascus, viene pubblicato nel 1967
e diventa il testo di riferimento per chi vuole conoscere la città di
Damasco. Seguono negli anni The Hills of Adonis: A Quest in Lebanon,
dedicato a un viaggio in Libano prima della guerra civile, e Jerusalem.
Nel 1974, in concomitanza con l'inizio della sua carriera di romanziere,
Thubron scrive Journey into Cyprus, che viene pubblicato proprio prima
dell'invasione dell'isola da parte della Turchia.
Nel 1981 intraprende un viaggio in automobile attraverso l'Unione Sovietica di Breznev, raccontato in Among the Russians. A questo segue
nel 1987 Oltre la muraglia. Un viaggio in Cina, e nel 1994 Il cuore
perduto dell'Asia, il reportage del viaggio attraverso gli stati appena
diventati indipendenti dell'Asia Centrale. Nel 1999 esce In Siberia, nel
quale esplora i luoghi più remoti dell'ex Unione Sovietica, e nel 2007
pubblica il suo scritto più importante, Ombre sulla Via della seta: il
racconto dell'avventura lunga oltre 11mila chilometri che lo ha portato dalla Cina al Mediterraneo, a stretto contatto con quelle culture che
hanno influenzato la sua carriera – Islam, Cina, ex Unione Sovietica,
Asia Centrale, Afghanista, Iran e Turchia.
Nel 2008 il Times lo posiziona al 45° posto della lista dei 50 migliori
scrittori britannici del dopoguerra. Collabora con The New York Review
of Books, The Times, The Times Literary Supplement e con il New York
Times. I suoi libri sono stati tradotti in più di venti lingue. È membro
della Royal Society of Literature, che presiede dal 2010.

Colin Thubron is a British travel writer and novelist. He was born
in 1939 in London and educated at Eton College. Before becoming a
writer he worked for five years in publishing in London and New York
City, and made independent documentary films that were shown on
BBC television.
Thubron's first travel book, Mirror to Damascus, was published in
1967, the first such book on the city for a century. It was followed
the next year by The Hills of Adonis: A Quest in Lebanon, a lyrical
account of a journey through the country, pre-civil war, and the next
year by Jerusalem. While starting a parallel career as a novelist, he
completed a travel book on Cyprus, Journey into Cyprus, in 1974, just
before Turkey invaded the island.
In 1981, during the Brezhnev era, Thubron travelled by car into the
Soviet Union, a journey recorded in Among the Russians. This was
followed in 1987 by Behind the Wall: A Journey Through China, and in
1994 by The Lost Heart of Asia, the record of a journey through the
newly independent nations of Central Asia. In 1999 came In Siberia, an
exploration of the farthest reaches of the ex-Soviet Union, and in 2007
perhaps his most ambitious book to date, Shadow of the Silk Road.
This 7,000-mile journey from China to the Mediterranean encompasses
cultures that have obsessed his working life: Islam, China, the old
Soviet Union, Central Asia, Afghanistan, Iran, Turkey.
In 2008, The Times ranked him 45th on their list of the 50 greatest
postwar British writers. He is a contributor to The New York Review
of Books, The Times, The Times Literary Supplement and The New
York Times. His books have been translated into more than twenty
languages. He is a Fellow and, as of 2010, President of the Royal
Society of Literature.

PREMIO DEL CLUB ALPINO ITALIANO
ITALIAN ALPINE CLUB PRIZE GOLD GENTIAN
for the best film on mountaineering or mountains
SPECIAL JURY PRIZE

PREMIO DELLA CITTÀ DI BOLZANO
CITY OF BOLZANO PRIZE GOLD GENTIAN
for the best film on exploration or adventure

Vengono inoltre assegnati due Premi del Pubblico;
al primo partecipano tutti i lungometraggi in concorso
e al secondo i film che affrontano i temi dell'alpinismo,
arrampicata e sport di montagna
Two Audience prizes will also be awarded: all full length films
in the contest will be entered for one Audience prize and films
about mountaineering, climbing and mountain sports will be
entered for the other.

SILVER GENTIAN
for the best artistic technical contribution

SILVER GENTIAN
for the best medium-length film

SILVER GENTIAN
for the best short film
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ALASKA

ALBERI CHE CAMMINANO
GERMANIA / 2014 / 58'

ITALIA / 2014 / 58'

regia director

regia director

Christopher Stöckle

Mattia Colombo

Christopher Stöckle è nato a Karlsruhe
nel 1985. Dopo diversi lavori come
freelance per le principali emittenti
tedesche, si è diplomato nel 2010 alla
Filmakademie Baden-Württemberg.
Ha realizzato i documentari El sastre/
Der Schneider e Gingnéville.

Mattia Colombo, pittore e regista, si è
laureato all’Accademia delle Belle Arti
di Firenze e successivamente allo IED
di Venezia nel 2009. Ha realizzato
numerosi documentari e cortometraggi
tra cui Il velo, Il pensiero della Mano,
Il desiderio, Il passo. Attualmente vive
e lavora a Milano.

Christopher Stöckle was born in
Karlsruhe in 1985. After various
freelance jobs for the main German
channels, he obtained a diploma at the
Filmakademie Baden-Württemberg in
2010. He made the documentaries
El sastre/Der Schneider and Gingnéville.

A 75 anni Rudolf non ha mai rinunciato a coltivare
il suo amore per la natura incontaminata, per gli
animali e per la solitudine. Le sue idee l’hanno
portato infine ad allontanarsi dalla Germania e a
trascorrere gran parte dell’anno in Alaska, dove
cinquant’anni prima era atterrato in compagnia di
suo fratello per costruire un piccolo rifugio lontano da tutti, fatta eccezione per un gruppo di orsi
neri che periodicamente torna a fargli amichevolmente visita.

At the age of 75 Rudolf has never abandoned his
love for unspoilt landscapes, wildlife and solitude. His ideas eventually lead him to abandon
Germany and spend much of the year in Alaska,
where he arrived fifty years earlier in the company
of his brother to construct a small refuge away
from everyone, with the exception of a group of
black bears that periodically return to pay him a
friendly visit.

Mattia Colombo, painter and director,
graduated at the Accademia delle Belle
Arti in Florence and subsequently at
the IED in Venice in 2009. He has made
numerous short documentary films
including Il velo, Il pensiero della Mano,
Il desiderio and Il passo. He currently
lives and works in Milan.
.

Per raccontare il profondo legame che unisce alberi e persone, Erri De Luca – voce narrante e
guida del film – parte dall’esclamazione del cieco
di Betsaida a cui Cristo, dopo aver bagnato gli
occhi con la saliva, ridona la vista: vedo gli uomini
come alberi che camminano. Dietro la similitudine
si cela una domanda semplice quanto insidiosa:
la specie umana può dirsi all’altezza della visione
del cieco Betsaida?
Un viaggio dal Trentino alla Puglia lungo il quale
si fanno incontro boscaioli, liutai, scrittori, scultori, ingegneri navali e inventori, uniti dal loro
rapporto con gli alberi, con il legno e soprattutto
da uno sguardo diverso sul mondo che abitiamo e
sulle cose che usiamo.

To recount the profound bond that unites trees
and people, Erri De Luca – the narrative voice and
guide for the film – starts from the exclamation
of the blind man at Bethsaida, who when Christ
returns his sight, after having wetted his eyes
with saliva, exclaims: I see men like trees that
are walking. Behind the simile, there is a question
that is as simple as it is insidious: can the human
race measure up to the vision of the blind man
at Bethsaida?
A journey from Trentino to Puglia, along which
there are encounters with woodcutters, stringinstrument makers, writers, sculptors, naval engineers and inventors, united by their relationship
with trees and wood and above all by a different
vision of the world in which we live and the things
that we use.
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DAMNATION

COMING OF AGE
GERMANIA/LESOTHO/SUDAFRICA
2015 / 63'

STATI UNITI / 2014 / 87'
regia directors

regia director

Teboho Edkins

Ben Knight

Teboho Edkins è nato negli Stati Uniti
nel 1980 ed è cresciuto tra Lesotho
e la Germania. Ha studiato Belle
Arti all’Università di Cape Town e
successivamente a Le Fresnoy e a
Berlino.

Ben è cresciuto in North Carolina, ma
da quasi vent’anni vive a Telluride,
Colorado. Regista e fotografo
autodidatta, insieme a Travis Rummel
ha fondato la Felt Soul Media.
He was born and raised in North
Carolina, but for almost twenty years
he has lived in Telluride, Colorado.
A self-taught director and photographer,
he founded Felt Soul Media together
with Travis Rummel

Teboho Edkins was born in the USA
in 1980 and grew up in Lesotho
and Germany. He studied Fine Arts
at the University of Cape Town and
subsequently at Le Fresnoy and in
Berlin.

Travis Rummel
Travis ha iniziato il suo percorso
realizzando, sempre in coppia con Ben
Knight, una serie di brevi film sulla
pesca. Nel 2007 realizzano Red Gold, un
film sull'area di Pebble Mine in Alaska.
Lo stretto legame tra natura e libertà è
al centro della loro ricerca.

Una amicizia profonda lega Lefa e Senate, due
ragazze native di Ha Sekake, un minuscolo paese
sulle montagne sudafricane del Regno del Lesotho
in Sud Africa. Un giorno però Senate deve partire
per andare in città a studiare e anche Lefa, superata la tristezza per la partenza dell’amica, dovrà
a sua volta decidere cosa fare della propria vita.
La breve estate della giovinezza volge al termine
ed è già ora di varcare le porte del mondo degli
adulti.

A deep friendship unites Lefa and Senate, two
girls from Ha Sekake, a minuscule village in the
mountains in the Kingdom of Lesotho in South Africa. However, one day Senate must leave to study
in the city and Lefa too, once she has overcome
her sadness due to the departure of her friend,
must in her turn decide what to do with her life.
The brief summer of youth is coming to an end and
it is now time to step into the world of adulthood.

Un tempo le dighe erano simbolo del progresso e
del controllo sulla natura, oggi invece si trovano
al centro di un acceso dibattito sostenuto da chi
valuta negativamente il loro impatto sull’ecosistema. Negli Stati Uniti un crescente movimento
d’opinione chiede che le dighe costruite a cavallo
tra Otto e Novecento vengano rimosse e che i fiumi
possano tornare al loro corso originario. Frutto di
tre anni e mezzo di lavoro, DamNation documenta
per la prima volta la spettacolare rimozione di
alcune dighe e le successive conseguenze sull’ambiente. Un viaggio nella storia e nel paesaggio
degli Stati Uniti, dove natura e libertà sono termini
inscindibili.

Dams were once a symbol of progress and control
over nature, whereas today they are instead at
the centre of lively debate by those who evaluate
their impact on the ecosystem negatively. In the
USA there is a growing movement asking for the
dams constructed in the 19th and 20th century
to be removed, so that rivers can return to their
original courses. The fruit of three and a half years
of work, for the first time DamNation documents
the spectacular removal of a number of dams and
the subsequent consequences on the environment.
A journey through the history and landscape of
the United States, where nature and freedom are
inseparable.

Travis began his career by making a
series of short films on fishing, again
with Ben Knight. In 2007 he made Red
Gold, a film about the Pebble Mine
area in Alaska. The close link between
nature and freedom is at the centre of
their work.
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DOUBLE HAPPINESS

FISHTAIL
AUSTRIA/CINA / 2015 / 74'

STATI UNITI / 2014 / 61'

regia director

regia director

Ella Raidel

Andrew Renzi

Ella Raidel è nata nel 1970 a Gmunden
in Austria. Dopo aver studiato a Linz
vive ora a Taipei come ricercatrice
presso l’Academia Sinica. Come
videoartista ha realizzato diversi
corti e mediometraggi tra cui: Cinema
isn’t I see, It’s I fly (2013), Play life
series (2012) e Subverses – China in
Mozambique (2011).

Andrew Renzi ha debuttato con il
cortometraggio The Fort, selezionato
in numerosi festival internazionali. Il
suo secondo cortometraggio, Karaoke!,
è stato mostrato in anteprima al
Sundance Film Festival, dove ha ricevuto
il Panavision Future Filmmaker Award.
Andrew Renzi made his debut with
the short film The Fort, selected at
numerous international festivals. His
second short film, Karaoke!, was first
shown at the Sundance Film Festival,
where it received the Panavision Future
Filmmaker Award.
.

Ella Raidel was born in 1970 in
Gmunden, Austria. After having studied
at Linz, she now lives in Taipei, working
as a researcher at the Academia
Sinica. As a video artist she has made
various short and medium length films
including: Cinema isn’t I see, It’s I fly
(2013), Play life series (2012) and
Subverses – China in Mozambique
(2011).

Nella regione cinese dello Shenzhen è stata costruita una replica fedele della città austriaca di
Hallstatt. I rapporti che intercorrono tra Europa e
Cina sono molto più fitti di quanto abitualmente
vogliamo pensare e senz’altro sono destinati a
crescere ulteriormente. Questa replica urbanistica
diventa il punto di partenza per indagare quali sono gli stereotipi che la cultura occidentale
ha elaborato nei confronti della società cinese,
e viceversa.

In the Chinese region of Shenzhen a faithful replica of the Austrian city of Hallstatt has been constructed. The relations between Europe and China
are much more significant than we are used to
thinking and are undoubtedly destined to expand
further. This replica of town-planning becomes the
starting point for investigating the stereotypes
that the western culture has developed in relation
to Chinese society, and vice-versa.

Non è possibile separare i paesaggi del West
dall'immaginario con cui il cinema ce li ha raccontati e infatti, a un primo sguardo, i cowboy del
Fishtail Basin Ranch (Montana) sembrano usciti
direttamente dalla grande epica cinematografica
della frontiera. Basta tuttavia poco per accorgersi
che non sono mossi dalla nostalgia, quanto dalla
volontà di portare avanti una propria pastorale
americana: come fa Tylee Abbott, che oltre ad
essere proprietario del ranch è anche commerciante d'arte per Sotheby’s. Girato in quattro giorni
in super 16mm e impreziosito dalla voce e dalle
canzoni di Harry Dean Stanton, Fishtail racconta
la vita in un ranch, oggi.

It is not possible to separate the landscapes of
the Far West from the image that the cinema has
used to recount them and indeed, at first sight
the cowboys of the Fishtail Basin Ranch (Montana) would seem to come directly from great
epic frontier films. However, it does not take much
to realise that they are moved not so much by
nostalgia as by the desire to continue their own
American idyll: like Tylee Abbott, who in addition
to being the owner of the ranch is also an art
dealer for Sotheby’s. Shot in four days on super
16mm film and featuring the voice and songs of
Harry Dean Stanton, Fishtail tells the story of life
in a ranch today.
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JEFF LOWE'S METANOIA

KILLER SLOPE
STATI UNITI / 2014 / 84'

CINA/NEPAL/PAESI BASSI
2014 / 105'

regia director

James Aikman

regia director

Geertjan Lassche

James Aikman è nato a Boulder,
Colorado. Regista e fotografo si è
specializzato nella realizzazione
di reportage d’avventura e video
promozionali. Ha partecipato alla
realizzazione di High and Hallowed:
Everest 1963, selezionato al 62. Trento
Film Festival.

Geertjan Lassche è nato nel 1976.
Attualmente lavora per la televisione
pubblica olandese ed è attivista per
la fondazione Sous les Arbres. Dopo
aver realizzato numerosi servizi di
inchiesta per diverse testate olandesi,
ha iniziato una proficua produzione
documentaristica che ha già molti titoli
all’attivo tra cui The farmer who wanted
to emigrate (2008), The Brethren (2011)
e The Choosen Ones (2012).

James Aikman was born in Boulder,
Colorado. A director and photographer,
he specialises in the making of
adventure reports and promotional
videos. He participated in the making
of High and Hallowed: Everest 1963,
selected for the 62nd Trento Film
Festival.

Metanoia è un termine che indica una revisione del
proprio pensiero, un cambiamento di prospettiva.
Nella vita di Jeff Lowe è divenuta il nome di una
via aperta in solitaria sulla facciata nord dell’Eiger, risalendo la quale visse una profonda trasformazione interiore. Oggi una malattia degenerativa
costringe Lowe a spostarsi in sedia a rotelle, ma
non è riuscita a scalfire la forza che illumina ogni
suo sguardo. La vita, gli amori e le sue incredibili
imprese rivivono in questo film grazie ai numerosi
materiali d’archivio, alle testimonianze dei suoi
compagni e alla voce di Jon Kracauer.

Metanoia is a term that indicates a revision of
one’s thinking, a change of perspective. In Jeff
Lowe ‘s life it has become the name of a route
opened following his solo ascent of the north face
of the Eiger, during which he underwent a profound inner transformation. Today a degenerative
illness forces Lowe to move around in a wheelchair, but has not succeeded in dulling the force
that illuminates his gaze. His life, loves and incredible feats are relived in this film, thanks to
extensive archive material, the testimony of his
companions and the voice of Jon Kracauer.

Dopo gli incidenti mortali che coinvolsero due
scalatori olandesi nel 2009 e nel 2011, il giornalista d’inchiesta Geertjan Lassche decide di seguire
nell’aprile del 2104 una nuova spedizione sul Cho
Oyu, la sesta montagna più alta al mondo. Lassche
prova a far luce su quali siano le vere dinamiche
all’interno di un gruppo eterogeneo di persone che
partecipano a una simile impresa e soprattutto su
quale sia il confine tra realtà e immaginazione, tra
responsabilità e protagonismo, termini che spesso
faticano a convivere in alta quota.

After fatal accidents involving two Dutch climbers
in 2009 and 2011, in April 2014 the investigative
journalist Geertjan Lassche decides to follow a
new expedition on the Cho Oyu, the sixth highest mountain in the world. Lassche tries to shed
light on the real dynamics within a heterogeneous group of people participating in a similar feat
and above all on the confine between reality and
imagination, responsibility and attention-seeking,
terms which often struggle to coexist at high altitude.

Geertjan Lassche was born in 1976. He
currently works for the public television
service in the Netherlands and is
an activist for the Sous les Arbres
foundation. After having carried out
numerous investigative reports for the
Dutch press and television, he began
production of a successful series of
documentaries, including The farmer
who wanted to emigrate (2008), The
Brethren (2011) and The Chosen Ones
(2012)
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LES TOURMENTES

LIFE IN PARADISE ILLEGALE IN DER NACHBARSCHAFT
BELGIO/FRANCIA / 2014 / 78'

SVIZZERA / 2013 / 78'

regia director

regia director

Pierre Yves Vandeweerd

Roman Vital

Pierre-Yves Vandeweerd, nato a Liegi
nel 1969, ha dedicato principalmente
la propria attività all’Africa, dove dal
2004 al 2008 ha diretto Cinéma(s)
d’Afrique(s), una residenza annuale per
documentaristi senegalesi. Dal 1998 al
2008 è stato co-direttore di Filmer à
Tout Prix, il festival biennale di cinema
della comunità francese in Belgio.

Roman Vital è nato a Sent, Svizzera, nel
1975. Si è diplomato alla Filmakademie
BadenWürttemberg. Nel 2006 ha fondato
la casa di produzione Klubkran. Le sue
opere includono Schloss Biberstein
(2010), Das kleine Paradies (2011)
e René LIVE – Man against machine
(2014).
Roman Vital was born in Sent, Svizzera,
in 1975. He obtained a diploma from
the Filmakademie BadenWürttemberg.
In 2006 he founded the production
company Klubkran.
His works include Schloss Biberstein
(2010), Das kleine Paradies (2011)
and René LIVE – Man against machine
(2014).

Pierre-Yves Vandeweerd, born in Liège
in 1969, has dedicated most of his
work to Africa: from 2004 to 2008 he
ran Cinéma(s) d’Afrique(s), an annual
residency for Senegalese documentary
makers. From 1998 to 2008 he was
co-director of Filmer à Tout Prix, the
biennial festival of film for the French
community in Belgium.

.

Nel corso dei suoi lunghi inverni la regione della Lozère viene solcata da sferzanti tempeste di
neve e vento che hanno fatto proliferare racconti
e leggende legate alla stregoneria. Non è un caso
dunque che nell’idioma locali la parola tormenta
indichi tanto il fenomeno atmosferico quanto lo
smarrimento dell’anima. Pierre-Yves Vanderweerd
ha trascorso tre anni in quest’area insieme a un
suo gregge, avvicinandosi alle pratiche della stregoneria e ai pazienti di un ospedale psichiatrico
per raccontare la potenza di un legame ancestrale
tra uomo e natura.

During its long winters the Lozère region is
whipped by driving wind and snowstorms that
have led to the proliferation of stories and legends linked to witchcraft, to the extent that in
the local dialect the word blizzard means both
the atmospheric phenomenon and bewilderment
of the soul. Pierre-Yves Vanderweerd spent three
years in the area together with his flock, observing sorcery practices and patients at a psychiatric
hospital in order to recount the power of an ancestral bond between man and nature.

Nel piccolo paese di Valzeina, nel cuore del Canton dei Grigioni, il governo svizzero ha deciso di
rilevare una ex colonia per ragazzi per aprire un
centro per richiedenti asilo in attesa di rimpatrio.
Le persone ospitate non hanno un regolare permesso di soggiorno e nel corso della loro permanenza devono sottostare a regole molto restringenti. In cambio di vitto e alloggio sono invitate
ad attivarsi per ritornare nel loro paese di origine.
Il paesaggio alpino, generalmente associato all’idea di libertà, assume l’aspetto meno rassicurante
dell’isolamento e del controllo. Problemi di scala
globale si riflettono in un microcosmo, solo apparentemente scollegato dal resto del mondo.

In the small town of Valzeina, in the heart of the
Grigioni Canton, the Swiss government has decided to take over a former children’s summer
camp to open a centre for asylum-seekers awaiting repatriation. The people housed there do not
have a regular residence permit and during their
stay they must abide by very strict rules. In exchange for board and lodging they are invited to
take action to return to their country of origin. The
alpine landscape, generally associated with the
idea of freedom, takes on a less reassuring role of
isolation and control. Problems on a global scale
are reflected in a microcosm, only apparently unconnected to the rest of the world.
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NINÌ

RESUNS
ITALIA / 2014 / 65'

SVIZZERA / 2014 / 51'

regia director

regia directors

Gigi Giustiniani

Aline Suter

Nato a Varallo nel 1981, si trasferisce
nel 2001 a Milano. Dal 2005 lavora
come filmmaker e operatore. È autore
dei film Montagna Dei Vivi (2013),
Vacanze Amare (2012), La Casa del
Drago (2005).

Aline Suter, nata nel 1982, dopo aver
studiato alle Università di Ginevra,
Barcellona e Berlino si è specializzata
in studi cinematografici. Ha lavorato alla
programmazione di numerosi festival ed
è attualmente regista indipendente.

Gigi Giustiniani was born in Varallo in
1981. In 2001 he moved to Milan. Since
2005 he has worked as a filmmaker
and camera operator. He made the
documentaries Montagna Dei Vivi (2013),
Vacanze Amare (2012), La Casa del
Drago (2005).

After having studied at the Universities
of Geneva, Barcelona and Berlin, Aline
Suter, born in 1982, specialised in
film studies. She has worked on the
programming of numerous festivals and
is currently an independent director.

Céline Carridroit

Nell'estate del 1932 Gabriele Boccalatte e Ninì
Pietrasanta si incontrano sul Monte Bianco: scalano insieme, si innamorano. Da allora fino al 1936,
l’anno in cui si sposano, vivono la loro grande
stagione alpinistica e aprono, come compagni di
cordata, alcune delle vie più difficili delle Alpi.
Per tenere traccia delle loro imprese iniziano a
scrivere diari e a fare fotografie. Ninì, una delle
pochissime donne alpiniste di quegli anni, porta con sé in parete anche una cinepresa 16mm.
Nel 1937 nasce il loro figlio Lorenzo e nel 1938
Gabriele muore, cadendo da una parete. Ninì abbandona l’alpinismo estremo per continuare la sua
vita di madre. Qualche anno dopo la morte di Ninì,
avvenuta nel 2000, il figlio Lorenzo ritrova in un
baule le immagini girate dalla madre.

In the summer of 1932, Gabriele Boccalatte and
Ninì Pietrasanta met on Mont Blanc: climbing together, they fell in love. From then on until 1936,
the year they got married, they lived through the
greatest period of climbing, opening some of the
most difficult routes in the Alps as roped party
companions. To keep track of their feats they began to write diaries and take photographs. Ninì,
one of the very few women climbers of the era,
took a 16mm camera with her on the rock face.
In 1937 their son Lorenzo was born and in 1938
Gabriele died, falling from a cliff. Ninì abandoned
extreme climbing to continue her life as a mother.
A few years after the death of Ninì in 2000, in an
old trunk her son Lorenzo found the footage shot
by his mother.

Il romancio è una delle quattro lingue ufficiali della Svizzera e viene utilizzato da alcuni gruppi nei
territori del Cantone dei Grigioni. Proprio grazie
alla sua natura minoritaria e isolata, il romancio
ha mantenuto un fascino particolare ancora profondamente legato al mondo contadino in cui si
è sviluppato. Chi parla il romancio lo percepisce
come una forma di resistenza alla omologazione
e come un insieme di suoni in singolare armonia
con il paesaggio montano.

Romansh is one of the four official languages of
Switzerland and is used by certain groups in the
Grigioni Canton. Precisely because of its minority
and isolated nature, Romansh has maintained a
particular fascination, deeply linked to the peasant world in which it developed. Those speaking
Romansh perceive it as a form of resistance to
standardisation and a combination of sounds in
singular harmony with the mountain landscape.

Céline Carridroit, nata a Parigi nel
1982, si è diplomata alla Haute Ecole
des Arts Appliqués di Ginevra e ha
successivamente ottenuto un master in
regia in Francia. Nel 2012 ha co-fondato
la casa di produzione di documentari
Les films de la caravane.
Céline Carridroit, born in Paris in 1982,
obtained a diploma from the Haute
Ecole des Arts Appliqués in Geneva and
subsequently did a master’s degree in
direction in France. In 2012 she was
a co-founder of the documentary film
production company Les films de la
caravane.
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VALLEY UPRISING

VOLTA À TERRA
STATI UNITI / 2014 / 98'

FRANCIA/PORTOGALLO/SVIZZERA
2014 / 78'

regia directors

regia director

Nick Rosen

João Pedro Plácido

Nick Rosen è socio di Sender Films dal
2005, per cui ha sceneggiato e prodotto
diversi lavori per le numerose emittenti
televisive statunitensi.

João Pedro Plácido è nato a Lisbona
nel 1979. Si è diplomato alla Escola
Superior de Teatro e Cinema e
successivamente alla Hochschule für
Film und Fernsehn a Babelsberg.
Dal 2000 collabora come assistente
a numerose produzioni.

Since 2005 Nick Rosen has been a
partner in Sender Films, for which
he has written scripts and produced
numerous works for american television
channels.

João Pedro Plácido was born in Lisbon
in 1979. He obtained a diploma from the
Escola Superior de Teatro e Cinema and
subsequently from the Hochschule für
Film und Fernsehn in Babelsberg.
Since 2000 he has worked as an
assistant on numerous productions.

Peter Mortimer
Peter Mortimer ha fondato nel 1999 la
Sender Films, che da piccola impresa
di autoproduzioni video è cresciuta nel
giro di pochi anni fino a diventare uno
dei principali operatori del settore,
specializzata nella realizzazione di film
di arrampicata e di numerosi prodotti
televisivi.

A partire dagli anni Cinquanta le cime della Yosemite Valley sono diventate uno dei centri nevralgici dalla controcultura americana. Beatnicks e vagabondi vi trovarono la scenografia ideale per uno
stile di vita fieramente opposto al consumismo,
praticando l’arrampicata come sintesi perfetta di
libertà e tensione verso l’assoluto. Fu un luogo
di grandi sfide tra modi diversi di concepire le
scalate, tra la società borghese e la ricerca della
libertà, ma soprattutto fu il luogo della sfida con
se stessi. Valley Uprising ripercorre cinquant’anni
di sfide alla legge di gravità avvalendosi di eccezionali materiali d’archivio e di una colonna sonora trascinante, regalando momenti di pura gioia.

Starting from the 1950s, the peaks of the Yosemite Valley became one of the nerve centres of
the American counterculture. Here Beatniks and
vagabonds found the ideal setting for a lifestyle
proudly opposed to consumerism, with climbing representing a perfect synthesis of freedom
and tension towards the infinite. It was a place
of great challenges, in terms of different ways
of conceiving climbing and the conflict between
bourgeois society and the search for freedom, but
above all it was a place to challenge oneself. Valley Uprising recalls fifty years of challenges to the
laws of gravity, making use of exceptional archive
footage and an exhilarating sound track, treating
viewers to moments of pure joy.

Peter Mortimer founded Sender Films in
1999. From a small self-producing video
business, over the course of a few years
it has grown, becoming one of the main
operators in the sector, specialising
in the making of climbing films and
numerous products for television.

Josh Lowell
Regista esperto di arrampicata,
ha girato diversi film sul tema
dell'alpinismo. Con la Big UP
Productions ha realizzato dal 1997 ad
oggi numerose opere tra cui Honnold
3.0, che ha partecipato al 61° Trento
Film Festival.
An expert climbing director, he
has made several films about
mountaineering. With Big UP Productions
he has made numerous films since
1997, including Honnold 3.0, which
participated at the 61st Trento Film
Festival.

Quattro stagioni nel minuscolo villaggio di Uz, nel
nord del Portogallo, dove una comunità decimata
dall’emigrazione - ma non per questo rassegnata o depressa – vive sospesa nel tempo ciclico
dell’agricoltura e dell’allevamento. Ma nelle pieghe della vita quotidiana il giovane Daniel riesce
a coltivare i suoi desideri, pronti a sbocciare nella
breve notte della festa di paese. Muovendosi sul
filo sottile che separa realtà e narrazione João
Pedro Plácido accompagna lo spettatore nel tempo sospeso di Uz e delle sue inaspettate passioni.

Four seasons in the tiny village of Uz, in the north
of Portugal, where a community decimated by
emigration – but neither resigned nor depressed lives suspended in the time cycle of farming and
animal husbandry. However, in the midst of everyday life the young Daniel succeeds in cultivating
his desires, ready to flower on the brief night of
the local festival. On a fine line between reality
and narration João Pedro Plácido accompanies the
viewer on a journey to Uz, suspended in time, and
its unexpected passions.
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AGHLA

Un musicista itinerante iraniano viene inviato
in un minuscolo villaggio per suonare a un
matrimonio, ma una volta arrivato scopre
che in realtà si tratta di un funerale. A
malincuore deve adeguarsi alle convenzioni
e accetta di deporre il suo amato strumento
per non mancare di rispetto ai parenti del
defunto. In attesa che vengano a riprenderlo,
troverà l’ispirazione per partecipare al lutto
della famiglia con il suo canto.
An Iranian travelling musician is invited
to a tiny village to play at a wedding, but
when he arrives he discovers that it is in
fact a funeral. Reluctantly he must abide by
the conventions and agrees to put down his
beloved instrument as a sign of respect for
the relatives of the deceased. While waiting
to be picked up he will find the inspiration
to participate in the grief of the family with
his song.

ESPÉS

IRAN
2014 / 16'
regia director

Esmaeel Monsef
Esmaeel Monsef è nato
in Iran nel 1976. Si è
diplomato alla scuola
di cinema Behandish di
Teheran. Ha realizzato
oltre quaranta lavori
che spaziano
tra documentari,
cortometraggi e opere
di finzione. È uno dei
membri fondatori
dell’Association of
Independent Iranian
Filmakers.
Esmaeel Monsef was
born in Iran in 1976.
He obtained a diploma
from the Behandish film
school in Teheran. He
has made more than
forty films, ranging
from documentaries to
short films and fictional
works. He is one of
the founder members
of the Association of
Independent Iranian
Filmmakers.

La sopravvivenza dei piccoli centri montani
appare sempre più a rischio. Non fa eccezione Espés, un paese sui Pirenei aragonesi, dove sono rimasti solamente quattro
abitanti. Le loro voci sono l’ultima traccia
ancora in grado di testimoniare la propria
presenza e di dare espressione alle domande su un futuro che, giorno dopo giorno,
appare ormai ineluttabile.
The survival of small mountain villages appears to be increasingly at risk. The village
of Espés in the Pyrenees of Aragon is no
exception, and only four inhabitants remain.
Their voices are the last remaining trace
able to testify their presence and pose their
questions about a destiny that by now appears increasingly inescapable, day after
day.

EYELID

SPAGNA
2013 / 12'
regia directors

Tànit Fernàndez
Fernandez Tanit è nato
a Barcelona. Con Espés
ha partecipato a Sitges
International Fantastic
Film Festival, ottenendo
insieme a Isaac Rodriguez
il riconoscimento come
miglior giovane regista.
Fernandez Tanit was born
in Barcelona. With Espés
he participated at Sitges
International Fantastic
Film Festival, obtaining
the award as best young
director, together with
Isaac Rodriguez

Isaac Rodriguez
Isaac Rodriguez è nato a
Manresa. Espés è il suo
primo lavoro.
Isaac Rodriguez was born
in Manresa. Espés is his
first work.

Quella che un tempo era una semplice e
spartana capanna di legno e lamiera, nata
per ospitare gli alpinisti di passaggio, oggi
è diventata una struttura all'avanguardia. La
nuova architettura d'alta quota ricerca un
rapporto forte con il paesaggio diventando
sfacciatamente antimimetica, tanto che i
nuovi rifugi assomigliano a sommergibili,
astronavi o fusoliere d’aereo. Il film segue
il progetto di una stazione alpina che
diventerà l’Eco-Hotel più alto del mondo, ma
anche una macchina della visione in grado
di informare lo sguardo dei suoi ospiti.
What was once a simple, Spartan hut in
wood and metal sheeting, designed to shelter passing climbers, has today become a
cutting edge structure. New forms of architecture high in the mountains seek a strong
relationship with the landscape, deliberately contrasting with the environment, to
the extent that the new refuges look like
submarines, spaceships or the fuselage of
airplanes. The film follows the planning of
an alpine station that was to become the
highest Eco-Hotel in the world, but also a
‘viewing machine’ capable of shaping the
gaze of its guests.

HAKIE – HAKI.
LIVING AS A MAN

ITALIA
2015 / 27'
regia directors

Francesco Mattuzzi
Nato a Rovereto nel 1979.
Assieme ad Armin Linke
presenta alla 67° mostra
del cinema di Venezia
Future Archaeology. Il suo
Pianeta Bianco (2013) è
stato selezionato per il
62° Trento Film Festival.
Born in Rovereto in 1979.
Together with Armin
Linke, he presented Future
Archaeology at the 67th
Venice Film Festival.
Pianeta Bianco (2013) was
selected for 62nd Trento
Film Festival.

Renato Rinaldi
Attore e musicista, realizza
progetti multimediali. La
sua sceneggiatura Babel
Blu ha ricevuto la menzione
speciale al premio Solinas
2012.
Actor and musician,
has created multimedia
projects. His script Babel
Blu was given special
mention by the jury of the
Solinas 2012 Prize.

A causa di una misteriosa profezia pronunciata da un derviscio poco prima della sua
nascita, Hakie è diventata Burrnesha, una
vergine giurata: biologicamente è donna ma
socialmente gode degli stessi diritti di un
uomo. Per questo Hakie può condurre una
vita completamente autonoma in una piccola
fattoria nelle regioni interne dell’Albania: ha
ereditato la casa dei suoi genitori, svolge i
mestieri di casa, coltiva la terra. Le relazioni
che intrattiene con i suoi vicini portano a
riflettere sulla componente culturale nella
costruzione della propria identità.
Due to a prophecy made by a dervish before
birth, Hakie became a Burrnesha, a sworn
virgin. Burrneshas are biological women who
have sworn to remain virgins in order to live
in society as men. Hakie lives “the life of a
man” with great resolve. Despite the archaic
divisions of gender still active in Albania,
at the age of 71 Hakie has a completely
autonomous life on a small farm: Hakie inherited the house from her parents, does the
housework and cultivates the land. Hakies
daily routine in the Albanian Alps allows us
to see how the category gender is very much
a social construction.

GERMANIA
2015 / 29'
regia director

Anabela
Angelovska
Anabela Angelovska,
nata in Germania nel
1974, si è specializzata
in cinema e filosofia dei
media alla Accademia
di Belle arti di Amburgo
nel 2006. Ha diretto
e curato numerosi
documentari e film
saggio, svolgendo
parallelamente
un’intensa attività di
docenza.
Anabela Angelovska,
born in Germany in
1974, specialised
in film and media
philosophy at the
Academy of Fine Arts
in Hamburg in 2006.
She has directed and
supervised numerous
documentaries and
essay films, while
concurrently carrying
out intensive teaching
activities.
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HOUSES WITH SMALL
WINDOWS

KLANG DER STILLE

MUERTE BLANCA

Un caso di adulterio in una piccola comunità
nel Kurdistan turco innesca uno spietato
meccanismo di punizione e compensazione,
concertato tra le due famiglie coinvolte:
a pagare saranno sempre e comunque le
donne, trattate alla stregua di oggetti da
scambiare. Una manciata di parole e poche
calibrate inquadrature sono sufficenti a
Bülent Öztürk per ricostruire un episodio
dell’infanzia della propria madre e comporre
un ritratto in cui la bellezza del paesaggio
stride violentemente con la crudeltà delle
tradizioni.

Cosa si prova quando si viene investiti da
una valanga? Due sciatori professionisti,
Stefan e Björn, hanno appena iniziato
una discesa fuori pista quando Stefan
viene travolto e sepolto da una valanga.
Björn inizia una lotta contro il tempo per
localizzare ed estrarre il suo amico prima
che sia troppo tardi. Goiginger porta lo
spettatore lì dove nessuno sciatore vorrebbe
mai trovarsi, in pochi concitatissimi minuti
di pura adrenalina.

Nel maggio del 2005 quarantaquattro reclute
e un sergente dell’esercito cileno persero la
vita in una violenta tempesta di neve mentre stavano per completare l’ultima marcia
di addestramento nel distretto montuoso di
Antuco. Roberto Collìo ricerca e raccoglie le
tracce di quella misteriosa tragedia, affidando alla grana disturbata delle immagini e
dei suoni il compito di testimoniare cosa è
rimasto di quel drammatico evento.

A case of adultery in a small community in
Turkish Kurdistan sparks off a pitiless mechanism of punishment and compensation, orchestrated by the two families involved: it is
always and inevitably the women who pay the
price, treated like objects to be exchanged. A
handful of words and a few carefully chosen frames are sufficient for Bülent Öztürk
to reconstruct an episode in the childhood of
his mother and draw a portrait in which the
beauty of the landscape contrasts violently
with the cruelty of tradition.

BELGIO
2013 / 16'
regia director

Bülent Öztürk
Nato nel 1975 in un
piccolo villaggio turco,
si trasferisce in Belgio
nel 1995. Nel 2011
consegue un master in
regia e arti audio-visive
alla prestigiosa Film
School Rits di Brussels.
Durante gli studi realizza
numerosi cortometraggi
e il documentario Time
Time, Talking Stones of
Bakacaik.
Born in 1975 in a small
Turkish village, he moved
to Belgium in 1995. In
2011 he took a master’s
degree course in direction
and audiovisual arts at
the prestigious Rits Film
School in Brussels. During
his studies he made
numerous short films and
the documentary Time
Time, Talking Stones of
Bakacaik.

What does it feel like to be hit by an avalanche? Two professional skiers, Stefan and
Björn, have just begun an off-piste descent
when Stefan is engulfed by an avalanche.
Björn begins a fight against time to locate
and extract his friend before it is too late.
Goiginger takes the spectator where no skier
ever wishes to find himself, in a few exciting
minutes of pure adrenalin.

GERMANIA
2014 / 6'
regia director

Adrian Goiginger
Adrian Goiginger, classe
1991, ha iniziato a
dirigere il suo primo film
a 19 anni. Ha diretto il
cortometraggio Aitch e il
lungometraggio Hi Fonyód!
Adrian Goiginger, born in
1991, began directing his
first film at the age of
19. He directed the short
movie Aitch and the full
lenght movie Hi Fonyód!

In May 2005, forty-four recruits and a sergeant in the Chilean army lost their lives in a
violent snowstorm while they were completing their last training march in the mountainous district of Antuco. Roberto Collìo seeks
out and gathers the traces of this mysterious
tragedy, entrusting the disturbed grain of the
images and sound with the task of testifying
to what has remained of the dramatic event.

NOWHERE PLACE

CILE
2014 / 17'
regia director

Roberto Collío
Roberto Collìo, nato
nel 1986, ha studiato
in Argentina dove ha
diretto il suo primo
cortometraggio nel 2009,
adattando un racconto di
Horacio Quiroga. Ritornato
in Cile, ha ottenuto
numerosi riconoscimenti
per la sua attività
di sound designer in
diverse produzioni senza
abbandonare la sua
attività di cineasta.
Roberto Collìo, born in
1986, studied in Argentina,
where he directed his
first short film in 2009,
adapting a short story by
Horacio Quiroga. Returning
to Chile, he has obtained
numerous awards for
his activities as a sound
designer in different
productions, without
abandoning his activities
as a filmmaker.

Cosa significa spingersi fino al limite
estremo? Quanto lontano siamo disposti
ad andare nelle nostre esperienze? Fino a
che punto è lecito spingersi? Nowhere place
intreccia diverse possibili risposte a queste
domande: dalla sfida lanciata alle vette
più alte della terra alla preparazione di un
viaggio di sola andata per Marte, passando
per le agghiaccianti immagini della strage
di Columbine.
What does pushing to the extreme limit
mean? How far are we prepared to go in our
experiences? How far is it legitimate to push
oneself? Nowhere place interweaves different
possible answers to these questions: from
the challenge launched at the highest peaks
of the earth to the preparation of a one-way
journey for Mars, passing through the chilling images of the massacre at the Columbine
high school.

PAESI BASSI
2014 / 26'
regia director

Susanne Opstal
Susanne Opstal si
è diplomata alla
Nederlands Film Academy
nel 2014. Con Nowhere
Place ha vinto il premio
per il miglior film di
diploma assegnato dal
Dutch Film Found.
Susanne Opstal obtained
a diploma from the
Nederlands Film Academy
in 2014. With Nowhere
Place she won the prize
for the best graduation
film assigned by the
Dutch Film Fund.
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TAU SERU

Il passaggio di una macchina all’orizzonte
può rappresentare un evento decisivo per chi
vive nei deserti e immensi spazi dell’Himalaya
indiano, come accade al giovane pastore che
trascorre le sue giornate al pascolo insieme
a suo padre a quasi 5000 metri d’altitudine.
Anche negli spazi sconfinati ci si può sentire
stretti, e nulla può arrestare un desiderio
che si affaccia prepotentemente nel cuore
di un ragazzo.
The passing of a car on the horizon can represent a decisive event for those living in the
deserted and immense spaces of the Indian
Himalayas, as happens to the young shepherd
who spends his days at pasture together with
his father at an altitude of almost 5000 metres. Even in the most unconfined spaces one
can feel constricted, and nothing can stop the
desire that makes its way so forcefully into
the heart of the boy.

AUSTRALIA/INDIA
2013 / 8'
regia director

Rodd Rathjen
Rodd Rathjen è nato
e cresciuto a Victoria,
Australia. Nel 2008 si è
diplomato al Victorian
College of the Arts
(School of Film &
Television). Tau Seru è
stato selezionato alla
Settimana della critica
del Festival di Cannes.
Rodd Rathjen was born
and raised in Victoria,
Australia. In 2008 he
obtained a diploma from
the Victorian College of
the Arts (School of Film
& Television). Tau Seru
was selected at critics’
week at Cannes Film
Festival.

THE ORCHARD KEEPERS

THE SHEPHERD'S SONG

ZEMENT

Il deserto del Sinai custodisce tutt’oggi una
moltitudine di piccoli orti ricavati con fatica
dalle sue distese pietrose. Sullo sfondo di un
Egitto in rivolta, Bryony Dunne ha viaggiato
nella regione del Sinai per riuscire a raccontare dall’interno le popolazioni che vi abitano
e realizzare un servizio fotografico sui custodi
di questi orti. Il progetto originario di una documentazione fotografica si trasforma nel momento dell’incontro con Amariya, l’unica donna
della regione che si dedica a tempo pieno alla
cura degli orti, e Ahmad, ultimo depositario del
sapere dei medici del deserto.

Kachick è un pastore cieco, convinto che
la sua cecità sia dovuta a una maledizione
destinata a gravare sulla sua famiglia
per quattro generazioni. Di giorno guida
le sue pecore attraverso i pendii scoscesi
dell'Armenia, la sera, rientrando a casa in
un buio che per lui è simile al giorno, ritrova
la moglie e il figlio. Per questo è pieno di
paure ed esitazioni quando quest’ultimo
decide di lasciare le montagne per andare
a studiare ad Erevan. Nonstante tutte le
difficoltà che lo attendono, si metterà in
viaggio per andarlo a trovare.

Il campo di concentramento di Ebensee è stato uno dei più importanti sottocampi di Mauthausen. Le condizioni
di vita dei prigionieri erano estreme
e l’elevatissima mortalità portò alla
costruzione di un forno crematorio.
All’indomani della liberazione del lager, sulla stessa area precedentemente occupata dal campo sono state edificate numerose unità abitative presto
rivendute a prezzi molto bassi. Questo
tentativo di cancellazione continua a
generare episodi allarmanti e inquietanti domande.

The Sinai desert still plays host to a multitude
of small orchards, cultivated with great effort
on the stony ground. Set against the background of an Egypt in the process of revolt,
Bryony Dunne travelled to the Sinai region to
document the populations that live there from
the inside and carry out a photographic service
on the custodians of these orchards. Following
the meeting with Amariya, the only woman in
the region who dedicates her full-time attention to caring for the orchards and Ahmad, the
last custodian of the knowledge of desert doctors, the original photographic documentation
project was transformed.

EGITTO
2014 / 28'
regia director

Bryony Dunne
Bryony Dunne è
un’artista irlandese
residente al Cairo.
La sua ricerca
artistica si propone di
conciliare la ricerca
antropologica con le
arti visive, dedicando
una particolare
attenzione al rapporto
tra uomo e paesaggio.
Bryony Dunne is an
Irish artist resident in
Cairo. Her artistic style
attempts to reconcile
anthropological
research with
visual arts, paying
particular attention
to the relationship
between man and the
landscape.

Kachick is a blind shepherd, convinced that
his blindness is due to a curse that will
remain with his family for four generations.
During the day he guides his sheep across
the steep slopes of Armenia, while in the
evening , when he returns home in darkness,
which for him is similar to the daylight, he
finds his wife and son. He is full of fear and
hesitation when his son decides to leave the
mountains to go and study in Erevan and he
decides to go there to visit him.

POLONIA
2014 / 30'
regia director

Vahram Mkhitaryan
Vahram Mkhitaryan è
nato in Armenia nel 1977.
Regista e fotografo, si
è diplomato in regia
all'Armenian State
Pedagogical University
nel 2001. Ha lavorato a
numerose produzioni del
servizio pubblico come
regista e sceneggiatore.
Nel 2005 si è trasferito
in Polonia dover ha
proseguito i suoi studi in
cinematografia presso la
scuola di Andrej Wajda.
Vahram Mkhitaryan was
born in Armenia in 1977. A
director and photographer,
he obtained a diploma in
direction at the Armenian
State Pedagogical
University in 2001. He
has worked on numerous
public service films as a
director and scriptwriter.
In 2005 he moved to
Poland, where he continued
his film studies at Andrej
Wajda’s school.

The concentration camp of Ebensee
was one of the most important subcamps of Mauthausen. The living conditions for prisoners were extreme and
the very high death rate led to the construction of a crematorium. After the
liberation of the concentration camp,
numerous housing units were built in
the same area previously occupied by
the camp , soon resold at very low
prices. This attempt at cancellation
continues to generate alarming episodes and disquieting questions.

AUSTRIA/GERMANIA
2014 / 12'
regia directors

Dirk Peuker
Ha studiato presso l’Accademia
di Belle arti di Vienna e
cinema sperimentale presso
la Universität der Künste di
Berlino. Dal 2009 è assistente
alla at Kunsthochschule Berlin
Weißensee.
He studied at the Academy
of Fine Arts in Vienna and
experimental cinema at the
Universität der Künste in Berlin.
Since 2009 he has been an
assistant at the Kunsthochschule
Berlin Weißensee.

Bettina Nürnberg
Dopo aver svolto studi in campo
cinematografico ha realizzato
numerosi cortometraggi tra cui
Flat roofs for Mussolini (2012),
The american houses (2010),
Tier im Wald/We shall leave the
city (2007).
After her film studies she made
numerous short films, including
Flat roofs for Mussolini (2012),
The American houses (2010),
Tier im Wald/We shall leave the
city (2007).
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Una vetrina per il cinema narrativo A showcase – out of competition –
di ambientazione montana, dai prin- for feature narrative films set in the
cipali festival internazionali
mountains, selected from the best
international festivals

FILM

COME TO MY VOICE
Huseyin Karabey
TURCHIA
2014 / 101'

DUKHTAR
Afia Nathaniel

NORVEGIA/PAKISTAN/STATI UNITI
2014 / 93'

FORCE MAJEURE
Ruben Östlund

DANIMARCA/FRANCIA/NORVEGIA/SVEZIA
2014 / 118'

SCHMITKE
Štěpán Altrichter

REPUBBLICA CECA/GERMANIA
2014 / 97'

THE TAKING OF TIGER
MOUNTAIN
Tsui Hark
FORCE MAJEURE | ANTEPRIME PREMIERES

CINA
2014 / 141'
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COME TO MY VOICE

DUKHTAR
TURCHIA

NORVEGIA/PAKISTAN/STATI UNITI

2014 / 101'

2014 / 93'

cast
Feride Gezer, Tuncay Akdemir,
Ali Tekbas, Muhsin Tokçu, Melek Ülger

cast
Samiya Mumtaz, Mohib Mirza,
Saleha Aref

sceneggiatura screenwriting
Hüseyin Karabey, Abidin Parilti

sceneggiatura screenwriting

regia director

regia director

Afia Nathaniel

Huseyin Karabey

Afia Nathaniel

Huseyin Karabey è uno dei giovani registi
turchi più apprezzati. Ha girato numerosi
documentari e cortometraggi. My Marlon
and Brando, il suo primo lungometraggio,
è stato premiato al Tribeca Film Festival.

Afia Nathaniel, nata in Pakistan,
è cresciuta a Lahore. Trasferitasi a
Brooklyn, si è diplomata alla Columbia
University’s Film Directing program ed
ha quindi realizzato alcuni cortometraggi.
Dukhtar è il suo debutto in un
lungometraggio di finzione.

Huseyin Karabey is one of the most
highly appreciated young Turkish
directors. He has made numerous
documentaries and short films.
My Marlon and Brando, his first full
length film, received an award at
Tribeca Film Festival.

In un villaggio curdo sperduto tra le montagne,
la piccola Jiyan assiste all'arresto del padre da
parte della polizia turca. L'uomo è sospettato, insieme ad altri, di essere un terrorista e verrà
rilasciato solo se la famiglia consegnerà l'arma
in suo possesso. Ma il padre di Jiyan non ha mai
avuto un'arma. Determinate a recuperarne una, la
bambina e la nonna iniziano allora un viaggio avventuroso che si snoderà attraverso posti di blocco, discriminazioni razziali e cantastorie ciechi.

In a Kurdish village lost in the mountains, the
young Jiyan sees the arrest of her father by the
Turkish police. Together with others, the man is
suspected of being a terrorist and will only be
released if his family hands over the weapon in
his possession. However, Jiyan’s father has never
had a weapon. Determined to recover one, the girl
and her grandmother begin an adventurous journey
in the midst of roadblocks, racial discrimination
and blind storytellers.

Afia Nathaniel, born in Pakistan, grew
up in Lahore. Moving to Brooklyn, she
graduated from Columbia University’s
Film Directing programme and then
made a number of short films. Dukhtar
is her first full-length fiction film.

La giovanissima Allah Rakhi è costretta a lasciare
Lahore per sposare l’anziano capo Daulat Khan
che vive nelle impervie montagne pakistane. Due
decenni dopo, Daulat Kahn decide di offrire sua
figlia di dieci anni in sposa al suo rivale Tor Gul,
ma Allah Rakhi fugge con la figlia per salvarla
da un destino a lei già tristemente noto. Madre e
figlia verranno scortate da un pittoresco autista
di camion, che suo malgrado si troverà coinvolto
fino al collo nel viaggio fino a Lahore.

The young girl Allah Rakhi is forced to leave Lahore to marry the much older chieftain Daulat
Khan, who lives in the midst of the isolated Pakistan mountains. Two decades later, Daulat Kahn
decides to offer his ten-year-old daughter in marriage to his rival Tor Gul, but Allah Rakhi flees
with her daughter to save her from a fate that is
sadly well-known to her. The mother and daughter are escorted by a colourful lorry driver, who
unwittingly finds himself involved up to his neck
in the journey to Lahore.
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FORCE MAJEURE

SCHMITKE
DANIMARCA/FRANCIA/NORVEGIA/
SVEZIA
2014 / 118'

REPUBBLICA CECA/GERMANIA
2014 / 97'
cast
Peter Kurth, Johann Jürgens,
Petr Vrsek, Helena Dvoráková,
Lana Cooper, Stephan Grossmann,
Johana Schmidtmajerová, Jakub Zácek

cast
Lisa Loven Kongsli, Johannes Kuhnke
sceneggiatura screenwriting
Ruben Östlund

Una benestante famiglia svedese si ritrova per
trascorrere alcuni giorni di vacanza sulle Alpi
francesi e godersi alcuni giorni di sci e relax. Ma
durante un pranzo in un ristorante d’alta quota
una valanga semina il panico tra i presenti e in
particolare in Tomas, il padre, che di fronte alla
slavina si disinteressa di moglie e figli per darsi
alla fuga. L’episodio genera una profonda frattura
all’interno del nucleo familiare, rivelando tutte le
fragilità di un rapporto, e di un ruolo, ormai irrimediabilmente in crisi.

A wealthy Swedish family comes together to
spend a holiday in the French Alps and enjoy a
few days skiing in complete relaxation. However,
when they arrive, during lunch at a restaurant
high in the mountains, an avalanche sends all
those present into a panic, particularly Tomas, the
father, who in the face of the avalanche selfishly
disregards his wife and children in order to flee.
The episode leads to a deep rift within the family,
revealing all the fragility of a relationship and
role by now irretrievably in crisis.

sceneggiatura screenwriting
Jan Fusek, Tomáš Končinský,
Štěpán Altrichter

regia director

regia director

Ruben Östlund

Štěpán Altrichter

Ruben Östlund ha iniziato la sua attività
negli anni Novanta come regista di video
sciistici, per poi studiare alla scuola di
cinema di Göteborg dove si è laureato nel
2001. Nel 2004 ha diretto Gitarrmongot
che ha vinto il premio FIPRESCI alla
27ª edizione del Festival cinematografico
internazionale di Mosca. Nel 2008 e
nel 2011 Östlund ha diretto altri due
lungometraggi, De ofrivilliga e Play.

Štěpán Altrichter è nato a Brno nel 1981.
Dopo aver studiato filosofia e psicologia
alla FU di Berlino ha iniziato a lavorare
all’editing di diversi film. Negli anni
successivi si è perfezionato in diversi
istituti europei come la FilmArche di
Berlino, la FAMU di Praga e la HFF a
Potsdam-Babelsberg.

Ruben Östlund began working in film in
the 1990s, directing skiing videos, then
going on to study at the film school in
Göteborg, where he graduated in 2001.
In 2004 he directed Gitarrmongot, which
won the FIPRESCI prize at the Moscow
International Film Festival. In 2008 and
2011 Östlund directed a further two
feature films, De ofrivilliga and Play.

Julius Schmitke è un ingegnere eolico di poche
parole alle dipendenze di una compagnia tedesca
di energia elettrica. La sua vita procede tranquilla
fino a quando non viene inviato a Crimeleva, una
piccola e misteriosa cittadina sui Monti Metalliferi
in Repubblica Ceca, per aggiustare una turbina apparentemente irriparabile. Presto Schmitke dovrà
confrontarsi con i sornioni abitanti della cittadina
e con un ancor più misteriosa creatura dei boschi:
due esperienze che lo renderanno una persona
diversa.

Julius Schmitke is a wind turbine engineer of
few words employed by a German power company. His life proceeds quietly until he is invited
to Crimeleva, a small and mysterious town in the
Ore Mountains in the Czech Republic, to repair an
apparently unrecoverable turbine. Soon Schmitke
will have to deal with the seemingly benevolent
inhabitants of the town and with an even more
mysterious creature of the woods: two experiences
that will turn him into a different person.

Štěpán Altrichter was born in Brno in
1981. After having studied philosophy
and psychology at the FU in Berlin, he
began work editing various films.
In subsequent years he followed
specialist courses at different European
institutes, such as the FilmArche in
Berlino, FAMU in Prague and HFF in
Potsdam-Babelsberg.
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THE TAKING OF TIGER MOUNTAIN
CINA
2014 / 141'
cast
Cung Le, Geng Han, Nan Yu,
Tony Ka Fai Leung
sceneggiatura screenwriting
Jianxin Huang

regia director

Tsui Hark
Tsui Hark è il maggiore innovatore del
cinema di Hong Kong degli anni Ottanta
e Novanta. Autore eclettico e capace
di attraversare tutti i generi popolari
senza perdere l’ispirazione, è riuscito
a conciliare lo stile con i risultati
commerciali e ad avvicinare l’industria
cinematografica asiatica con quella
occidentale.

Durante la guerra civile del 1946, gruppi di criminali spietati occupano la regione del nordest della
Cina, seminando il terrore tra i civili. Il più potente
tra loro è Hawk, che vive in una fortezza protetta
da un potente esercito armato fino ai denti. Un
manipolo di soldati delll’esercito di liberazione si
organizza allora per riuscire a ristabilire l’ordine e
la legge nella regione. Dopo aver fatto prigioniero
uno degli uomini di Hawk, il loro comandante decide di rimanere e di dare l’assalto alla fortezza.

During the civil war in 1946 groups of ruthless
criminals occupied the region in the north-east
of China, terrorising the civilian population. The
most powerful of these is Hawk, who lives in a
fortress protected by a powerful army, armed to
the teeth. Thus a handful of soldiers from the
People’s Liberation Army organise themselves in
order to restore law and order to the region. After
having imprisoned one of Hawk’s men, their commander decides to remain and lead an attack on
the fortress.

Tsui Hark was the biggest innovator in
cinematography in Hong Kong in the
1980s and 1990s. An eclectic artist
capable of crossing all the popular
genres without losing his inspiration,
he has succeeded in reconciling his
style with commercial products and of
bringing the Asian film industry closer
to that of the West.

In collaborazione con / in collaboration with
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Documentari d’autore su genti di mon- Creative documentaries on mountain
tagna, tradizioni e paesaggi in trasfor- people, traditions and shifting landmazione
scapes

FILM

BRASIMONE
Riccardo Palladino
ITALIA / 2014 / 45'

COMALA, COMALA
Fran Ruvira

FRANCIA/SPAGNA / 2014 / 11'

INCHIESTA IN CARNIA
Dante Spinotti

ITALIA / 2014 / 83'

LA CIUDADELA

Jocelyn Ford

CINA/STATI UNITI / 2014 / 77'

PRISIONEROS DEL KANUN
Roser Corella

SPAGNA / 2013 / 30'

SANSUI, LANDSCHAFT
Nina Wiesnagrotzki

GERMANIA/GIAPPONE / 2014 / 27'

Ruben Guzman

UN PAESE DI PRIMULE
E CASERME

LE RAPPEL DES OISEAUX

Diego Clericuzio

ARGENTINA / 2014 / 64'

Stéphane Batut

FRANCIA / 2014 / 40'

MINERITA
Raul De La Fuente
SPAGNA / 2013 / 27'

NOWHERE TO CALL HOME: A TIBETAN IN BEIJING | TERRE ALTE HIGH LANDS

NOWHERE TO CALL HOME:
A TIBETAN IN BEIJING

ITALIA / 2014 / 68'

WITH REAL STARS ABOVE
MY HEAD
Alfredo Covelli

INDIA/ITALIA / 2014 / 61'
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BRASIMONE

Come si narra nelle antiche leggende c'è
sempre un mostro ad agitare le acque di un
lago. Attorno alle splendide acque montane
del lago di Brasimone, sull'Appennino bolognese, la piccola Sharon vive in un ambiente
in cui l'incantevole natura e la fantascientifica industrializzazione si sono incontrati in
un inconsapevole e ambizioso sogno. La vita
di montagna, le stagioni e le vicende della
storia recente italiana ruotano attorno alla
costruzione di una centrale nucleare, mai
entrata in funzione.
As narrated in ancient legends, there is always a monster to trouble the waters of lake.
TAround the magnificent mountain waters of
Lake Brasimone, in the Bologna area of the
Apennines, the young Sharon lives in an environment in which the beauty of nature and
the science-fiction of industrialisation come
together in an unknowing and ambitious
dream. Life in the mountains, the seasons
and events in recent Italian history revolve
around the construction of a nuclear power
plant which never became operational.

COMALA, COMALA

ITALIA
2014 / 45'
regia director

Riccardo Palladino
Riccardo Palladino è nato
a Terni l'8 febbraio 1982.
Ha studiato cinema al
Dams di Bologna. Lavora
come filmmaker, ha
scritto saggi di cinema
e insegna linguaggio
cinematografico in diversi
istituti scolastici. Ha
realizzato il documentario
Marisa (2012) e ha curato
la fotografia per Vestiti
di vita di Daniele Segre
(2004).
Riccardo Palladino was
born in Terni on 8 February
1982. He studied film at
the DAMS in Bologna. He
works as a filmmaker,
has written several
essays on film and
teaches cinematographic
language in various
schools. He made the
documentary Marisa
(2012) and supervised the
photography for Vestiti
di vita by Daniele Segre
(2004).

Comala è un luogo inventato dallo scrittore
messicano Juan Rulfo nel suo romanzo Pedro Pàramo. Fran Ruvira, con spirito ironico e
surreale, si è recato in un’omonima cittadina
nel sud della Spagna, per chiedere notizie
di Pedro Pàramo. Ma non basta un’assonanza per far coincidere letteratura e realtà, e
questa ricerca lo porterà a scoprire altre
analogie.
Comala is a place invented by the Mexican
writer Juan Rulfo in the famous novel Pedro
Pàramo. Sixty years later Fran Ruvira, in an
ironic and surreal spirit, went to the city of
the same name in the south of Spain to ask
for news about a certain Pedro Pàramo. However, if the assonance is not enough to make
literature and realty coincide, the search will
nevertheless lead him towards the discovery
of other more profound analogies.

FRANCIA/SPAGNA
2014 / 11'
regia director

Fran Ruvira
Fran Ruvira ha studiato
all’Università di Valencia.
Ha diretto numerosi
cortometraggi spaziando
tra diversi formati.
Tiene abitualmenti
seminari sul linguaggio
cinematografico presso la
Universitat Pompeu Fabra
de Barcelona.
Fran Ruvira studied at the
University of Valencia. He
has directed numerous
short films of different
lengths. He regularly
holds seminars on the
cinematographic language
at the Universitat Pompeu
Fabra in Barcellona.

INCHIESTA IN CARNIA

LA CIUDADELA

Le persone che hanno deciso di raccogliere la
sfida della modernizzazione senza abbandonare le proprie origini sono il punto di partenza
per immaginare il futuro di un territorio come
la Carnia, il cui destino sta nella possibilità di
un recupero della montagna che passi attraverso politiche adeguate e scelte di vita personali in controtendenza rispetto ai modelli
correnti. Alternando splendide vedute paesaggistiche alle voci di industriali, agricoltori,
commercianti, professionisti, amministratori e
gente comune, il documentario racconta una
realtà difficile ma ricca di fermento.

Negli spazi sconfinati della Patagonia tre
persone (due donne e un uomo) custodiscono la loro solitudine come una dimensione
dell’esistenza ricca di scoperte e di passioni.
Ognuno di loro alimenta la propria personale ricerca, chi raccogliendo legna lungo un
binario morto, chi studiando antiche pitture
rupestri, chi immergendosi in letture filosofiche. Le loro vite sono dei piccoli presidi ai
confini del mondo.

Those deciding to accept the challenge of
modernisation without abandoning their origins represent the starting point for imagining
the future of an area such as Carnia, its fate
being linked to the possibility of recovering
the mountains through appropriate policy
and personal lifestyle choices, going against
the trend as compared to current models.
By alternating magnificent landscapes with
the voices of industrialists, farmers, shopkeepers, professionals, administrators and
ordinary people, the documentary recounts a
situation that is at the same time difficult
and stimulating.

ITALIA
2014 / 83'
regia director

Dante Spinotti
Inizia la sua carriera
alla RAI. Nel 1985 il
produttore Dino De
Laurentiis gli offre
l’occasione di lavorare
negli Stati Uniti a fianco
di Michael Mann in
Manhunter – Frammenti
di un omicidio. A partire
da questa esperienza
Spinotti è diventato
uno dei direttori della
fotografia più apprezzati
a Hollywood, due volte
candidato al premio
Oscar.
He began his career with
the RAI. In 1985 the producer Dino De Laurentiis
offered him the chance
to work in the USA
alongside Michael Mann
on Manhunter. Starting
from this experience,
Spinotti has become one
of the most appreciated
directors of photography
in Hollywood, twice nominated for an Oscar.

In the boundless spaces of Patagonia three
people (two women and a man) live out their
existence, cultivating their passions and
exploring the world, immersed in luminous
solitude. Each of them has their own personal field of research, whether collecting
wood along an abandoned platform, studying ancient rock paintings or immersed in
philosophical literature. By now they seem to
have forgotten the passing of time and in this
indifference they protect their small strongholds on the edge of the world.

ARGENTINA
2014 / 64'
regia director

Ruben Guzman
Ruben Guzman è una
figura eclettica, le cui
attività includono regia,
fotografia e insegnamento.
Ha realizzato numerosi
lavori tra cui Civilization,
Stock, City of Blind
Alchemists, Amidst the
Stones Hypnotized by
the Moon.
Ruben Guzman is an
eclectic figure, whose
activities include
direction, photography
and teaching. He has
made numerous works,
including Civilization,
Stock, City of Blind
Alchemists and Amidst
the Stones Hypnotized
by the Moon.
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LE RAPPEL DES OISEAUX

MINERITA

Durante il rituale funebre tibetano il corpo
del defunto viene offerto agli avvoltoi. Agli
occhi di un occidentale sembra una pratica ingiustificatamente crudele, ma in questo
caso non è possibile fermarsi alle apparenze.
Per questo Stéphane Batut ha deciso di guardare una sua ripresa di una spoltura celeste
in compagnia di un tibetano, dando inizio un
dialogo capace di trasformare lo sguardo
degli spettatori.

Il Cerro Rico de Potosí, in Bolivia, è la più
grande miniera di argento del mondo nonché
l’unica risorsa economica del territorio. Per
questo, nonostante il forte impoverimento
delle risorse, vi lavorano circa 15000 minatori. Minerita racconta la storia di tre donne,
Lucía (40), Ivone (16) e Abigail (17) che lavorano come guardie notturne o nella miniera
e lottano con ogni mezzo, inclusa la dinamite,
per sopravvivere alle violenze e ai frequenti
tentativi di stupro da parte dei minatori.

In Tibetan funeral rites the body of the deceased is given to the vultures. In the eyes
of a westerner this appears to be an unjustifiably grisly, but in this case one should
not stop at appearances. For this reason
Stéphane Batut decided to watch the filming
of a sky burial in the company of a Tibetan,
giving rise to a dialogue that can transform
the spectator’s understanding.

FRANCIA
2014 / 40'
regia director

Stéphane Batut
Stéphane Batut è regista,
attore e direttore di
casting. Le rappel des
oiseaux segna il suo
debutto alla regia.
Stéphane Batut is a
director, actor and
casting director.
Le rappel des oiseaux
marks his debut as a
director.

Cerro Rico de Potosí, in Bolivia, is the largest
silver mine in the world and the only economic resource in the area. For this reason,
despite the considerable impoverishment of
resources, around 15,000 miners work there.
Minerita tells the story of three women, Lucía
(40), Ivone (16) and Abigail (17) who work as
night-time wardens or in the mine and who
battle using every means, including dynamite,
to survive the violence and frequent attempts
at rape by the miners.

SPAGNA
2013 / 27'
regia director

Raul De La
Fuente
Raùl de la Fuente è nato
a Pamplona nel 1974.
Regista e sceneggiatore
di cinema e televisione
dal 1996, ha fondato
la Kanaki Films per
produrre i propri lavori in
autonomia. Attualmente
sta concludendo la
produzione di Un día
más con vida, basato
sull’opera di Ryszard
Kapuscinski.
Raùl de la Fuente was
born in Pamplona in
1974. A director and
scriptwriter for film and
television since 1996,
he founded Kanaki Films
to produce his own
work autonomously. He
is currently concluding
the production of Un
día más con vida, based
on the work of Ryszard
Kapuscinski.

NOWHERE TO CALL
HOME: A TIBETAN IN
BEIJING

PRISIONEROS
DEL KANUN

Vedova a soli 28 anni, Zanta decide di ribellarsi a suo suocero: piuttosto che sposare
l’ultimo figlio della famiglia decide di scappare a Beijing insieme a suo figlio di sette
anni. I due vengono però subito emarginati in
quanto tibetani e Zanta è costretta a vivere
come venditrice ambulante. È allora che conosce una giornalista americana che decide
di aiutarla e di accompagnarla al suo villaggio: sarà l’inizio di un legame che porterà le
due donne a battersi contro la discriminazione femminile.

Il Kanun è un codice di leggi tradizionali albanesi, la cui prima versione scritta risale al
XV secolo e che ancora oggi regola la vita
sociale in alcune regioni dell’Albania. I suoi
articoli prevedono la possibilità di compiere
vendette di sangue a distanza di numerose
generazioni e gradi di parentela, paralizzando
intere famiglie nel terrore di un’imminente
vendetta. Per questo sono frequenti gli interventi di mediatori che cercano di riportare la
pace, disinnescando odi atavici e irrazionali.

A widow at the age of just 28, Zanta rebels against her tyrannical father-in-law
and rather than marrying the last son in the
family decides to escape to Beijing with her
seven-year-old son. However, the two are immediately emarginated because they are Tibetan and Zanta is forced to earn a living as
a street vendor. It is then that she meets an
American journalist, who decides to help her,
accompanying her to her village: it will be
the beginning of a bond that will lead the two
women to fight discrimination against women.

CINA/STATI UNITI
2014 / 77'
regia director

Jocelyn Ford
Jocelyn Ford è stata
inviata per tre decenni
dall’Asia orientale e
direttrice della principale
radio americana a Beijing.
Ha combattuto diverse
battaglie civili per la
libertà di espressione dei
media.
Jocelyn Ford has been
a correspondent in East
Asia for thirty years and
was Director of the main
American radio station in
Beijing. She has fought
various civil rights
battles pushing for media
freedom.

The Kanun is a code of traditional Albanian
laws, the first written version of which dates
back to the 15th century and which continues
to regulate social life in some regions of Albania. Its articles provide for the possibility of
exacting bloody vengeance even after numerous generations and with distant degrees of
consanguinity, with the result of paralysing
whole families, in fear of an imminent vendetta. For this reason mediators frequently
intervene, trying to restore peace and defusing longstanding and irrational hatred.e

SPAGNA
2013 / 30'
regia director

Roser Corella
Roser Corella è
documentarista e
giornalista. Con il
documentario Machine
man ha girato numerosi
festival e si è aggiudicata
diversi riconoscimenti.
Realizza reportage
per diverse testate
internazionali.
Roser Corella is
a journalist and
documentary maker. Her
documentary Machine
Man has received awards
at numerous festivals.
She produces reports
for various international
papers and channels.
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SANSUI, LANDSCHAFT

UN PAESE DI PRIMULE
E CASERME

WITH REAL STARS
ABOVE MY HEAD

Il rapporto, sottile ma pervasivo, che la
cultura giapponese ha instaurato con le
montagne si può articolare in tre categorie:
montagne profane, montagne ideali e, dopo
lo tsunami del 2011, montagne di rifiuti. Nina
Wiesnagrotzki ha trovato una sintesi originale per dipanare il filo sottile che collega
le miniature da giardino del monte Fuji con
le alpi di Heidi.

Dalla pace di Vienna del 1866 fino alla fine
della Guerra Fredda il Friuli Venezia Giulia
è stato continuamente disseminato di edifici
militari, costruiti per presidiare un territorio
posto tra due sistemi geopolitici antagonisti.
Ma il rapido esaurirsi di quella contrapposizione ha reso rapidamente obsoleto quel
complesso di strutture: qual’è il destino di
questo patrimonio in dismissione e, soprattutto, delle esperienze di chi ha vissuto con e
nelle caserme per oltre cinquant’anni?

Alfredo scopre di essere affetto da una patologia neurologica che gli sta paralizzando
una gamba. Incurante del parere dei medici
e del suo stesso dolore, decide di partire
per un lungo viaggio solitario sull’Himalaya.
Qui verrà accolto in un singolare monastero buddista e apprenderà un modo diverso
di guardare alla vita. Il raggiungimento di
un singolare equilibrio tra realtà e finzione
aiuterà Alfredo a trovare la propria strada.

The relationship, subtle but pervasive, that
Japanese culture has established with the
mountains can be divided into three categories: profane mountains, idealised mountains
and after the tsunami of 2011, mountains of
waste. Nina Wiesnagrotzki found an original
way of unravelling the tangle linking the
miniature garden versions of Mount Fuji and
the mountains of the little girl Heidi, symbolising the Alps.

GERMANIA/GIAPPONE
2014 / 27'
regia director

Nina
Wiesnagrotzki
Nina Wiesnagrotzki è nata
nel1982 a Memmingen in
Germania. Dopo gli studi
in medicina a Monaco e
Amburgo si è diplomata
presso l’Accademia di
belle arti di Amburgo.
Nina Wiesnagrotzki
was born in 1982 in
Memmingen, Germany.
After studying medicine in
Munich and Hamburg, she
obtained a diploma at the
Academy of Fine Arts in
Hamburg.

From the Treaty of Vienna in 1866 up to the
end of the Cold War, Friuli Venezia Giulia was
continually littered with military buildings,
constructed to watch over an area situated
between two opposing geopolitical systems.
However, the rapid disappearance of this
conflict has led to these structures becoming
equally rapidly obsolete: what is the fate of
the heritage in the process of being dismantled, and above all of the experiences of those
who lived with and in the barracks for more
than fifty years?

ITALIA
2014 / 68'
regia director

Diego Clericuzio
Diego Clericuzio, regista
e filmmaker, firma
commercials e video per
numerose grandi industrie
italiane. Nel 2010 ha
fondato la Dmovie
Communication. I suoi
lavori sono stati proiettati
a Washington, Miami,
Singapore, Abu Dhabi,
Parigi e Londra.
Diego Clericuzio, a
director and filmmaker,
makes commercials and
videos for numerous
large Italian industries.
In 2010 he founded
Dmovie Communication.
His work has been
screened in Washington,
Miami, Singapore, Abu
Dhabi, Paris and London.

Alfredo discovers that he is affected by a
neurological disease that is paralysing his
leg. Disregarding the doctor’s advice and his
own pain, he decides to depart for a long
solo journey to the Himalayas. Here he will
be welcomed by a very particular Buddhist
monastery and will learn how to look at life
in a different way. The achieving of a singular
balance between reality and fiction will help
Alfredo to find his own path.

INDIA/ITALIA
2014 / 61'
regia director

Alfredo Covelli
Alfredo Covelli nasce
nel 1979. Diventa presto
sceneggiatore di serie
televisive e film per il
cinema e nel 2011 gira il
suo primo cortometraggio
Nonna si deve asciugare
selezionato in 150
Festival in 30 paesi.
Nel 2012 fonda la
società di produzione
MEPRODUCODASOLO SRL.
Alfredo Covelli was
born in 1979. He began
as a screenwriter for
television series and the
cinema and in 2011 he
made his first short film
Nonna si deve asciugare,
selected by 150 Festivals
in 30 countries. In
2012 he founded the
production company
MEPRODUCODASOLO SRL.

63

NEAR HORIZONS ORIZZONTI VICINI
In collaborazione con Trentino Film In collaboration with Trentino Film
Commission una vetrina dedicata ad Commission, a showcase dedicated to
autori e storie del territorio.
films by local filmmakers and stories

FILM

ART COEFFICIENT 07

INSIDERS – OUTSIDERS

Mali Weil

Sarah Trevisiol, Matteo Vegetti

BACKSTAGE
LA FORESTA DI GHIACCIO

LA VIE D'ARTISTE

ITALIA / 2015 / 12'

Katia Bernardi

ITALIA / 2015 / 25'

BY THE END OF OCTOBER
Maximilian Schlehuber
ITALIA / 2014 / 17'

CONTADINI DI MONTAGNA
Michele Trentini

ITALIA / 2015 / 74'

GENTE DEI BAGNI
Stefania Bona,
Francesca Scalisi
ITALIA / 2015 / 59'

I WANT TO SEE THE MANAGER

ITALIA / 2014 / 31'

Eugenio Maria Russo
ITALIA / 2014 / 29'

NAR PER FER
Matteo Ferrarini

ITALIA / 2015 / 63'

NON DISTURBO
Cecilia Bozza, Michela Tomasi
ITALIA / 2014 / 15'

QUANDO IL GARDA ERA UN MARE
Franco Delli Guanti, Ludovico Maillet
ITALIA / 2015 / 52'

YEMA E NEKA
Matteo Valsecchi
ITALIA / 2015 / 25'

Hannes Lang

GERMANIA/ITALIA / 2014 / 93'

IL FRONTE DI FRONTE
Lucia Zanettin

ITALIA / 2014 / 49'

IL SOGNO BREVE
DI CAMPOCHIARO
I WANT TO SEE THE MANAGER | ORIZZONTI VICINI NEAR HORIZONS

Renzo Maria Grosselli,
Agrippino Russo
ITALIA / 2014 / 53'

In collaborazione con / in collaboration with
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ART COEFFICIENT 07

BACKSTAGE
LA FORESTA DI GHIACCIO

BY THE END OF OCTOBER

CONTADINI DI MONTAGNA

Che legame si genera dall'incontro tra
opera e osservatore? Girato interamente ad
Arte Sella, il parco di eco art in Trentino,
Art Coefficient 07 – parte di un più ampia
ricerca sul rapporto tra opera e spettatore documenta l'incontro tra l'opera Tana libera
tutti di Patrick Dougherty e Graziano, un ex
insegnante appassionato di montagna. A
fare da cornice all'incontro c'è l'inverno e la
natura della val di Sella.

La foresta di Ghiaccio, di Claudio Noce,
racconta la storia di Pietro, un giovane
tecnico specializzato che arriva in un piccolo paese alpino per riparare un guasto
alla centrale elettrica in alta quota quando
si trova di fronte a un'improvvisa e strana
sparizione. L'evento genera una serie di
conseguenze imprevedibili che portano il
giovane a scontrarsi con due fratelli della
zona che sembrano nascondere qualcosa.
Il film è stato girato interamente in Trentino, in Val di Daone. Questo è il backstage
ufficiale della sua realizzazione.

Un lungo viaggio attorno al mondo, 19 anni
fa, ha portato Tracy dalle montagne del Colorado a quelle del Sud Tirolo. Da allora si
dedica interamente alla pastorizia. I suoi
lunghi viaggi le hanno lasciato il desiderio
di raccontare quanto i periodi di solitudine
la stiano cambiando e perchè ha deciso di
abbandonare gli States per vivere una vita
lontana dalla norma occidentale.

Valle di Cembra, Trentino. Nel contesto di
uno dei paesaggi terrazzati più suggestivi
dell'arco alpino, coltivato quasi esclusivamente a vigneto, due generazioni di contadini si raccontano. Se i gesti dell'uomo tra
i filari appaiono quasi immutati, la nuova
generazione sembra interrogarsi maggiormente sulle contraddizioni dell'agricoltura
di montagna, della diversificazione colturale
e della tutela del paesaggio. Rare immagini
d'archivio affiancate a quelle di oggi, narrano
il lavoro dell'uomo e il ritmo delle stagioni.

What kind of bond is generated by the meeting between an art work and the observer?
Filmed entirely at Arte Sella, the ecological
art park in Trentino, Art Coefficient 07 – part
of a broader study into the relationship between art works and spectators – documents
the encounter between the work Tana libera
tutti by Patrick Dougherty and Graziano, a
former teacher passionate about the mountains. The setting for the meeting is the natural environment of the Val di Sella in winter.

ITALIA
2015 / 12'
regia director

Mali Weil
Mali Weil è l’identità
collettiva di Elisa
Di Liberato, Lorenzo
Facchinelli e Mara
Ferrieri. Realizzano
progetti che spaziano
dalla performance
relazionale, ai format
audiovisivi fino al design.
Lavora e vive tra Trento,
Milano e Berlino.
Mali Weil is the
collective identity of
Elisa Di Liberato, Lorenzo
Facchinelli and Mara
Ferrieri. They carry out
projects ranging from
relational performance
to audiovisual formats
and design. They live and
work between Trento,
Milan and Berlin.

La foresta di Ghiaccio, by Claudio Noce,
tells the story of Pietro, a young specialist
technician who arrives in a small alpine
town to repair a malfunction in a power
plant high in the mountains, when he suddenly finds himself faced with a strange
disappearance. The event leads to a series
of unpredictable consequences, forcing the
young man to lock horns with two brothers in the area, who would seem to hide
something. The film was made entirely in
Trentino, in the Val di Daone. This is the official behind-the-scenes look at the making of the film.

ITALIA
2015 / 25'
regia director

Katia Bernardi
Laureata al DAMS di Bologna
in Storia del cinema. Ha
lavorato per le case di
produzione Filmmaster di
Roma, Colorado di Milano e,
come regia televisiva, per il
canale satellitare Cinecinema
di Tele+. Nel 2004 con
Rodolfo Concer fonda a
Trento la casa di produzione
KR Movie.
Graduated from the DAMS
faculty in Bologna in the
History of Film. She has
worked for the production
companies Filmmaster in
Roma and Colorado in Milan,
and as a television director
for the Tele+ Cinecinema
satellite channel. In 2004
she founded the production
company KR Movie in Trento,
with Rodolfo Concer.

A long journey around the world, 19 years
ago, took Tracy from the mountains of Colorado to those in South Tyrol. Since then she
has dedicated herself entirely to animal husbandry. Her long journeys have left her with
the desire to recount the periods of solitude
that are gradually changing her and the reasons why she decided to abandon the USA to
come and live far from western conventions.

ITALIA
2015 / 17'
regia director

Maximilian
Schlehuber
Maximilian Schlehuber
è nato ad Amburgo nel
1990. Ha lavorato come
tecnico del suono e
operatore per alcune
emittenti televisive. Vive
a Bolzano dove frequenta
la scuola Zelig – Scuola
per il documentario.
Maximilian Schlehuber
was born in Hamburg in
1990. He has worked as
a sound technician and
operator for a number of
television channels. He
lives in Bolzano, where
he attends the Zelig
documentary school.

Valle di Cembra, Trentino. In the context of
one of the most picturesque terraced landscapes in the alpine area, given over almost
exclusively to viticulture, two generations of
farmers tell their stories. While the actions
of men in the vineyards appear almost unchanged, the new generation seems to ask
more questions about the contradictions of
mountain agriculture, giving particular value
to environmental sustainability, crop diversification and safeguarding of the landscape.
Rare archive footage alongside present day
images tell the story of man’s labours and
the pace of the seasons.

ITALIA
2015 / 74'
regia director

Michele Trentini
Michele Trentini, nato a
Rovereto nel 1974, si è
laureato in sociologia
presso l'Università
di Dresda. Svolge
attività di ricerca e
documentazione nel
campo dell’antropologia
visuale presso il Museo
degli Usi e Costumi della
Gente Trentina e lavora
come documentarista
indipendente.

Michele Trentini was
born in Rovereto in
1974 and graduated
in sociology at the
University of Dresden.
He carries out research
and documentation
in the field of visual
anthropology at the
Museo degli Usi e
Costumi della Gente
Trentina and works as an
independent documentary
maker.
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GENTE DEI BAGNI

I WANT TO SEE
THE MANAGER

Un edificio di mattoni rossi, con
una grande scritta al neon: BAGNI.
Sono gli ultimi bagni municipali di
Torino, un microcosmo di storie che
s'incrociano in uno degli aspetti più
intimi della vita di ognuno: la pulizia del proprio corpo. Luogo di incontri tra categorie sociali un tempo molto distinte, luogo di scontri
in cui la povertà può prendere la
forma della rabbia. Luogo prezioso, perché accanto alla povertà si
manifesta anche la condivisione e
l'ascolto.

Attraverso sette episodi paradigmatici,
I want to see the manager propone un'accurata indagine sulla condizione umana
ed economica del nostro pianeta. India,
Bolivia, Cina, Stati Uniti d'America, Italia,
Thailandia, Venezuela, ogni luogo contiene frammenti dell'altro, ogni immagine
supporta l'altra nella composizione di un
discorso lucido sulla trasformazione del
sistema globale.

A red brick building, with a large
neon sign: BAGNI. These are the last
municipal baths in Turin, a microcosm of interweaving stories reflecting the most intimate aspects
in the life of each person: cleanliness of the body. A place for encounters between social categories
that were once separate, a place
of conflict where poverty can also
take the form of rage. A precious
place, because alongside poverty
there is also sharing and listening.

ITALIA
2015 / 59'
regia directors

Stefania Bona
Nasce in Trentino nel 1978.
Si avvicina al documentario
frequentando la scuola di
documentario ZeLIG, diplomandosi
in camera e luci. Da tre anni lavora
principalmente nel documentario
come camerawoman e come
assistente operatore.
She was born in Trentino in 1978.
She approached documentary making
by attending the ZeLIG documentary
school, obtaining a diploma in camera
operation and lighting. For three years
she has worked mainly in the field
of documentaries as a camerawoman
and assistant operator.

Francesca Scalisi
Nasce nel 1982 a Bergamo. Frequenta
la scuola ZeLIG per il documentario
a Bolzano. Nel 2012 si è trasferita in
Svizzera dove assieme a due colleghi
ha fondato la società di produzione
Dok Mobile.
She was born in 1982 in Bergamo.
She attended the ZeLIG documentary
school in Bolzano. In 2012 she moved
to Switzerland, where she founded
the production company Dok Mobile
with her two colleagues.

Through seven paradigmatic episodes,
I want to see the manager offers an attentive survey of the human and economic
condition of our planet. India, Bolivia, China,
USA, Italy, Thailand and Venezuela, each
place contains fragments of another, each
image supports the other in making up a
crystal clear portrait of the transformation
of the global system.

GERMANIA/ITALIA
2014 / 93'
regia director

Hannes Lang
Dopo un percorso di
formazione in falegnameria,
ha conseguito il diploma di
disegnatore nel 2001. Ha
iniziato a lavorare come
assistente di produzione
in Alto Adige e nel 2004
si è iscritto all’Academy
of Media Arts di Colonia.
Con il documentario Peak
(in concorso al Trento
Film Festival nel 2012) ha
vinto il Goethe Institute
Documentary Film Award.
After training as a
carpenter, Hannes Lang
obtained a diploma as a
designer in 2001. He began
work as a production
assistant in Alto Adige
and in 2004 he enrolled
at the Academy of Media
Arts in Cologne. With the
documentary Peak (which
competed at Trento Film
Festival in 2012) he
won the Goethe Institute
Documentary Film Award.

IL FRONTE DI FRONTE

IL SOGNO BREVE
DI CAMPOCHIARO

A lungo l’immensa tragedia della Prima
Guerra mondiale ha offuscato le vicende
individuali di milioni di soldati che hanno
perso la vita al fronte. Il Fronte di Fronte
vuole ricordare tutti quelli che hanno
vissuto quegli eventi, prendendo spunto
dalle piccole storie di una valle trentina
coinvolta nel conflitto, la valle del Vanoi,
e dalle memorie condivise dai suoi abitanti
che hanno collaborato direttamente alla sua
realizzazione.

Un pugno di boscaioli e segantini della
Valle di Fiemme parte con le rispettive
famiglie nel 1935 per raggiungere
Rodi, possedimento italiano dal 1912,
lasciandosi alle spalle una regione in
preda ad una crisi profonda. Nell’area
dell’Egeo il governatore Mario Lago sta
realizzando il suo progetto di creare una
vetrina dell'impero italiano: per questo
fa arrivare i trentini per conservare e
sviluppare le foreste locali e realizza
per loro uno splendido villaggio a
Campochiaro. Ma la guerra è alle porte.

For a long time the immense tragedy of the
First World War has overshadowed the individual stories of the millions of soldiers who
lost their lives at the front. Il Fronte di Fronte
wishes to recall all those who experienced
these events, starting from small stories in
a Trentino valley involved in the conflict, the
Vanoi valley, and the shared memories of
its inhabitants, who collaborated directly in
making the film.

ITALIA
2014 / 49'
regia director

Lucia Zanettin
Lucia Zanettin, di
professione avvocato,
ha realizzato numerosi
reportage. Con Solo di
Domenica si è avvicinata
per la prima volta al
mondo dell'alpinismo,
raccontando la storia
di un alpinista non
professionista.
Lucia Zanettin, a lawyer
by profession, has made
numerous film reports.
With Solo di Domenica
she approached the
world of climbing for
the first time, recounting
the story of a non
professional climber.

In 1935, a handful of woodcutters and
sawyers from the Valle di Fiemme and
their families left for Rhodes, taken over
by the Italians in 1912, leaving behind
them a region experiencing a serious
crisis. In the Aegean the governor Mario
Lago was developing a project to create
a showcase for the Italian Empire: for
this reason he had the men from Trentino
come over, in order to conserve and develop the local forests, creating a magnificent village for them at Campochiaro.
However, the war was at the door.

ITALIA
2014 / 53'
regia directors

Renzo Maria Grosselli
Giornalista, sociologo e storico
dell'emigrazione, ha pubblicato
vari volumi sulla storia trentina.
Nel 2013 ha pubblicato
Gli uomini del legno sull'isola
delle rose, da cui è tratto il
presente documentario.
He is a journalist, sociologist
and historian dealing with
emigration, has published
various books on Trentino
history. In 2013 he published
Gli uomini del legno sull'isola
delle rose, from which this
documentary was taken.

Agrippino Russo
Impegnato da anni in progetti di
cine-laboratorio per avvicinare
gli studenti alle comunicazioni
visive. Regista e filmaker
indipendente, ha realizzato
documentari e brevi film a
soggetto.
For years he has been involved
in film workshop projects to
introduce students to visual
communication. An independent
director and filmmaker, he has
made documentaries and short
films on specific themes.
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INSIDERS - OUTSIDERS

LA VIE D'ARTISTE

Il percorso per ottenere la cittadinanza italiana è lungo e problematico, specialmente per i figli di immigrati nati e cresciuti in
Italia. Sempre più di frequente si verificano
situazioni come quella del ventunenne Oumar, nato e cresciuto a Bolzano da genitori
senegalesi, che non si reputa straniero nonostante la legge lo abbia considerato tale
fino a qualche anno fa. Le parole di Oumar
e dei suoi coetanei invitano a riflettere su
chi effettivamente può dirsi altoatesino e soprattutto se sia ancora possibile difendere a
oltranza un’idea di identità chiusa.

Con instancabile determinazione ed energia
Ines Fedrizzi ha seguito la sua vocazione
artistica per tutta la vita, sia come pittrice
sia come gallerista e animatrice culturale,
scontrandosi con le resistenze di un Trentino
legato a doppio filo alle proprie tradizioni.
Quattro testimoni d’eccezione tracciano il
ritratto di una donna impossibile da incasellare, capace di trasmettere la propria carica
critica e creativa alle persone a lei vicine.

The process of obtaining Italian citizenship
is long and problematical, especially for the
children of immigrants born and raised in Italy. Increasingly frequently there are situations
like that of 21-year-old Oumar, the son of
Senegalese parents, who was born and grew
up in Bolzano and does not consider himself
as a foreigner, despite the fact that the law
considered him as such until a few years ago.
The stories of Oumar and his peers invite people to reflect on who can truly be said to be
from Alto Adige, and above all whether it is
still possible to strenuously defend the idea
of a closed identity.

ITALIA
2014 / 31'
regia directos

Matteo Vegetti
Sarah Trevisiol
Matteo Vegetti, fotografo
e videomaker e Sarah
Trevisiol, antropologa
culturale, collaborano da
tre anni su progetti sociali
e documentaristici di varia
natura.
Matteo Vegetti,
photographer and video
maker and Sarah Trevisiol,
cultural anthropologist,
have worked together for
three years on social and
documentary projects of
various kinds.

With untiring determination and energy Ines
Fedrizzi has followed her artistic vocation for
her whole life, both as an artist and as an
art dealer and cultural worker, coming into
conflict with the resistance of the Trentino
area, closely linked to its traditions. Four
exceptional witnesses draw a portrait of a
woman impossible to pigeon-hole, capable of
transmitting her critical and creative energy
to the people around her.

NAR PER FER

ITALIA
2014 / 29'
regia director

Eugenio
Maria Russo
Eugenio Maria Russo è
nato a Napoli nel 1986.
Cresciuto tra Salerno e
Campobasso, da cinque
anni risiede a Trento. È
iscritto al corso di laurea
magistrale in Lettere
Classiche.
Eugenio Maria Russo was
born in Naples in 1986.
He grew up in Salerno
and Campobasso and
has lived in Trento for
five years. He attends
the post-graduate degree
course in Classics.

La Grande Guerra si era da poco conclusa e i recuperanti già battevano le
zone di guerra alla ricerca di rottami
da rivendere per sfamare la famiglia.
Un secolo dopo quegli stessi rottami
vengono chiamati reperti e i recuperanti continuano a cercare le tracce della
storia. Quando Franco si imbatte in una
foto che mette in relazione un accampamento a un paesaggio, il desiderio
di riportare a valle un pezzo di storia
lo spinge a ripercorrere a ritroso quel
cammino. Dopotutto, fare (la) Storia significa mettersi a cercare.
The First World War had just ended and
salvagers combed the war zones looking for junk to sell in order to feed their
families. A century later this junk is by
now described as findings and salvagers continue to search for traces of history. When Franco comes across a photo
linking a camp to a landscape, his desire to bring a piece of history down to
the valley drives him to follow the route
in reverse.

NON DISTURBO

ITALIA
2015 / 63'
regia director

Matteo Ferrarini
Nato a Parma nel 1983, si
laurea al D.A.M.S dell'Università
di Bologna e inizia a dedicarsi
al documentario. La sua opera
prima, Jali Road, girato in
Malawi, è stata selezionata al
RIFF 2011, in concorso nella
categoria National Documentary
ed ha vinto il premio speciale
al Collecchio Film Festival
2011. Buracos, sull'epopea
dei diamanti in Brasile, ha
partecipato in concorso al
RIFF 2013.
Matteo Ferrarini was born in
Parma in 1983, graduating
at the D.A.M.S faculty at the
University of Bologna, after
which he began to dedicate
himself to documentary making.
His first work, Jali Road, filmed
in Malawi, was selected at the
2011 RIFF, competing in the
National Documentary category,
and was given special mention
at Collecchio Film Festival 2011.
Buracos, on the epic story of
diamonds in Brazil, competed
at the 2013 RIFF.

Betty è una donna di 65 anni. Da quando
ha lasciato la casa paterna ha sempre
abitato in sola compagnia di un cane.
Ha iniziato a esercitarsi allo sparo in
giovane età, poi ha scoperto la caccia. Ora è considerata una misteriosa
leggenda dai cacciatori locali, la sua
sensibilità nei confronti della natura e
la sua esperienza l’hanno portata a sviluppare un rigoroso modo di comportarsi. Vivere a contatto con gli animali che
abitano i boschi per lei è una necessità.
Betty is a 65-year-old woman. Since
she left her father’s house she has always lived alone, except for the company of a dog. She began shooting at a
young age and then discovered hunting.
Now she is considered a mysterious
legend by local hunters: her sensitivity
in relation to nature and her experience have led her to develop a rigorous code of conduct. For her, living in
contact with the animals that reside in
the woods is a necessity.

ITALIA
2014 / 15'
regia directors

Michela Tomasi
Michela Tomasi, nata a Trento
nel 1985, dal 2014 frequenta
la scuola ZeLIG di Bolzano.
Attualmente collabora come
operatrice per il documentario
in produzione Hard Rock
Mountain.
Michela Tomasi was born in
1985 in Trento. She recently
collaborated as camera
operator to the in-production
documentary Hard Rock
Mountain. Currently she is a
student at ZeLIG school in
Bolzano.

Cecilia Bozza
Cecilia Bozza è nata a Trento nel
1989. È impegnata come regista
e operatrice nella realizzazione
del documentario Hard Rock
Mountain. Sta frequentando la
ZeLIG di Bolzano.
Cecilia Bozza was born in
1989 in Trento. Since 2013 is
working as director and camera
operator on Hard Rock Mountain.
Currently she is a student at
ZeLIG school in Bolzano.
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QUANDO IL GARDA
ERA UN MARE

YEMA E NEKA

Where all films come true.

Il lago di Garda trasformato nel mare
dei Caraibi: accadeva negli anni Sessanta quando a Peschiera del Garda
erano attivi dei veri e propri studios
galleggianti che per quasi un decennio
ospitarono produzioni cinematografiche e televisive. Protagonista di questa straordinaria avventura fu Walter
Bertolazzi che a partire dal 1958 allestì una autentica flotta di navi d'epoca
che servivano da set per film di pirati.
Lake Garda transformed into the Caribbean Sea: it happened in the 1960s
when genuine floating studios were set
up at Peschiera del Garda, used to produce films and television programmes
for almost a decade. The protagonist of
this extraordinary adventure was Walter Bertolazzi, who established an authentic fleet of period ships used as a
set for pirate films starting from 1958.

ITALIA
2015 / 52'
regia directors

Franco Delli Guanti
Giornalista professionista.
Nel 2002 ha fondato Mediaomnia
che si occupa di produzioni
televisive e comunicazione.
Negli ultimi anni ha realizzato
diversi documentari a carattere
storico.
He is a professional documentary
maker. In 2002 he founded
Mediaomnia, which deals
with television production and
communications. In the last
few years he has made several
documentaries of a historical
nature.

Ludovico Maillet
Nato a Grenoble nel 1971,
si occupa da anni di cinema
attraverso scritti, cineforum,
mostre di manifesti e lezioni.
Questa è la sua prima esperienza
nel campo del documentario.
Born in Grenoble in 1971, he
concerned himself with the
cinema through writing, film
forums, poster exhibitions
and lessons. This is his first
experience in the field of
documentaries.

Un paesino di montagna, in Trentino, ripopolato da nove ragazzi etiopi, tutti adottati
dalla stessa coppia che ha adottato anche
tre adulti problematici: un record italiano o
forse mondiale. Due dei ragazzi, Yema e Neka,
corrono, vincono, battono altri record. Sono
figli dell'altopiano africano: leggeri, veloci,
resistenti. Due nuovi italiani che raccontano,
in parallelo, la loro storia, e quella della loro
straordinaria famiglia.
A village in the mountains in Trentino is
repopulated by nine Ethiopian children, all
adopted by the same couple, who also adopt
three adults with problems: an Italian or perhaps even a world record. Two of the nine
children, Yema and Neka, run, win and beat
other records. They are children of the African
tableland, capable of running fast and light,
almost without tiring. In parallel, these two
new Italians tell their story and that of their
extraordinary family.

ITALIA
2015 / 25'
regia director

Matteo Valsecchi
Matteo Valsecchi è
nato a Sondrio nel
1989. Attualmente vive
a Milano. Nel 2012 si
è diplomato in regia
cinematografica al CISA
di Lugano (Conservatorio
Internazionale di Scienze
Audiovisive). Nel 2013 è
stato uno degli assistenti
alla regia di Pupi Avati
sul set di Un ragazzo
d’oro.
Matteo Valsecchi was
born in Sondrio in
1989. He currently lives
in Milan. In 2012 he
obtained a diploma in
film direction at CISA in
Lugano (Conservatorio
Internazionale di Scienze
Audiovisive). In 2013 he
was one of the assistant
directors to Pupi Avati
on the set of Un ragazzo
d’oro.
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AFRICA FUSION

Seguiamo Alex Honnold e Hazel Findlay
durante un viaggio nel sud dell’Africa,
partendo dalle incredibili pareti di granito
rosa della Namibia per arrivare alle
spettacolari rocce rosse di Waterval
Boven. Un percorso alla scoperta dei tesori
naturalistici e culturali di quest’area, dove
lo spettacolo di due eccezionali scalatori
si sovrappone alla bellezza mozzafiato del
paesaggio.
We follow Alex Honnold and Hazel Findlay
during a journey in South Africa, starting
from the incredible pink granite rock faces
of Namibia to arrive at the spectacular red
rock of Waterval Boven. An itinerary exploring the natural and cultural treasures of this
area, where the spectacle of two exceptional
climbers is superimposed over the breathtaking beauty of the landscape.

NAMIBIA/SUDAFRICA
2014 / 52'
regia director

Nic Good
Nic Good lavora nel
mondo del documentario
da oltre due decenni,
durante i quali si è
specializzato nella
realizzazione di riprese
nelle situazioni più
impervie. Il suo primo
documentario, San
Valentin, ha vinto il
Banff International Film
Festival.
Nic Good has worked in
the field of documentary
making for more than
two decades, over which
he has specialised in
the filming of the most
difficult situations and
inaccessible places.
His first documentary,
San Valentin, won the
Banff International Film
Festival.

ALWAYS ABOVE US

ARTISTS ON JORASSES

BRENTA BASE CAMP
2014. VECCHIE PARETI,
NUOVE VISIONI

Durante una spedizione in Tibet nel 1999
Conrad Anker e Kris Erickson hanno perso i
loro compagni Alex Lowe e David Bridges a
causa di una valanga. Quell'enorme slavina
sulla parete sud ha investito anche Conrad
Anker che, miracolosamente, ne è uscito
vivo. Per onorare la loro memoria e il loro
valore, Conrad e Kris decidono di essere i
primi ad affrontare il Nutcraker, una via
ghiacciata nello Hyalite Canyon in Montana.
Un'apertura difficile ma soprattutto un
motivo per raccontare e ricordare una vita
fatta di salite e sacrifici.

Con i loro 1200 metri d’altezza e 1000 di
ampiezza, le Grande Jorasses sono cime
mitiche per tutti i rocciatori e gli alpinisti,
sia per la loro spettacolare bellezza, sia
per la possibilità di risalirle in tutte le
stagioni. Julien Désécures e Sebastien
Bohin nell’autunno del 2014 hanno deciso di
ripercorrere la Via Desmaison fino alla punta
Margherita in puro stile alpino.

A 150 anni dalla scoperta alpinistica
delle Dolomiti di Brenta, Alessandro
Beber con Alessandro Baù dà vita al
Brenta Base Camp con l'obiettivo di
aprire nuove vie d'arrampicata sulle
pareti simbolo del Gruppo. In parete
con i due alpinisti si alternano
gli amici Simone Banal, Matteo
Faletti, Jiri Leskovjan, Fabrizio
Dellai, Claudia Mario e Matteo
Baù. La piccola spedizione diventa
un'occasione di dialogo tra passato
e presente.

During an expedition to Tibet in 1999, Conrad Anker and Kris Erickson lost their companions Alex Lowe and David Bridges to an
avalanche. The enormous snowslide on the
southern face narrowly missed Conrad Anker, who however survived miraculously. To
honour their memory and celebrate their accomplishments , Conrad and Kris decide to be
the first to face the Nutcracker, an ice climb
route in the Hyalite Canyon in Montana. It is
a difficult opening but above all an opportunity to recount and recall a life made up of
ascents and sacrifices.

STATI UNITI
2014 / 13'
regia director

Eric Crosland
Lavora nel campo della
cinematografia dai tempi
del liceo. I suoi cortometraggi sono stati proiettati in tutto il mondo.
Lavora come regista alla
Sherpa Cinemas, le sue
opere includono il film
didattico sulle valanghe
The Fine Line, All.I.Can,
Into the mind.
Eric Crosland has
worked in the field of
film since he was at high
school. His short films
have been screened all
over the world. He works
as a director with Sherpa
Cinemas, and his works
include the educational
film on avalanches
The Fine Line, All.I.Can
and Into the mind.

1200 metres tall and 1000 m wide, the
Grande Jorasses are legendary peaks for all
rock climbers and mountaineers, due both to
their spectacular beauty and the possibility
of climbing them in all seasons. In autumn
2014 Julien Désécures and Sebastien Bohin
decided to take the Desmaison route up to
Pointe Margherita in pure alpine style.

FRANCIA
2015 / 11'
regia director

Bertrand
Delapierre
Bertrand Delapierre,
regista e cameraman, ha
iniziato la sua carriera
filmando sciatori e
surfisti, e fa parte dei
giovani registi che Seven
Doc ha accompagnato
nella realizzazione del
loro lungometraggio di
debutto.
Bertrand Delapierre is a
director and cameraman
who started his career
by making films on water
and snow. He is part of
a team of young people
that the production
studio Seven Doc has
invested in from their
very first feature-length
films.

150 years after the discovery of the
Brenta Dolomites by climbers, Alessandro Beber and Alessandro Baù
set up the Brenta Base Camp with
the scope of opening new climbing routes on the faces symbolising
these mountains. Alongside the two
climbers, their friends Simone Banal,
Matteo Faletti, Jiri Leskovjan, Fabrizio Dellai, Claudia Mario and Matteo Baù alternate on the rock faces.
The small expedition becomes an
opportunity for dialogue between the
past and the present.

ITALIA
2015 / 40'
regia directors

Marco Rauzi
Nato nel 1979 a Trento, dove vive.
È filmmaker freelance dal 2010.
Laureato in Lettere, ha interesse per
le attività umane in rapporto alla
natura e al territorio.
Marco Rauzi, born in Trento in 1979,
has been a freelance filmmaker
since 2010. He graduated in
literature and is interested in human
activities in relationship with nature
and the geographical area.

Anna Sarcletti
Nata nel 1985, è cresciuta in Val di
Non. Alla produzione di contenuti
video commerciali affianca la
passione per la storia e la memoria.
Lo studio delle fonti orali la portano
a registrare e conservare racconti
per tentare di comprendere il
territorio e chi lo abita.
Anna Sarcletti, born in 1985, grew
up in the Val di Non. As well as
producing commercial video content,
she has a passion for history and
memories. Her study of oral sources
has led her to record and conserve
stories in order to understand the
geographical area and the people
who live there.
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CHINA JAM

Continuamente alla ricerca di nuove vette
da scalare, Sean Villanueva O'Driscoll,
Nicolas Favresse, Stephane Hanssens
e Evrard Wendenbaum arrivano in una
sperduta valle in Cina, dove si trovano di
fronte a un’incredibile parete di 1200 metri.
Nel corso della salita dovranno affrontare
tempeste di neve e condizioni proibitive,
senza tuttavia mai rinunciare a trovare un
modo per divertirsi.
Continually in search of new peaks to
climb, Sean Villanueva O'Driscoll, Nicolas
Favresse, Stephane Hanssens and Evrard
Wendenbaum arrive in an isolated valley in
China, where they find themselves in front
of an incredible 1200 metre tall rock face.
During the course of the ascent they have
to face snowstorms and prohibitive conditions, without however abandoning the idea
of finding a way to have fun.

DÉJAME VIVIR

FRANCIA
2014 / 53'
regia director

Evrard
Wendenbaum
Evrard Wendenbaum è un
fotografo e videomaker
dedito principalmente
all’esplorazione e
all’avventura. Ha guidato
numerose spedizioni nelle
regioni più remote del
pianeta, girando documentari
che gli sono valsi numerosi
riconoscimenti. Dirige
Naturevolution, una ONG che
ha l’obiettivo di preservare
le bellezze naturali.
Evrard Wendenbaum
is a photographer
and video maker who
dedicates himself mainly
to exploration and
adventure. He has headed
numerous expeditions in
the most remote regions
of the planet, making
documentaries that have
won him many awards.
He is at the head of
Naturevolution, a NGO
that has the objective of
preserving natural beauty.

A soli 23 anni David Lama è unanimemente
ritenuto uno dei migliori alpinisti in circolazione. È cresciuto in Tirolo, immerso in uno
scenario di montagne, e la sua vocazione
per la montagna è stata talmente evidente e
precoce da attirare l’interesse di Peter Habeler. Nel 2010 decide di abbandonare definitivamente l’arrampicata indoor e di concentrarsi interamente sull’alpinismo. Nel 2012,
insieme a Peter Ortner, ha definitivamente
liberato la Via del Compressore dai chiodi di
Cesare Maestri.
At the age of just 23 David Lama is unanimously believed to be one of the best
climbers around. He grew up in the Tyrol,
surrounded by mountain scenery, and his
vocation for the mountains was so clear
and early that he attracted the interest of
the great Peter Habeler. In 2010 decided to
abandon indoor climbing and concentrate entirely on mountaineering. In 2012, together
with Peter Ortner, he definitively freed the
Compressor Route from the bolts planted by
Cesare Maestri.

AUSTRIA/ITALIA
2013 / 50'
regia director

Hans Peter
Stauber
Hans Peter Stauber,
regista, collabora con
diverse testate tra cui
ServusTV e Red Bull
Media House.
Hans Peter Stauber,
director, works with
various channels,
including ServusTV and
Red Bull Media House.

Kilian Jornet coltiva da sempre un sogno:
ripercorrere le orme dei pionieri dello
skyrunning sfidando alcune cime leggendarie: il Monte Bianco, il Cervino e il Monte
Elbrus. Kilian aggiunge un nuovo capitolo
al suo personale manuale del mountain
running, perché ogni vetta ha una propria
storia da raccontare e ogni impresa contribuisce a spostare in là i limti del possibile
per conoscere la montagna - e se stessi
- da una prospettiva unica e irripetibile:
quella dell’amicizia che lega i compagni di
avventura prima, durante e dopo l’impresa.
Kilian Jornet has always dreamed of following in the footsteps of the pioneers
of skyrunning, taking on some legendary
peaks: Mont Blanc, the Cervino and Mount
Elbrus. Kilian adds a new chapter to his
personal manual on mountain running, because each peak has its own story to tell
and each feat contributes to moving the
limits of what is possible a little further, to
get to know the mountains – and oneself
– from a unique and unrepeatable perspective: namely the friendship joining fellow
adventurers before, during and after the
enterprise.

DER ZINNENMANN CHRISTOPH HAINZ

FRANCIA/SPAGNA
2014 / 62'
regia director

Sébastien
Montaz-Rosset
Guida alpina e istruttore di
sci. È cresciuto nelle Alpi
francesi dove ha coltivato la
passione per la montagna
insieme a quella per la
fotografia e per le immagini
in generale. Regista
autodidatta, ha girato,
prodotto e diretto diversi
cortometraggi promozionali
tra cui la serie Kilian Quest
e il documentario
I Believe I Can Fly.
He is a mountain guide and
ski instructor. He grew up
in the French Alps, where
he cultivated his passion
for the mountains together
with his enthusiasm for
photography and images
in general. A self-taught
director, he has filmed,
produced and directed
various promotional short
films, including the Kilian
Quest series and the
documentary I Believe I
Can Fly.

Christoph Heinz è uno tra gli alpinisti più
eclettici del suo tempo, ma il suo nome viene
associato principalmente alle Dolomiti e in
particolare alle Tre Cime. Il film documenta
la salita della parete nord delle Cima Grande che Christoph Hainz ha effettuato senza
corde e senza alcuna assicurazione in soli 48
minuti, un’impresa destinata a rimanere nella
storia dell’arrampicata.
Christoph Heinz is one of the most eclectic
climbers of his times, but his name is mainly
associated with the Dolomites and in particular with the Tre Cime. The film documents the
ascent of the north face of the Cima Grande,
which Christoph Hainz made without ropes or
safeguards in just 48 minutes, a feat destined
to remain in the history of climbing.

ITALIA
2014 / 40'
regia director

Markus Frings
Markus Frings lavora dal
1990 come giornalista
radiofonico e televisivo in
Alto Adige. Attualmente
organizza i vari
programmi redazionali
della radio "Südtirol
Journal", oltre alla
realizzazione e produzione
di alcune serie televisive
a cadenza mensile della
RAI di Bolzano. Ha inoltre
trascorso un periodo di
lavoro alla ORF di Vienna.
Since 1990 Markus
Frings has worked as
a radio and television
journalist in Alto Adige.
He currently organises
various editorial
programmes for "Südtirol
Journal" radio, as well
as working on the
making and production
of a number of monthly
television series for the
RAI in Bolzano. He also
worked for the ORF in
Vienna for a time.
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DRAWN

Dopo la tragica scomparsa di un amico a causa di una valanga, Jeremy Collins – artista,
scalatore e neo-papà – decide di partire per
un viaggio ai confini del mondo alla ricerca
del significato ultimo della parola ‘vedere’ e
di quattro nuove vie di scalata, una per ogni
punto cardinale, nel tentativo di conciliare le
sue grandi passioni: l’arte, l’avventura e la
famiglia.
After the tragic death of his friend as the
result of an avalanche, Jeremy Collins – artist, climber and new father – decides to leave
for a journey to the other end of the world
in search of the final meaning of the verb 'to
see' and four new climbing routes, one for
each point of the compass, in an attempt to
reconcile his great passions: art, adventure
and the family.

GRIMPEURS

CANADA/CINA/
VENEZUELA
2014 / 40'
regia director

Jeremy Collins
Jeremy Collins fa
parte del Club Alpino
Americano. Ha vinto il
Jonny Copp Foundation
Make Your Own Legends
Award e il Banff Center
Award for Creative
Excellence. Il suo
ultimo viaggio lo ha
portato nella foresta
dell'Amazzonia, per
scalare la torre Tepui.
Jeremy Collins belongs
to the American Alpine
Club. He has won the
Jonny Copp Foundation
Make Your Own Legends
Award and the Banff
Center Award for
Creative Excellence. His
last journey took him to
the forest of Amazonia,
to climb the Tepui tower.

Nel 1961 la parete sud del Pilone Centrale del
Monte Bianco era ancora inviolata. Due cordate di scalatori decisero di unirsi per tentare
di aprire una nuova via. Quattro giorni di violentissimi temporali bloccarono gli uomini in
arrampicata, a 80 metri dalla vetta. Dei sette
scalatori, solo tre fecero ritorno a casa. Una
delle pagine più intense e drammatiche della
storia dell’alpinismo rivive grazie ai racconti
e alle immagini di quell’impresa.
In 1961 the southern face of the Central Pillar of Mont Blanc was still unclimbed. Two
roped parties of climbers decided to come
together to attempt to open a new route. Four
days of violent storms caught the climbers
just 80 metres from the summit. Of the seven
climbers, only three returned home. One of
the most intense and dramatic events in the
history of climbing relives on the big screen,
thanks to accounts and images of the feat.

KUNYANG CHHISH EAST - L'INVERNO DEL VICINO
FIRST ASCENT

ITALIA
2015 / 86'
regia director

Andrea Federico
Andrea Federico
inizia a frequentare i
corsi di produzione e
sceneggiatura presso
la Civica Scuola di
Cinema e Televisione
di Milano nel 2002. Nel
2015 realizza Grimpeurs,
frutto di 5 lunghi anni di
lavorazione.
Andrea Federico began
attending production and
screenwriting courses
at the Civica Scuola di
Cinema e Televisione in
Milan in 2002. In 2015
he made Grimpeurs, the
fruit of 5 long years of
work.

Nessuno prima di Hansjörg Auer,
Matthias Auer e Simon Anthamatten
era riuscito a completare la scalata
del Kunyang Chhish East, che era rimasta, dall’alto dei suoi 7.400 metri, uno
dei grandi problemi irrisolti dell’alpinismo. Un’impresa straordinaria giunta
dopo il fallimento di cinque precedenti
spedizioni e portata a termine al terzo
tentativo grazie a una rara capacità di
resistenza e di adattamento alle condizioni più estreme.
Hansjörg Auer, Matthias Auer and Simon Anthamatten set off for a great
goal: the Kunyang Chish East. With its
7.400 metre this summit belongs to
the highest still untouched mountains
on earth. The challenge is not only
physical. They do not know what will
be awaiting them in the higher walls,
except altitude and cold. Bivouacs on
isolated snow mushrooms or in crevasses, in order to be protected against
the masses of the falling new snow,
constitute a big mental challenge. The
way to the summit requires a high capacity for suffering in all areas.

ITALIA
2014 / 37'
regia directors

Matteo Vettorel
Si laurea in Economia a Trento. Ha
fondato Storyteller-Labs insieme a
Damiano Levati. Vive e lavora tra
le Dolomiti e la California.
He graduated in Economics in
Trento. He founded Storyteller-Labs
together with Damiano Levati. He
lives and works in the Dolomites
and California.

Milena Holzknecht
Laureata all'Università di Tubinga
per diplomarsi successivamente
presso la scuola ZeLIG - Scuola
per il documentario.
She graduated at the University of
Tübingen, to then obtain a diploma
at the ZeLIG documentary school.

Alessandro Bandinelli
Si diploma in sceneggiatura al
Centro Sperimentale di Cinematografia. Scrive film di finzione e documentari, si occupa di formazione,
workshop e storytelling.
He obtained a diploma in screenwriting at the Centro Sperimentale
di Cinematografia. He writes for
fiction and documentary films, also
working in the field of training,
workshops and storytelling.

Due uomini si preparano a salire una
montagna in inverno. Sul fare del giorno si mettono in cammino e iniziano la
loro ascensione lungo una parete bella e
imponente, ricoperta da metri e metri di
neve e ghiaccio. Sembra un angolo sperduto del mondo, e invece sono sulla Parete della Fasana nel gruppo delle Grigne
a soli 20 minuti dal lago di Como.
Two men prepare to climb a mountain
in the winter. At daybreak they set off
and begin their ascent of a magnificent
and imposing face covered by metres and
metres of snow and ice. It looks like a
lost corner of the world, whereas they
are in fact on the Fasana face in the
Grigne mountains, just 20 minutes from
Lake Como.

ITALIA
2014 / 23'
regia director

Pietro Bagnara
Pietro Bagnara, genovese,
inizia a praticare l’arrampicata
negli anni Novanta, attività
che lo porta a viaggiare e
scalare le pareti dell’Europa
e del Nord America. Nel 2000
si trasferisce a Milano dove
si diploma all'Istituto Italiano
di Fotografia. Alla fine del
2012 con Klaus Dell'Orto crea
l'etichetta OpenCircle per
la produzione video legata
soprattutto ad ambienti di
montagna e attività outdoor
estreme.
Pietro Bagnara, from Genoa,
began climbing in the 1990s.
It is an activity that has led
him to climb faces in Europe
and North America. In 2000
he moved to Milan, where he
obtained a diploma from the
Istituto Italiano di Fotografia.
At the end of 2012, together
with Klaus Dell'Orto, he
founded OpenCircle to produce
videos linked above all to
mountain environments and
extreme outdoor activities.
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NOVATO

NON È UN SOGNO

Da più di sei anni Sara Grippo convive con una
malattia che la costringe a frequenti sedute
di dialisi, ma ha imparato a non concentrarsi
sulle limitazioni che questa situazione le
impone e a seguire con passione il percorso
della vita e della scoperta. L’arrampicata è
diventata qualcosa di più di uno sport, è la
personificazione delle sfide che Sara deve
affrontare quotidianamente e la sorgente
della fiducia nel poterle superare.
For more than six years Sara Grippo has lived
with a disease that forces her to undergo
frequent sessions of dialysis, but she has
learned not to concentrate on the limitations
that this situation imposes and to continue
her life and discoveries with passion. Climbing has become more than just a sport, it
is the personification of the challenges that
Sara must deal with daily and a source of
confidence testifying to the fact that she can
overcome them.

ITALIA
2015 / 4'
regia director

Pierre Ponchione
Pierre Ponchione ha
prodotto video in
numerose locations
e in situazioni
particolarmente
complesse in Africa,
Cina, Mongolia e
Uzbekistan. È produttore
e coproduttore di
format televisivi, spot e
documentari.
Pierre Ponchione has
produced videos in
many locations and in
particularly complex
situations in Africa,
China, Mongolia and
Uzbekistan. He is a
producer and coproducer of television
programmes, adverts and
documentaries.

Nonostante i suoi 61 anni, Francisco Marin
è soprannominato Novato (in spagnolo
significa novellino), un diminutivo che suona
particolarmente ironico visto che è l’unica
persona che alla sua età è ancora in grado
di compiere scalate di livello 8b+ e 8c. Il
raggiungimento di un simile traguardo non
è un semplice fatto sportivo, quanto una
testimonianza di costanza e di fedeltà a una
passione.
Despite his 61 years, Francisco Marin’s nickname is Novato (which in Spanish means
newbie), a nickname that seems particularly
ironic given that he is the only person of
his age still capable of completing ascents
graded as 8b+ and 8c. Achieving a similar
feat is not simply a question of sport, but
also testifies to his constant commitment and
total loyalty to his passion.

SPAGNA
2014 / 18'
regia director

Jon Herranz
Jon Herranz è nato a
Getxo (Paesi Baschi)
nel 1980 e ha diretto
numerosi cortometraggi
sportivi trasmessi
regolarmente da EpicTV.
Ha realizzato anche
numerosi documentari
su tematiche sociali
come Sikyong. The
political revolution of
the 14th Dalai Lama, La
plataforma e Flames, con
cui ha ricevuto numerosi
riconoscimenti.
Jon Herranz was born
in Getxo in 1980 in the
Basque country, and has
directed numerous short
sports films regularly
broadcast by EpicTV. He
has also made many
documentaries on social
issues, such as Sikyong.
The Political Revolution of
the 14th Dalai Lama, La
plataforma and Flames,
for which he received
numerous awards.

PASSION D'OUVERTURE

PERDUTAMENTE CERRO
TORRE - DA CESARE MAESTRI
A CASIMIRO FERRARI

Come tutti i ginevrini, anche Michel
Piola ha scoperto l’arrampicata sulla
Salève, la grande parete alle porte
di Ginevra che ha rappresentato la
palestra per un’ampia schiera di
alpinisti. Da oltre trent’anni Michel
apre vie lunghe d’arrampicata,
portando a compimento una serie
di imprese che lo hanno portato
a conquistare la stima di tutto
l’ambiente dell’arrampicata. Passion
d’ouverture ripercorre la sua vita e
le sue imprese, dalla Patagonia al
Pakistan, dalla Turchia alle Alpi.

Oltre ad essere una delle montagne più
affascinanti del mondo, il Cerro Torre
è anche uno dei luoghi più controversi
della storia dell’alpinismo. Dal tragico
tentativo di Cesare Maestri e Toni Egger fino all’impresa di Casimiro Ferrari,
Perdutamente Cerro Torre rimette in ordine i numerosi tasselli di una vicenda
che è ormai divenuta leggenda e che
rimane una fonte d’ispirazione per tutti
gli appassionati di montagna.

Like all those from Geneva, Michel
Piola also discovered climbing on the
Salève, the great rock face just outside
Geneva that has represented a training
ground for so many climbers. For more
than thirty years Michel has opened
long climbing routes, completing a
series of feats that have earned him
the respect of the whole climbing environment. Passion d’ouverture recalls
his life and feats, from Patagonia to
Pakistan, Turkey and the Alps.

FRANCIA
2014 / 38'
regia director

Yannick Boissenot
Yannick si è approcciato alla
regia all'età di 15 anni. In
seguito ha collaborato per due
anni con una casa di produzione,
fino a crearne una propria
indipendente. È stato due volte
in Giappone per realizzare
filmati di sci, e nel 2010 insieme
al fratello ha realizzato il
primo documentario di urban
climbing. Grande appassionato
di montagna, arrampicata e
cinema, grazie all'attività di
regia riesce a combinare tutte le
sue passioni.
Yannick first approached directing
at the age of 15. He subsequently
worked for a production company
for two years, before creating
his own independent company.
He has been to Japan twice to
make skiing films, while in 2010
he made the first documentary on
urban climbing, together with his
brother. Passionately interested in
the mountains, climbing and film,
thanks to his directing work he
has managed to combine all his
areas of interest.

In addition to being one of the most fascinating mountains in the world, Cerro
Torre is also one of the most controversial places in the history of modern
climbing. From Cesare Maestri and Toni
Egger’s tragic attempts, up to the feat
of Casimiro Ferrari, Perdutamente Cerro
Torre reorganises the numerous pieces
making up an event that has by now
become a legend and that remains a
source of inspiration for all passionate
mountain enthusiasts.

ITALIA
2014 / 46'
regia director

Paola Nessi
Paola Nessi, iscritta nel 1987
alla scuola professionale
CTC (Centro per le Tecniche
Cinetelevisive) di Milano, è
stata la prima donna ad essere
assunta dalla Rai con il ruolo
di operatore di ripresa. Per il
programma Il Fatto di Enzo
Biagi ha curato la fotografia di
numerosi reportage in tutto il
mondo. Inoltre svolge, a livello
privato, un'intensa attività
di videomaker realizzando
numerosi documentari.
Paola Nessi, who enrolled
at the CTC vocational school
(Centro per le Tecniche
Cinetelevisive) in Milan in
1987, was the first woman
to be taken on by the RAI as
a camera operator. She was
responsible for the photography
of numerous reports all over
the world for Enzo Biagi’s
programme, Il Fatto. She also
works intensively on private
projects as a video maker
and has produced numerous
documentaries.
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PETIT BUS ROUGE

RENÉ VERNADET,
L'ŒIL QUI PRÉCÉDAIT
L'EXPLOIT

SASLONCH SUITE

Spericolati, irriverenti, folli: non esistono
limiti per questo gruppo di acrobati
giramondo che attraversano l’Europa a
bordo del loro pittoresco autobus rosso
alla continua ricerca di nuove sfide. Il
loro credo è prendere la vita e il mondo
come se fosse un unico grande circo dove
dare spazio alla gioia, alla libertà, alla
ricerca della felicità.

René Vernadet, regista e alpinista, è una delle
ultime persone ad aver vissuto e filmato la
stagione d’oro dell’alpinismo francese. A
86 anni conserva un’energia inscalfibile e
un sorriso magnetico con cui commenta le
strepitose immagini delle numerose imprese
a cui ha preso parte.

Il Südtirol Jazzfestival Alto Adige ha
invitato uno spericolato gruppo di musicisti,
climber e funamboli a trovare un punto
di contatto tra musica jazz e alpinismo
estremo sulle pareti del Sassolungo in
Val Gardena. Ne è nato un sorprendente
happening d’alta quota.

Fearless, irreverent, crazy: there are no
limits for the daring, globetrotting acrobats who cross Europe on board their picturesque red bus in a continuous search
for new challenges. They take life and the
world as if it were a single great circus,
in which to concentrate on exploring joy,
freedom and the search for happiness.

FRANCIA
2013 / 33'
regia director

Sébastien
Montaz-Rosset
Sébastien Montaz-Rosset
è guida alpina e istruttore
di sci. È cresciuto nelle
Alpi francesi dove ha
coltivato la passione per la
montagna insieme a quella
per la fotografia e per le
immagini in generale. Regista
autodidatta, ha girato,
prodotto e diretto diversi
cortometraggi promozionali
tra cui la serie Kilian Quest
e il documentario I Believe
I Can Fly.
Sébastien Montaz-Rosset is
a mountain guide and ski
instructor. He grew up in
the French Alps, where he
cultivated his passion for the
mountains together with his
enthusiasm for photography
and images in general. A selftaught director, he has filmed,
produced and directed various
promotional short films,
including the Kilian Quest
series and the documentary
I Believe I Can Fly.

René Vernadet, a director and climber, is one
of the last people to have experienced and
filmed the golden era of French climbing. At
the age of 86 he still has boundless energy
and a magnetic smile, with which he comments on the magnificent images of the numerous feats in which he participated.

FRANCIA
2014 / 52'
regia director

Laetitia
Chalandon
Laetitia Chalandon
è documentarista
e fotografa. I suoi
documentari sono
dedicati principalmente
alla montagna e alla
didattica.
Laetitia Chalandon is
a documentary maker
and photographer. Her
documentaries are
mainly dedicated to the
mountains and education.

The Südtirol Jazzfestival in Alto Adige invited a daring group of musicians, climbers
and tightrope walkers to find a point of contact between jazz music and extreme climbing on the rock faces of the Sassolungo in
the Val Gardena. The result was a surprising
happening at high altitude.

SECRET KYRGYZSTAN

ITALIA
2014 / 28'
regia director

Andreas Pichler
Andreas Pichler, bolzanino,
ha frequentato la Zelig –
Scuola di documentario.
Dal 2000 si concentra sul
lavoro di regia e scrittura
per film documentari.
Molti dei suoi lavori
sono coprodotti a livello
europeo con partecipazioni
delle principali emittenti
europe e partecipano
a numerosi festival
internazionali.
Andreas Pichler, from
Bolzano, attended the
Zelig documentary school.
Since 2000 he has
concentrated on direction
and screenwriting for
documentary films. Many
of his works have been
co-produced at European
level with the participation
of the main European
broadcasters, and have
participated at numerous
international festivals.

La spedizione dei due giovani alpinisti
italiani, Luca Schiera e Matteo De
Zaiacomo, in una delle zone più remote e
sconosciute del pianeta: il Kyrgyzstan. Un
viaggio nella Ak-Su Valley che ha permesso
ai due Ragni di Lecco di realizzare due vie
nuove e alcune ripetizioni importanti: una
storia di pura passione per la montagna,
di ricerca di libertà e un'affascinante
esperienza di vita.
An expedition by two young Italian climbers, Luca Schiera and Matteo De Zaiacomo,
to one of the most remote and unknown
areas of the planet: Kyrgyzstan. A journey
in the Ak-Su Valley, allowing the climbers
from Lecco to open two new routes and
repeat some important routes: a story of
pure passion for the mountains, the search
for freedom and a fascinating experience
of life.

ITALIA
2015 / 9'
regia director

Filippo Salvioni
Filippo Salvioni, filmmaker e
guida artica, ha conseguito
la laurea in Cinema presso
l'Università IULM di
Milano. Ha partecipato e
documentato alcune delle
più importanti avventure
del pianeta, dalle grandi
attraversate in solitaria in
MTB, fino all'esperienza del
Mongol Rally, da Londra
alla Mongolia, attraverso
l'Europa e il Medio Oriente.
Filippo Salvioni, a
filmmaker and Arctic guide,
graduated in Film at the
IULM University in Milan.
He has participated in and
documented some of the
most important adventures
on the planet, from great
solo MTB crossings, to the
experience of the Mongol
Rally, from London to
Mongolia, across Europe
and the Middle East.
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SOLO. ESCALADA
A LA VIDA

Scalare una parete non significa unicamente
compiere un gesto atletico, perché scalare
richiede anche, o soprattutto, una particolare
tensione mentale e spirituale durante la
quale possiamo confrontarci con le nostre
paure più profonde e con il nostro rapporto
con la vita. Questa è l’esperienza che Jordi
Salas ricerca quando si arrampica senza
ricorrere a nessun aiuto o protezione: un
controllo mentale totale capace di liberare
la creatività e la felicità.
Climbing a rock face does not just mean
completing an athletic feat, because it requires above all exceptional mental and spiritual tension, during which we may be forced
to face our deepest fears and our relationship
with life. This is the experience that Jordi Salas looks for when climbing without any aids
or protection: total mental control, capable of
freeing up creativity and happiness.

STONE FREE

SPAGNA
2014 / 48'
regia director

Jordi Varela
Ciudad
Jordi Varela Ciudad
è nato a Lleida nel
1973. Ha iniziato come
fotografo realizzando
diversi reportage che
successivamente si
sono poi trasformati in
documentari: Hipòxia,
Vuelta a los Annapura en
btt, Via David Duaigües,
Palomas sobre ruedas e
Mongolia Instantes.
Jordi Varela Ciudad was
born in Lleida in 1973.
He began working as a
photographer, producing
several reports that
were subsequently
transformed into
documentaries: Hipòxia,
Vuelta a los Annapura en
btt, Via David Duaigües,
Palomas sobre ruedas
and Mongolia Instantes.

Julian Lines è senz’ombra di dubbio
uno dei più grandi arrampicatori di
free solo attualmente in attività, ma
per sua scelta ha sempre preferito
rimanere nell’ombra e condividere le
sue imprese con un ristretto numero
di amici. Oltre alla capacità di salire,
Julian dispone anche di un’incredibile
e indiscutibile abilità nel cadere da
altezze proibitive.
Julian Lines is without any doubt one
of the greatest free solo climbers
currently active, but he has always
chosen to remain in the shadows and
only share his feats with a restricted
number of friends. In addition to his
climbing skill, Julian also has an incredible and undisputed ability to fall
from prohibitive heights.

REGNO UNITO
2014 / 27'
regia director

Alastair
Charles Lee
Fotografo naturalista e alpinista
trascorre gli ultimi dieci anni
viaggiando e arrampicando in
giro per il mondo. Conosciuto
come uno dei migliori climberfotografi del Regno Unito, ha
scritto e pubblicato numerosi
libri di alpinismo e fotografia.
Nel 2011 The Asgard Project ha
vinto la Genziana d'Oro del CAI al
Trento Film Festival. Nel 2013 ha
partecipato al festival con Autana,
anno in cui è stato insignito del
Gran Premio dell'Alliance for
Mountain Films.
He is a photographer, naturalist
and climber who has spent the
last ten years travelling and
climbing all over the world.
Known as one of the best
climber-photographers in the
United Kingdom, he has written
and published numerous climbing
and photography books. In 2011
The Asgard Project won the Gold
Genzian of the Italian Alpine Club
at the Trento Film Festival. In 2013
he took part with the film Autana.

SUFFERFEST 2: DESERT ALPINE,
AKA, 34 PIECES OF CHOSS AND 5
HORRENDOUS LIFE EXPERIENCES

THE FROZEN TITANS

Dopo aver scalato le più alte cime della
California, Alex Honnold e Cedar Wright
rimontano in sella alle loro bicilette per
raggiungere la regione dei Four Corners
con l’obiettivo di scalare il maggior numero
possibile di torri di arenaria. Meta del
viaggio è la Riserva Navajo, dove i due
installeranno una serie di impianti solari
per fornire ai nativi un’importante fonte di
energia pulita e rimarcare il legame che
tiene unite l’arrampicata e la cura per la
natura.

Con un salto di 141 metri, le Helmcken
Falls sono tra le cascate più spettacolari del Canada. D’inverno si trasformano in un grande anfiteatro di ghiaccio
che le rende se possibile ancora più
suggestive. Ed è proprio sfruttando le
basse temperature che il cascatista
Will Gladd ha risalito le sue pareti, in
condizioni di altissimo rischio.

Bryan Smith

With a drop of 141 metres, the Helmcken Falls are among the most spectacular waterfalls in Canada. In winter
they are transformed into a gigantic
arena of ice, making the environment
even more picturesque, if possible. Exploiting the low temperatures, the ice
climber Will Gladd tried to climb the
face of the falls, in extremely dangerous conditions.

Bryan Smith, director, has
participated in many festivals
with his works. He is an expert
in filming in particularly difficult
environmental conditions. He
works for numerous thematic
channels such as National
Geographic, Discovery, Disney
and Red Bull.

After having climbed the tallest peaks in
California, Alex Honnold and Cedar Wright
get back on their bikes to reach the region
of the Four Corners with the scope of climbing the largest possible number of desert
towers. The destination of their journey is
the Navajo reservation, where the two will
install a series of solar systems to provide
the natives with an important source of
clean energy and underline the bond linking
climbing and care for nature.

STATI UNITI
2014 / 28'
regia director

Cedar Wright
Scalatore professionista
e videomaker.
Si è appassionato
all’arrampicata durante
gli studi univeritari
ed è presto diventato
uno degli scalatori più
apprezzati degli Stati
Uniti. Vive a Boulder,
Colorado. Collabora con
il National Geographic e
con il Climbing Magazine,
sulle cui pagine ha spesso
raccontato le sue imprese.
Cedar Wright is a
professional climber
and video maker. He
discovered a passion
for climbing while at
university and soon
became one of the most
admired climbers in the
USA. He lives in Boulder,
Colorado. He contributes
to National Geographic
and Climbing Magazine, in
the pages of which he has
often recounted his feats.

AUSTRIA/CANADA
2014 / 52'
regia directors
Bryan Smith, regista, ha
partecipato con i suoi lavori a
numerosi festival. È esperto nel
realizzare riprese in contesti
di grande difficoltà ambientale.
Collabora con numerosi
canali tematici come National
Geographic, Discovery, Disney
e Red Bull.

David Pearson
Dave Pearson è regista e direttore
della fotografia. Insieme a Bryan
Smith è nello staff della Reel
Water Producion e collabora con
Red Bull Media.
Dave Pearson is a director and
director of photography. Together
with Bryan Smith he is on the
staff of Reel Water Production and
works for Red Bull Media.
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ZANZARA E LABBRADORO STORIE, MANI E SILENZI
DI ROBERTO BASSI

Dopo il suo viaggio a Yosemite nel '79 Roberto Bassi scopre una nuova dimensione
dell'arrampicata: non più cime da conquistare, ma difficoltà estreme da superare con
i movimenti del corpo, senza alcun aiuto
esterno. Si sviluppa così il free climbing anche in Europa. Zanzara e Labbradoro raccoglie le testimonianze degli amici più vicini
di Roberto Bassi, che ne tracciano la storia
come persona, come arrampicatore, il suo
ruolo determinante nello sviluppo del free
climbing e i cambiamenti della cultura della
montagna negli ultimi decenni.
After his journey to the Yosemite valley in
1979 Roberto Bassi discovered a new dimension of climbing: no longer peaks to be
conquered, but rather extreme difficulties to
be overcome with movements of the body,
without any external assistance. Thus he also
developed free climbing in Europe. Zanzara e
Labbradoro gathers together the testimony
of Roberto Bassi’s closest friends, who recall
his story as a person and a climber, his decisive role in the development of free climbing
and the changes to the culture of the mountains in the last few decades.

ITALIA
2014 / 60'
regia director

Lia Giovanazzi
Beltrami
Lia Giovanazzi Beltrami,
regista e scrittrice, ha
realizzato Lùsern (2006),
Il dito di Dio e il potere
di Satana (2005) e
Adamà. Danzando nella
luce (2004).
Lia Giovanazzi Beltrami,
director and writer, has
made Lùsern (2006),
Il dito di Dio e il potere
di Satana (2005) and
Adamà. Danzando nella
luce (2004)

DÉJAME VIVIR | ALP&ISM

SPECIAL SCREENINGS PROIEZIONI SPECIALI
Omaggi e retrospettive, per spaziare Tributes, restored or archive film,
dal cinema muto alle sperimentazioni ranging from the era of silent movies
contemporanee.
to contemporary experimentation.

FILM

Montura presenta/presents:

ILMURRÁN
MAASAI IN THE ALPS
Sandro Bozzolo

ITALIA / 2015 / 52'

L'ALPINISTA
Natale Fabio Mancari, Giacomo Piumatti
ITALIA / 2014 / 46'

10 anni di / 10 years of

Raccontare l'Avventura

LA VALLE RITROVATA
Erica Liffredo

ITALIA / 2015 / 58'

SUI MIEI PASSI. VIAGGIO
NELL'ALTRO AFGHANISTAN
Eloise Barbieri

ITALIA / 2015 / 57'

SENZA SOLE NÉ LUNA
Luciano Ricci

ITALIA / 1963 / 105'

SENZA SOLE NÉ LUNA | PROIEZIONI SPECIALI SPECIAL SCREENINGS

OMAGGIO A / HOMAGE TO
VITTORIO DE SETA
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MONTURA PRESENTA / PRESENTS

10 ANNI DI / 10 YEARS OF RACCONTARE L'AVVENTURA

ILMURRÁN MAASAI IN THE ALPS

L'ALPINISTA

Nell’estate 2014 una ragazza maasai
ha raggiunto una bergera (pastora di
pecore) sui pascoli delle Alpi Marittime.
Due donne diverse per origine, età e
lingua hanno vissuto insieme in una
stagione d’alpeggio. Maasai e Bergé
sono popoli simili, segnati da una
storia parallela: entrambi praticano la
pastorizia nomade, e per questo hanno
spesso subito l’ostilità delle popolazioni
vicine. Oggi Maasai e Bergè si trovano
a camminare, in delicato equilibrio,
sulla linea di confine tra tradizione e
modernità.

Agostino Gazzera, detto Gustin, era
un operaio della Fiat innamorato
dell’alpinismo, che negli anni
Cinquanta sognava di percorrere
le vie di montagna aperte da
alpinisti leggendari come Cassin,
Boccalatte e Gervasutti. Oggi
Gustin ha conquistato tutte quelle
vette, dal Monviso al Cervino fino
“all'università dell'alpinismo”, il
Monte Bianco, senza mai dimenticare
il mondo da cui proveniva.

In summer 2014 a maasai girl joins a
‘bergera’ (shepherdess) at pastures in the
Maritime Alps. Two women very different in terms of origin, age and language,
experience the alpine pasture season together. The Maasai and Bergé are similar
peoples, marked by a parallel history:
both are nomadic shepherds and for this
reason they have often experienced the
hostility of local populations. Today the
Maasai and Bergè find themselves walking a delicate tightrope, on the borderline
between tradition and modernity.

ITALIA
2015 / 52'
regia director

Sandro Bozzolo
Sandro Bozzolo è nato a
Ceva nel 1986. Laureato in
Scienze della Comunicazione
presso l’Università di Genova,
ha vinto e partecipato al
Master in Documentario e
Città promosso e finanziato
dal Ministero di Cultura
colombiano. Ha partecipato
alla realizzazione del
cortometraggio Rumbo a la
frontera (2008), e ha diretto il
documentario Amazzonia 2.0.
Sandro Bozzolo was born in
Ceva in 1986. He graduated
in Communication Science
at the University of Genoa
and was subsequently
selected and participated in
the Documentary and City
Master’s course promoted
and funded by the Colombian
Ministry of Culture. He
participated in the making
of the short film Rumbo a la
frontera (2008), and directed
the documentary Amazzonia
2.0.

Agostino Gazzera, known as Gustin,
was a worker at Fiat with a passion
for mountaineering, who in the 1950s
dreamed of climbing the mountain
routes opened by legendary climbers such as Cassin, Boccalatte and
Gervasutti. Today Gustin has conquered all these peaks, from the
Monviso and Cervino to “the university of climbing”, Mont Blanc, without ever forgetting where he comes
from, becoming in his turn a point
of reference and a model for new
generations.

LA VALLE RITROVATA

ITALIA
2014 / 46'
regia directors

Natale Fabio Mancari
Natale Fabio Mancari esordisce
con Gnomus. Nel 2010 con il
documentario Vetro Piano è in
concorso ai David di Donatello
nella categoria documentari di
lungometraggio.
Natale Fabio Mancari made his debut
with Gnomus. In 2010 he participated
in the David di Donatello awards with
the documentary Vetro Piano, in the
full-length documentary category.

Giacomo Piumatti
Giacomo Piumatti, alpinista, nasce
a Torino nel 1992. Nel 2012 scrive
e dirige il cortometraggio Tajarin
vincendo il primo premio di Lavori in
Corto. Nel giugno del 2014 partecipa
al film Barolo Boys-Storia di una
rivoluzione, come operatore e fonico
di presa diretta.
The climber Giacomo Piumatti was
born in Turin in 1992. In 2012 he
wrote and directed the short film
Tajarin, winning first prize in the
short film section. In June 2014 he
participated in the making of the film
Barolo Boys-Storia di una rivoluzione
as a camera operator and sound
technician during live filming.

Una donna ritrova in un libro di fotografie le
immagini delle montagne dove è cresciuta.
Decide allora di andare a incontrare il loro
autore, il fotografo Clemens Kalischer, per
poi ritornare nella sua valle, con un nuovo
sguardo.
A woman find images of the mountains where
she grew up in a book of photographs. She
thus decides to go and meet the person who
took them, the photographer Clemens Kalischer, to then return to her valley and observe
it with new eyes.

ITALIA
2015 / 58'
regia director

Erica Liffredo
Erica Liffredo ha
frequentato il Master
in editing e scrittura
di prodotti audiovisivi
presso l'Università
degli Studi di Torino.
È autrice del soggetto e
della sceneggiatura de
L’ultimo Flash (2006),
e del soggetto e della
sceneggiatura de
La Badante, vincitrice
del RIFF 2008.
Erica Liffredo attended
the master’s degree
course in editing and
writing of audiovisual
products at the
University of Turin. She
is the author of the
subject and screenplay
for L’ultimo Flash (2006),
and the subject and
screenplay for
La Badante, winner of
the 2008 RIFF.

SUI MIEI PASSI.
VIAGGIO NELL'ALTRO
AFGHANISTAN

La regione del Wakhan, in Afghanistan,
è una striscia di terra che si snoda tra
alte montagne, dove la guerra non è mai
arrivata. Nel suo lembo estremo, sugli
altopiani del Pamir, vivono gli ultimi
nomadi kirghizi. Eloise Barbieri ha vissuto
per due mesi nei loro accampamenti
durante l’inverno, trovando una chiave
d’accesso all’universo segreto delle donne
e raccontando le paure e le speranze di
un popolo ignorato dal mondo moderno.
The region of Wakhan, in Afghanistan, is
a strip of land winding its way between
tall mountains where war has never arrived. The last Kyrgyz nomads live on the
extreme edge of this area, on the Pamir
tablelands. Eloise Barbieri lived in their
camps for two months during the winter,
finding a way to access the secret universe
of the women and recounting the fears and
hopes of a people forgotten by the modern
world.

ITALIA
2015 / 57'
regia director

Eloise Barbieri
Eloise Barbieri, alpinista e
viaggiatrice, realizza filmati
delle proprie esperienze
di viaggio. Ha attraversato
da sola a piedi parte del
Tibet, ha percorso in inverno
il fiume Tchadar con dei
monaci, ha viaggiato in
Dolpo con la carovane del
sale e in Sud America.
Dal 2010 realizza un
programma sulla montagna
per la RAI della Valle
d’Aosta.
Eloise Barbieri, a climber
and traveller, makes films
about her own travel
experiences. She has
crossed part of Tibet alone
on foot, travelled down the
River Tchadar with monks
in winter, travelled in Dolpo
with the salt caravans
and also explored South
America. Since 2010 she
has made a programme on
the mountains for the RAI
in Valle d’Aosta.
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SENZA SOLE NÉ LUNA
In collaborazione con / in collaboration with

OMAGGIO A HOMAGE TO
VITTORIO DE SETA

The construction of the Mont Blanc tunnel
was one of the most important projects taking place after the Second World War and
for years it remained the longest motorway
tunnel in the world. However, behind each
great work there are the lives and destinies of the workers who contributed to its
construction, and this offers a unique opportunity to recount the many faces of Italy,
called on to overcome divisions and misunderstandings at the immense construction
site and work side by side.

SURFARARA

UN GIORNO
IN BARBAGIA

ITALIA / 1954 / 11'

ITALIA / 1955 / 10'

ITALIA / 1958 / 14'

Una mattina d'inverno De Seta approda
con la sua macchina da presa sull'isola di
Vulcano alle prime luci dell'alba. Quando un
lampo squarcia il cielo, tutti cercano di fare
ritorno alle loro case prima che il temporale
e il vulcano si scatenino.

Nelle aree più misere e arroventate della
Sicilia centrale si nascondono all’occhio le
miniere di zolfo. La macchina da presa di
De Seta ha seguito i minatori che all’alba
si avviano verso i pozzi e attendono che i
compagni del turno di notte risalgano in
superficie.

In Barbagia gli uomini sono dediti per la
maggior parte alla pastorizia e restano
lontani dal villaggio. Le donne devono
provvedere interamente alle faccende
domestiche e ai figli. Per ovviare a questa
assenza sono loro che fanno la legna, curano
i figli, zappano la terra e, per riposarsi, si
mettono a cucire fuori dell'uscio.

In collaborazione con / in collaboration with

Martin Scorsese, presentando i film di Vittorio De Seta nel corso di
un omaggio al Tribeca Film Festival, lo ha definito un antropologo che
si esprime con la voce di un poeta. Che si tratti dell’epica lotta dei
minatori con le vene di zolfo in Surfarara o della naturale eleganza
e dignità dei pastori di Pastori di Orgosolo, De Seta rivolge sempre
il suo sguardo partecipe a quelle realtà già allora minacciate da uno
sviluppo senza progresso, donandoci una preziosa testimonianza di
riti, usanze e saperi ormai scomparsi. E lo fa senza mai abbandonare
la ricerca della bellezza in ogni inquadratura, l’impiego delle innovazioni tecniche più recenti e la memoria dell’eredità del cinema che
aveva segnato il mezzo secolo precedente. I documentari che Vittorio
De Seta ha girato in Sardegna, Sicilia e Calabria utilizzano queste
lenti per raccontare il lavoro e i gesti quotidiani di piccole comunità
rurali, evidenziando la forza di riti antichissimo e la dignità di un
rapporto doloroso e leale con la natura.
La realizzazione del Traforo del Monte
Bianco è stata una delle grandi opere
realizzate nel dopoguerra e per anni è
rimasto il più lungo traforo autostradale
al mondo. Ma dietro ogni grande opera ci
sono le vite e i destini di tutti gli operai
che hanno contribuito alla sua costruzione,
un’occasione unica per raccontare le
molte facce di un’Italia chiamata, in quel
immenso cantiere, a superare divisioni e
incomprensioni per lavorare fianco a fianco.

ISOLE DI FUOCO

ITALIA
1963 / 105'
regia director

Luciano Ricci
Luciano Ricci (Santa
Vittoria in Matenano,
1928 – Samoa, 1973)
inizia la sua attività come
aiuto regista per il film
Il ponte dell’universo, del
pittore e documentarista
Renato Cenni. Nel 1960
realizza per la SADE e
per Carlo Semenza un
cortometraggio dedicato
alla costruzione della diga
del Vajont. Morì alle isole
Samoa a soli 44 anni.
Luciano Ricci (Santa
Vittoria in Matenano, 1928
– Samoa, 1973) began
his activities as assistant
director for the film Il
ponte dell’universo, by the
artist and documentary
maker Renato Cenni. In
1960 he made a short
film dedicated to the
construction of the Vajont
dam for SADE and Carlo
Semenza. He died in the
Samoan islands at the age
of just 44.

On presenting Vittorio De Seta’s films during a homage at Tribeca
Film Festival, Martin Scorsese defined him as an anthropologist who
expresses himself with the voice of a poet. Whether dealing with the
miners’ epic fight with veins of sulphur in Surfarara or the natural
elegance and dignity of the shepherds in Pastori di Orgosolo, De Seta
turned his attention to situations even then menaced by development without progress with a revealing gaze, providing us with a
precious record of rituals, customs and knowledge that have by now
disappeared. What is more, he did so without abandoning the search
for beauty in every frame, the use of the most recent technical innovations and the legacy of the cinema in the previous half century.
The documentaries that Vittorio De Seta made in Sardinia, Sicily and
Calabria use these filters to recount the work and everyday gestures
of small rural communities, highlighting the power of ancient rituals
and the dignity of a painful but loyal relationship with nature.
PASTORI DI ORGOSOLO / 1958 / 11'

One morning in winter, De Seta lands on the
island of Vulcano in the first light of dawn
with his video camera. On the banks there
are just a few houses and the fishermen’s
boats set off as usual. When a bolt of lightning crosses the sky, everyone tries to get
home before the storm and the vol

I DIMENTICATI

The sulphur mines are concealed in the poorest and hottest areas of inland Sicily. The
video camera of De Seta follows the miners
as they set off for the shafts at dawn and
wait for their companions on the night shift
to come to the surface.

I DIMENTICATI / 1959 / 20'

In Barbagia most of the men are shepherds
and stay outside the village, while the women
have to deal with all the domestic duties and
the children. Thus in a silence broken only by
their songs and the sporadic arrival of the
bus, the women cut wood, take care of their
children, hoe the ground and for a rest, sit
sewing on the doorstep.

PASTORI
DI ORGOSOLO

ITALIA / 1959 / 20'

ITALIA / 1958 / 11'

Il paese di Alessandria del Carretto, in
Calabria, è destinato a scomparire: la
costruzione della strada che avrebbe dovuto
portare fino al paese è stata interrotta anni
prima. Isolato da tutto e senza comunicazioni
durante tutto l'inverno, i suoi 1600 abitanti
all'arrivo della primavera fanno una grande
festa per salutare la bella stagione.

A Sopramonte di Orgosolo, un tempo rifugio
di banditi e latitanti, i pastori tentano di
sopravvivere insieme alle loro greggi.
Quando arriva la stagione dei temporali significa che è giunto il momento del trasferimento e tocca ai pastori procacciare il cibo
per le bestie, trascorrendo interi mesi in un
silenzio rotto da piccoli gesti quotidiani.

The town of Alessandria del Carretto in
Calabria is destined to disappear: the construction of the road that should have led
to the town was interrupted years ago.
Isolated from the world and without communications during the winter, when spring
arrives the 1600 inhabitants of the town
organise an important festival to welcome
the warmer season.

PASTORI DI ORGOSOLO / 1958 / 11'

At Sopramonte di Orgosolo, once a refuge
for bandits and fugitives, the shepherds try
to survive along with their flocks. When the
stormy season arrives it means that it is
time to make a move.
At this point it is the shepherds’ turn to
look for food for the livestock, spending
whole months in silence, broken only by
small daily gestures.
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DESTINATION... INDIA DESTINAZIONE... INDIA
Un invito alla scoperta di un paese An invitation to learn more about
o territorio affine al festival, attraverso a country, not just through film.
il cinema e non solo.

FILM

BETWEEN BORDER AND THE
FENCE. ON THE EDGE OF A MAP
Ajay Raina

INDIA, MATRI BHUMI
Roberto Rossellini

FRANCIA/INDIA/ITALIA / 1959 / 90'

INDIA / 2011 / 78'

CANDLES IN THE WIND
Kavita Bahl, Nandan Saxena

KALYUG
Juri Mazumdar

INDIA / 2015 / 74'

INDIA / 2013 / 52'

CHAR...THE NO MAN'S ISLAND
Sourav Sarangi

MONSOON
Sturla Gunnarsson

CANADA/FRANCIA / 2014 / 108'

INDIA/ITALIA / 2012 / 88'

DAMMED
Kavita Bahl, Nandan Saxena

OUTPOST
Shiva Shankar Bajpai

INDIA/STATI UNITI / 2013 / 17'

INDIA / 2014 / 63'

FASCINATING INDIA 3D

RESONANCE OF MOTHER'S
MELODY

Simon Busch

Dip Bhuyan

GULABI GANG

UNRAVEL

Nishtha Jain

Meghna Gupta

HAIDER

WHEN HARI GOT MARRIED

Vishal Bhardwaj

Ritu Sarin, Tenzing Sonam

GERMANIA/INDIA / 2013 / 90'

NORVEGIA/INDIA/DANIMARCA / 2012 / 96'

INDIA / 2014 / 150'

HAVE YOU SEEN THE ARANA?
FASCINATING INDIA 3D | DESTINAZIONE...INDIA DESTINATION... INDIA

Sunanda Bhat

INDIA / 2012 / 74'

INDIA / 2013 / 23'

REGNO UNITO / 2012 / 14'

INDIA/STATI UNITI/REGNO UNITO / 2012 / 52'

Con il supporto di / With the support of
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DESTINATION... INDIA DESTINAZIONE... INDIA

BETWEEN BORDER
AND THE FENCE.
ON THE EDGE OF A MAP

CANDLES IN THE WIND

CHAR...
THE NO MAN'S ISLAND

DAMMED

Dal 1947 la regione del Kashmir è solcata
da violente tensioni tra India, Pakistan e Cina
per il controllo dei suoi territori. Per questo
è stata tracciata una linea di demarcazione
militare – priva di riconoscimento internazionale – che divide le aree a controllo indiano
da quelle pakistane: un confine che separa
le vite e i destini delle persone, tenendole in
ostaggio di cinici interessi strategici.

A partire dagli anni Sessanta l'agricoltura indiana ha attraversato un periodo di
intenso rinnovamento, ma le nuove politiche agricole hanno causato un parallelo
indebitamento dei contadini. Emblema di
questa situazione è il Punjab, dove si è
innescata una crudele catena di suicidi di
massa tra i contadini. Candles in the wind
racconta per la prima volta dall'interno
questo territorio conosciuto come la riserva verde dell'India, che si sta trasformando inesorabilmente in un deserto sociale
in cui le donne sono costrette a farsi carico di situazioni drammatiche.

Rubel è un quattordicenne che vorrebbe iscriversi a scuola ma per riuscire a sopravvivere
è costretto a contrabbandare riso attraversando il Gange nel tratto che separa l’India
dal Bangladesh. Vive insieme alla sua famiglia, e a molti altri senzatetto, su una piccola
isola formatasi all’interno della corrente del
fiume, pattugliata dagli eserciti di entrambe
gli stati e continuamente in pericolo di venire nuovamente sommersa. Sourav Sarangi ha
filmato per anni questo microcosmo umano,
riuscendo nell’impresa di comporre un ritratto emblematico e di grande potenza.

Ad oggi sono più di 11 milioni gli indiani
costretti a emigrare in seguito alla costruzione di grandi dighe, un numero destinato a crescere ulteriormente in seguito all’innalzamento del livello dell’acqua
della diga di Onkareshwar. Le autorità
governative appoggiano cordate di bachieri e investitori che traggono enormi
profitti da queste operazioni, mentre le
vite dei più poveri vengono continuamente
calpestate.

Since 1947 the Kashmir region has been the
scene of violent tension between India, Pakistan and China for control over the area. For
this reason a military demarcation line has
been established, continuing to divide the areas controlled by India and Pakistan, despite
the fact that it is not internationally recognised. It is a frontier that relentlessly separates the lives and fate of people, who are
held hostage by cynical strategic interests.

INDIA
2011 / 78'
regia director

Ajay Raina
Ajay Raina si è diplomata
al Film and Television
Institute of India e ha
iniziato a documentare
la regione del Kashmir,
nella quale ha trascorso
la sua giovinezza,
realizzando prima The
tree they had Planted
has now Grown (2002)
e successivamentre
Wapsi (2005). È docente
di sceneggiatura e di
videoproduzione.
Ajay Raina obtained a
diploma at the Film
and Television Institute
of India and began
documenting the region
of Kashmir, where he
spent his youth, making
first The Tree They Had
Planted Has Now Grown
(2002) and subsequently
Wapsi (2005). He teaches
scriptwriting and video
production.

Starting from the 1960s Indian agriculture has gone through a period of intense
renewal, renamed the Green Revolution.
However, despite the successes proclaimed by the authorities, in many cases
the agricultural policy introduced by the
government has led to farmers becoming increasingly indebted. The situation is
summed up by the Punjab, the region on
the frontier with Pakistan, where a cruel
chain of mass suicides has been sparked
off, with around 7000 cases in just over
10 years.

INDIA
2013 / 52'
regia directors

Nandan Saxena
Regista e fotografo.
Insieme a Kavita Bahl
ha realizzato numerosi
documentari di denuncia
con un'ottica propositiva
orientata al cambiamento,
che gli sono valsi numerosi
riconoscimenti.
He is a director and
photographer. Together with
Kavita Bahl he has made
numerous documentary
exposés directed at
proposing change, winning
him various awards.

Kavita Bahl
Ricercatrice, sceneggiatrice
e regista. È attiva in
numerosi ambiti di ricerca,
che spaziano dalla musica
classica indostana alle
tradizioni sufi in India.
She is a researcher,
screenwriter and director.
She is active in many fields
of research, ranging from
classical Hindustani music to
the Sufi traditions in India.

Rubel is a fourteen-year-old who would like
to attend school , but in order to survive he
is obliged to sell rice on the black market,
crossing the Ganges along the stretch separating India from Bangladesh. He lives with
his family and many other homeless people on a small island forming in the river,
patrolled by the armies of both states and
constantly in danger of being once again
submerged. Sourav Sarangi has filmed this
human microcosm for years, succeeding in
creating an emblematic and very powerful
portrait.

INDIA/ITALIA
2012 / 88'
regia director

Sourav Sarangi
Sourav Sarangi è nato nel
1964. Dopo gli studi di
geologia si è dedicato al
cinema ed in breve tempo
è arrivato a prender parte
a importanti co-produzioni
internazionali sia come
produttore che come
regista. Ha lavorato
per numerose emittenti
televisive.
Sourav Sarangi was
born in 1964. After
studying geology he
dedicated himself to
film and in a short time
succeeded in taking part
in important international
co-productions, both
as a producer and as a
director. He has worked
for numerous television
channels.

To date more than 11 million Indians have
been forced to abandon their homes following the construction of large dams, a
number destined to increase further following the decision to raise the water level at the Onkareshwar dam. This situation
has seen the support of the Indian governmental authorities, along with teams
of bankers and investors, who obtain
enormous profits from these operations,
disregarding and indifferent to the lives
of the poor, whose rights are trampled on.

INDIA
2014 / 63'
regia directors

Nandan Saxena
Nandan Saxena è regista e
fotografo. Insieme a Kavita
Bahl ha realizzato numerosi
documentari di denuncia con
un'ottica propositiva orientata
al cambiamento, che gli sono
valsi numerosi riconoscimenti.
Nandan Saxena is a director
and photographer. Together
with Kavita Bahl he has
made numerous documentary
exposés directed at proposing
change, winning him various
awards.

Kavita Bahl
Kavita Bahl è ricercatrice,
sceneggiatrice e regista. È
attiva in numerosi ambiti di
ricerca, che spaziano dalla
musica classica indostana
alle tradizioni sufi in India.
Kavita Bahl is a researcher,
screenwriter and director.
She is active in many fields
of research, ranging from
classical Hindustani music to
the Sufi traditions in India.
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FASCINATING INDIA 3D

GULABI GANG

L'India è la meta di molti occidentali alla
ricerca delle radici della spiritualità. Simon
Busch e Alexander Sass hanno viaggiato
attraverso l'India del Nord alla ricerca
dei suoi tesori nascosti, visitando città e
templi del paese, osservando i suoi riti, la
musica e la poesia, mantenendo uno sguardo sulla vita quotidiana della popolazione.
Hanno concluso il loro viaggio prendendo
parte al Kumbh Mela, la più grande ricorrenza religiosa al mondo, durante il quale
35 milioni di pellegrini si riuniscono per
fare il bagno nelle acque sacre del Gange.

Gulabi Gang è il nome di un movimento
guidato da Sampat Pal che riunisce le persone più povere della società indiana per
combattere la violenza di genere, l’ordinamento delle caste e la dilagante corruzione ricorrendo unicamente alla forza delle
parola e alla denuncia. Nonostante sia
cresciuta in un ambiente tradizionalista,
Sempat Pal è mossa da un’energia e da
una spinta al cambiamento incontenibili,
capaci di aggregare migliaia di persone
e di far breccia in un contesto difficile e
refrattario come quello indiano.

For many people from the western hemisphere looking for a different form of spirituality, India represents the real epicentre
of this search. Simon Busch and Alexander
Sass travelled at length through northern
India, seeking out its hidden treasures. They
visited cities and temples, capturing the
most fascinating moments during the rites
and observing the daily life of the population. They concluded by visiting the Kumbh
Mela, the biggest religious festivity in the
world, during which 35 million pilgrims
come together to bathe in the sacred waters of the Ganges.

GERMANIA/INDIA
2013 / 90'
regia director

Simon Busch
Simon Busch ha studiato
cinema a Dortmund fino al
2004, quando ha deciso di
proseguire in proprio il suo
percorso, principalmente nel
campo del documentario. Nel
2011 ha fondato la Busch
Media Group, specializzandosi
nell’utilizzo della tecnica 3D
e 4K. Ha girato il mondo in
compagnia del suo operatore
Alexander Sass, realizzando
diversi lavori dedicati
ad alcuni dei luoghi più
spettacolari del pianeta.
He studied film in Dortmund
until 2004, when he decided
to continue his programme
of research alone, mainly
in the field of documentary
making. In 2011 he founded
the Busch Media Group,
specialising in the use of 3D
and 4K. He has travelled the
world in the company of his
camera operator Alexander
Sass, making different works
dedicated to some of the
most spectacular places on
the planet.

Gulabi Gang is the name of the movement
headed by Sampat Pal, bringing together
the poorest people in Indian society to
combat gender-related violence, the caste
system and rampant corruption, relying exclusively on the power of the word
and denunciation. Although she grew up
in a traditional environment, Sempat Pal
is driven by an uncontainable energy and
desire for change, capable of uniting thousands of people and making inroads in a
context as difficult and resistant as Indian
society.

HAIDER

NORVEGIA/INDIA/
DANIMARCA
2012 / 96'
regia director

Nishtha Jain
Nata nel 1965, si è
diplomata presso il
Jamia Mass Comunication
Center di Nuova Dehli. Ha
collaborato con numerose
tesate giornalistiche in
qualità di reporter, per poi
specializzarsi nella regia
presso il Film and Television
Institute of India. I suoi film
hanno raccolto numerosi
riconoscimenti nei festival
internazionali e vengono
regolarmente programmati
dalle emittenti televisive di
tutto il mondo.
Born in 1965, obtained a
diploma from the Jamia
Mass Comunication Center in
New Delhi. She worked for
numerous news programmes
as a reporter, before
specialising in direction
at the Film and Television
Institute of India. Her films
have received numerous
awards at international
festivals and are regularly
shown by television
channels.

Tornando a casa in Kashmir, Haider viene
raggiunto dalla notizia della morte del padre.
Sconvolto, scopre che il genitore era stato
incarcerato dai servizi segreti dopo che questi aveva concesso asilo politico a un gruppo
di militanti politici ostili al governo. La madre di Haider, dopo l’eliminazione del marito,
ha intrecciato una relazione con suo zio, un
uomo avido di potere. Disperato, Haider scopre che è lo zio il responsabile della morte
di suo padre: la vendetta diventa allora la
sua ossessione. Una visionaria e affascinante
rilettura dell’Amleto di William Shakespeare
in chiave Bollywood.
Returning home to Kashmir, Haider learns of
the death of his father. Deeply upset, he discovers that his father had been imprisoned by
the secret police after having granted political
asylum to a group of political militants hostile
to the government. Haider’s mother, after the
elimination of her husband, has an affair with
his uncle, a man avid for power. Desperate,
Haider discovers that his uncle is responsible
for the death of his father: vendetta thus becomes an obsession for him. A visionary and
fascinating reinterpretation of William Shakespeare’s Hamlet in Bollywood style.

HAVE YOU SEEN
THE ARANA?

INDIA
2014 / 150'
regia director

Vishal Bhardwaj
Nato il 4 agosto 1965
a Bijnor, è regista,
sceneggiatore, produttore,
compositore e cantante
cresciuto nell’Uttar
Pradesh, nel nord
dell’India. Ha esordito
nel cinema in qualità di
compositore, debuttando
poi dietro alla macchina
da presa con il film
Makdee. È famoso per i
suoi adattamenti dalle
opere di Shakespeare.
Born on the 4 August
1965 in Bijnor, is an
indian director,
screenwriter, producer,
composer and singer.
Grown up in Uttar
Pradesh, he began in the
cinema as a composer,
making the debut behind
the camera in 2002
with the film Makdee.
He is famous for his
adaptations of
Shakespeare’s works.

Il distretto del Wayanad, nel sud dell’India,
dispone di grandi risorse naturali, ma negli
ultimi anni, in nome della modernizzazione,
sta subendo drastiche trasformazioni. La popolazione che traeva diretto sostentamento
dalle sue risorse naturali (agricoltori, ma
anche medici tradizionali) si ritrova improvvisamente privata della fonte primaria della
propria esistenza. Il rischio di una scomparsa
definitiva del legame che collega un territorio
con le persone e i loro saperi sta trovando
nel Wayanad un inquietante modello.
The district of Wayanad, in the south of India, has a wealth of natural resources, but in
the last few years it has undergone drastic
transformation in the name of modernisation.
The population whose livelihood depends directly the area’s natural resources (mainly
farmers, but also many doctors making use
of traditional medicine) finds itself suddenly
deprived of its main source of sustenance. In
Wayanad the risk of the bond linking an area
to local people and their knowledge disappearing definitively gives rise to a disquieting
development model.

INDIA
2012 / 74'
regia director

Sunanda Bhat
Sunanda Bhat ha
alle spalle una lunga
filmografia:
Bol Ayesha Bol (1998),
Nalai Nammadai (2002),
Yoga As Therapy (2004,
serie televisiva), Athani
to Dusseldorf (2006), Ini
oru Vidhi Syvoam (2010).
La realizzazione di Have
you seen the arana? ha
richiesto oltre sei anni di
riprese.
Sunanda Bhat has a long
series of films behind her:
Bol Ayesha Bol (1998),
Nalai Nammadai (2002),
Yoga As Therapy (2004,
television series), Athani
to Dusseldorf (2006).
It took more than six
years of filming to make
Have you seen the Arana?
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KALYUG

MONSOON

OUTPOST

In collaborazione con / in collaboration with

India, matri bhumi vuol dire l’humus della terra. È un film che amo molto perché, come ho detto, è qui che ho cercato
di fare un tentativo di rinnovamento nel
campo della conoscenza, dell’informazione:
un’informazione che non sia strettamente
scientifica o statistica ma che sia anche
una certa documentazione dei sentimenti
e del modo di comportarsi degli uomini.
Roberto Rossellini
Il restauro è stato effettuato dalla Cineteca di Bologna presso il laboratorio L’Immagine Ritrovata nel 2011.
India, matri bhumi means the humus of the
earth. It is a film that I really love, because
as I have said, it is here that I have tried
to make an attempt at renewal in the field
of knowledge and information: information
that is not strictly speaking scientific or
statistical but that also offers a certain
documentation of emotions and the way
that people behave.
Roberto Rossellini
The restoration was carried out by the
Cineteca in Bologna at the laboratory
L’Immagine Ritrovata in 2011.

FRANCIA/INDIA/ITALIA
1959 / 90'
regia director

Roberto Rossellini
Roberto Rossellini
(1906 - 1977) è tra i
massimi maestri del
cinema contemporaneo.
Il suo uso del linguaggio
cinematografico come
strumento di conoscenza si
è tradotto in uno sguardo
diretto, partecipe e privo di
formalismi. Con Roma città
aperta (1945) impose il
neorealismo italiano come
nuova forma di narrazione
cinematografica.
Roberto Rossellini
(1906-1977) was one of
the greatest masters of
contemporary film. His use
of the cinematographic
language as a tool for
knowledge was translated
into a direct, participatory
approach without formalism.
With Roma città aperta
(1945) he imposed Italian
neorealism as a new form of
cinematographic narration.

I Bhil, popolo indigeno dell'India centrale, vagano senza orientamento fra la cultura tradizionale e la furia cieca dell'India attuale. Tre
princìpi mitologici diventano tre racconti di
umanità, perdita e speranza nel contesto del
grande caos del mondo odierno. Gli abitanti
di un villaggio Bhil ascoltano un vecchio che
racconta il Kalyug, l'epoca buia: la tragedia
della principessa Zahama, i potenti demoni
delle malattie e il guaritore che è in grado
di domarle.
The Bhil, an indigenous people in central
India, are in limbo between their ancient
culture and raging modern day India. Three
mythological principles become stories of
humanity, loss, guilt and hope in the midst of
the chaos of modern existence. The villagers
listen closely to the old man as he tells them
about the Kalyug, the dark age, the tragedy
of Princess Zahama, the powerful plague demons and the healer who has the power to
tame them.

ITALIA
2015 / 74'
regia director

Juri Mazumdar
Juri Mazumdar è nato a
Monaco di Baviera nel
1988. Dopo due anni come
ricercatore ha studiato
alla ZeLIG – Scuola per il
documentario, dove si è
dipliomato nel 2013
Juri Mazumdar was
born in Munich in 1988.
Following two years as a
researcher he studied at
the ZeLIG documentary
school, where he obtained
a diploma in 2013.

Le pioggie torrenziali che ogni anno si
riversano sull’India e sconvolgono la
vita di un intero subcontinente sono uno
degli spettacoli più incredibili a cui sia
possibile assistere. Sturla Gunnarsson ha
seguito il fenomeno dalle prime nuvole
nelle regioni meridionali fino all’arrivo
nelle grandi città di Calcutta e Mumbai,
cercando di raccontare l’inestricabile
groviglio di distruzione e potenza creatrice che scaturisce da questi fenomeni.
The torrential rain falling on India each
year and upsetting the life of a whole
subcontinent is one of the most incredible spectacles it is possible to watch.
Sturla Gunnarsson documented the phenomenon starting from the first clouds
forming over the southern regions, up
to their arrival in major cities such as
Calcutta and Mumbai, trying to capture
the inextricable tangle of destruction and
the creative power emanating from these
imposing phenomena.

CANADA/FRANCIA
2014 / 108'
regia director

Sturla Gunnarsson
Sturla Gunnarsson è nato
a Reykjavik. Dopo gli studi
in cinema e letteratura
all’Università della British
Columbia ha iniziato a dirigere
per il National Film Board of
Canada e per la televisione.
La sua filmografia spazia
da opere di finzione come
Such a Long Journey (1998),
Rare Birds (2001), Beowulf
& Grendel (2005) a lavori
documentari come After the
Axe (1981) e Force of Nature
(2010).
Sturla Gunnarsson was born in
Reykjavik. After studying film
and literature at the University
of British Columbia he began
working as a director for
the National Film Board of
Canada and for television. His
films range from fiction works
such as Such a Long Journey
(1998), Rare Birds (2001) and
Beowulf & Grendel (2005) to
documentary works such as
After the Axe (1981) and Force
of Nature (2010).

Lungo il confine tra India e Pakistan le
violazioni degli eserciti si susseguono
ininterrottamente da entrambe le parti, a
rimarcare un’ostilità anche simbolica tra i
due Stati. Adattando un’atmosfera che richiama Aspettando Godot, Outpost ci porta
nel deserto dove due sentinelle solitarie si
fronteggiano dalle rispettive posizioni, accomunate dai medesimi desideri: un potente
spray antizanzare, una generosa bevuta e
una qualche forma di contatto umano.
Transgressions by the armies on both sides
continue without interruption along the frontier between India and Pakistan, underlining the symbolic hostility between the two
nations. Adopting an atmosphere recalling
Waiting for Godot, Outpost takes us to the
frontier in the desert, where two lonely sentries face one another from their respective
positions, sharing the same desires: a powerful anti-mosquito spray, a good drink and
some form of human contact.

INDIA/STATI UNITI
2013 / 17'
regia director

Shiva Shankar
Bajpai
Diplomato in disegno e
fotografia all’Università
di Windsor. Ha studiato
regia presso la New York
University’s Tisch School
of the Arts. Ha collaborato
a diversi film (tra cui
The darjeeling limited,
Synechdoche, New York)
ha diretto diversi spot
televisivi, documentari e
cortometraggi, tra cui Raju,
selezionato in numerosi
festival.
Shiva Shankar Bajpai
obtained a diploma in art
and photography from the
University of Windsor and
studied direction at New
York University’s Tisch
School of the Arts. He has
worked on several films
(including The Darjeeling
Limited, Synechdoche,
New York) and has directed
several television adverts,
documentaries and short
films, including Raju,
selected for numerous
festivals.
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In collaborazione con / in collaboration with

La città di Kongthong, un paese all’estremo
confine con lo stato del Meghalaya, è probabilmente l’unico posto al mondo dove le
persone comunicano tra di loro tramite fischi.
Una giovane ricercatrice decide di studiare da vicino questa antica pratica e si reca
sul luogo insieme a un gruppo di esploratori: scoprirà che a ogni nuovo nato, oltre
al nome, viene imposto un particolare suono
assegnatogli dalla madre, un suono che in
seguito verrà utilizzato all’interno della comunicazione.
The city of Kongthong, on the extreme edge
of the frontier with the state of Meghalaya,
is probably the only place in the world
where people communicate by whistling. A
young researcher decides to study this ancient practice at close hand and goes to the
place together with a group of explorers:
she will discover that on birth every child
is given a special sound, together with their
name, a sound assigned to the mother and
which will subsequently be used for communication.

INDIA
2013 / 23'
regia director

Dip Bhuyan
Dip Bhuyan è nato ad
Assam. Ha debuttato
con Friends Forever nel
2002 e da allora ha
girato olre 25 lavori, sia
documentari che fiction.
Collabora con numerosi
centri di produzione
dove ha supervisionato
la realizzazione di oltre
cento documentari.
Dip Bhuyan was born
in Assam. He made
his debut with Friends
Forever in 2002 and
since then he has made
over 25 works, both
documentaries and
fiction films. He works
for numerous production
companies, where he has
supervised the making
of more than a hundred
documentaries.

I vestiti che rimangono invenduti in Occidente vengono spediti a Panipat, un piccolo villaggio nel nord dell’India dove si
riciclano abiti occidentali per ricavarne
nuovi filati. Al pari delle sue colleghe,
Reshma non ha un’idea precisa delle città
occidentali e così, durante i processi di
lavorazione, prova a immaginare il loro
aspetto a partire dai motivi dei tessuti
che le passano per le mani. Un racconto
sull’immaginazione ai tempi della globalizzazione.
The clothes unsold in the West are sent
to Panipat, a small village in the north of
India, where western clothes are recycled to obtain new yarns. Along with her
colleagues, Reshma has no clear idea
about western cities and thus during
the working process, she tries to imagine what they are like, starting from the
motifs of the fabrics passing through her
hands. A story about imagination in the
era of globalisation.

REGNO UNITO
2012 / 14'
regia director

Meghna Gupta
Meghna Gupta si è diplomata
in cinema e televisione
al London College of
Communication. Dopo
aver seguito un master in
antropologia, ha lavorato per
il Documentary Filmakers’
Group di Londra. Attualmente
produce video musicali e
altri contenuti brevi per la
Soul Rebel Film. Con Unravel,
suo debutto alla regia, ha
raccolto numerosi premi.
Meghna Gupta obtained
a diploma in cinema and
television at the London
College of Communication.
After attending a
Master’s degree course in
anthropology, she worked for
the Documentary Filmmakers’
Group in London. She
currently produces music
videos and other short film
content for Soul Rebel Film.
With Unravel, her debut as
a director, she has collected
several awards.

Hari è un giovane taxista in una piccola cittadina sull’Himalaya indiano e
sta per sposarsi con una ragazza che,
nel rispetto delle tradizioni, non ha
mai incontrato di persona. Ma grazie
al suo cellulare è riuscito a rimanere
in stretto contatto da mesi e si è perdutamente innamorato. I preparativi
di questo matrimonio sono il miglior
pretesto per osservare un mondo sospeso tra modernità e tradizione.
Hari is a young taxi driver in a small
town in the Indian Himalayas and he
is about to marry a girl that he has
never met personally – according
to tradition. However, thanks to his
mobile phone he has succeeded in
remaining in close contact with her
for months, falling hopelessly in love
with her. The preparations for the
marriage are an excellent pretext for
observing a microcosm suspended
between modernity and tradition.

INDIA/STATI UNITI/REGNO UNITO
2012 / 52'
regia director

Ritu Sarin
Tenzing Sonam
Ritu Sarin e Tenzing Sonam
documentano la cultura tibetana
da più di vent’anni. Hanno fondato
la casa di produzione White
Crane Films, con la quale hanno
realizzato numerosi documentari
tra cui: The Trials of Telo Rinpoche
(1993), A Stranger in My Native
Land (1997), e The Shadow Circus:
The CIA in Tibet (1998). Nel 2005
hanno realizzato un lungometraggio
di finzione, Dreaming Lhasa,
coprodotto da Jeremy Thomas e
Richard Gere.
Ritu Sarin and Tenzing Sonam
have documented the Tibetan
culture for more than twenty
years. They founded the production
company White Crane Films, with
which they have made numerous
documentaries, including A Stranger
in My Native Land (1997) and
The Shadow Circus: The CIA in
Tibet (1998). In 2005 they made a
full-length fiction film, Dreaming
Lhasa, co-produced by Jeremy
Thomas and Richard Gere.
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EURORAMA
I film premiati nei festival di cinema Award-winning films at ethnographic
etnografico scelti dal Museo degli Usi film festivals in Europe selected by the
e Costumi di San Michele all’Adige
Museo degli Usi e Costumi della Gente
Trentina in San Michele all’Adige

FILM

ASTRA FILM FESTIVAL 2014
(Sibiu, Romania)
Award for the Best Documentary
in the Romanian Competition

GÖTTINGEN INTERNATIONAL ETHNOGRAPHIC
FILM FESTIVAL 2014
(Göttingen, Germania)
Student Award

WAITING FOR AUGUST
Teodora Ana Mihai

DESCENDING WITH ANGELS
Christian Shur

BELGIO / 2014 / 88'

DANIMARCA / 2013 / 75'

DAYS OF ETHNOGRAPHIC CINEMA 2014
(Mosca, Russia)

JEAN ROUCH FESTIVAL 2014
(Parigi, Francia)
Prix du patrimoine culturel immateriél

SASHA, LENA AND THE IRON DRAGON
Elena Demidova
RUSSIA / 2012 / 46'

BUTCHER BOY
Florian Geyer
FRANCIA / 2013 / 49'

DAYS OF ETHNOGRAPHIC FILM 2014
(Lubiana, Slovenia)

OH MY FISHERMAN, MY OLD MAN
Amaya Sumpsi
PORTOGALLO / 2013 / 58'

ETHNOCINECA 2014
(Vienna, Austria)

THE HILL
Anca Paunescu

ROMANIA, REPUBBLICA CECA / 2013 / 23'

ETNOFILM CADCA 2014
(Cadca, Slovacchia)
Golden Torun - Grand Prix

ON THE SHEPHERD'S PATH
Attila Voros
SLOVACCHIA / 2014 / 55'

ETNOFILM INTERNATIONAL FESTIVAL
OF ETHNOGRAPHIC FILM 2014
(Rovigno, Croazia)
Award in the category of films by
professional anthropologists

I SIGN, I LIVE
Anja Hiddinga e Jascha Blume
SHEPHERD SERVICE | EURORAMA

OLANDA / 2012 / 59'

INTERNATIONAL FESTIVAL OF
ETHNOLOGICAL FILM 2014
(Kratovo, Macedonia)

MAY FESTIVAL
Davor Borić

CROAZIA / 2014 / 29'

NORDIC ANTHROPOLOGICAL FILM
ASSOCIATION FESTIVAL 2014
(Ísafjörður, Islanda)

COMMON ROAD
PILGRIMAGE AND BACKPACKING IN THE
21ST CENTURY
Tommi Mendel
SVIZZERA / 2013 / 95'

RAI INTERNATIONAL FESTIVAL OF
ETHNOGRAPHIC FILM 2013
(Edinburgo, Scozia)
Commendation, Material Culture and
Archeology Film Prize

IRISH FOLK FURNITURE
Tony Donoghue
IRLANDA / 2012 / 8'

WORLD FILM FESTIVAL 2014
(Tartu, Estonia)

KRASNA MALANKA
Dmytro Sukholytkyy-Sobchuk
UCRAINA / 2013 / 52'

INTERNATIONAL FESTIVAL
OF ETHNOLOGICAL FILM 2014
(Belgrado, Serbia)
The best film representing the national
production

SHEPHERD SERVICE
Zorica Petrović
SERBIA / 2013 / 17'

MUSEO DEGLI USI E COSTUMI
DELLA GENTE TRENTINA
(San Michele all'Adige, Italia)

MASCHERATE E RITI DELL'INVERNO
NEL TRENTINO
Michele Trentini
ITALIA / 2015 / 60'

In collaborazione con / in collaboration with
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L’Europa dei popoli
nei festival del
film etnografico

One Europe of peoples
in ethnographic
film festivals

Viaggio in Europa
Prima giornata: minoranze, pastori, emarginati
e antiche tradizioni
Seconda giornata: metamorfosi e adattamenti

A journey through Europe
First day: minorities, shepherds,
marginalized people and old traditions
Second day: metamorphoses and adaptations

Quest'anno i 14 film della rassegna Eurorama9, a cura dal Museo
degli Usi e Costumi della Gente Trentina, accompagnano lo
spettatore in un viaggio attraverso l'intero continente europeo. Un
vero e proprio tour, che inizia ad est durante la prima giornata,
attraverso Russia, Ucraina, Romania, Slovacchia, Serbia e Italia;
e che riprende ad ovest il giorno successivo, dalle Azzorre
portoghesi, attraversando poi Irlanda, Spagna, Francia, Olanda
e Danimarca.

The 14 films of Eurorama9 festival, curated by the Museo degli
Usi e Costumi della Gente Trentina (Museum of Customs and
Traditions of the Trentino People), this year accompany the
viewer on a journey across the whole European continent. A
real tour, which begins in the east in the first day, through
Russia, Ukraine, Romania, Slovakia, Serbia and Italy, and takes
to the west the next day, from the Azores to Ireland, Spain,
France, Holland and Denmark.

I film della prima giornata raccontano storie che il cinema
etnografico conosce molto bene per tradizione: storie di uomini,
luoghi e riti che si situano ai margini più estremi dei contesti
urbani della nostra contemporaneità. Ben quattro di queste
storie sono ambientate negli specifici contesti areali di alcune
minoranze linguistiche europee: quella dei rumeni in Ucraina,
degli ungheresi in Slovacchia, dei croati nel Molise e dei cimbri,
dei ladini e dei mòcheni nel Trentino. La seconda giornata
affronterà nel suo percorso i temi antropologici contermini della
metamorfosi incessante delle comunità, dei luoghi, della cultura
materiale di contorno, ma anche l’adattamento più o meno
forzoso dei singoli alle esigenze di un contesto culturale alieno.

On the first day, the films tell stories that are familiar to the
tradition of ethnographic film, stories about people, places and
rituals that are situated in the most remote living contexts
of our continent. Four of these stories are set in the specific
local scenarios of as many European linguistic minorities:
Romanians in Ukraine, Hungarians in Slovakia, Croats in Molise
and Cimbrians, Ladins and Mòcheni in the Italian Trentino. The
second day will address the major anthropological themes of
the continuous transformation of the local communities, their
places, their material culture, and of the individual strife of
adaptation to the needs of alien cultural contexts.

Come di consueto, i film di Eurorama sono selezionati tra i
vincitori e i segnalati nei maggiori festival europei del cinema di
documentazione etnografica: vale a dire, in due giornate, il meglio
del cinema etnografico europeo.

As usual, Eurorama films are selected among winners and
runners up of the major European festivals of ethnographic
cinema: that is, in two days, the best of current European
ethnographic cinema.

ASTRA FILM FESTIVAL 2014
(Sibiu, Romania)
Award for the Best Documentary
in the Romanian Competition

DAYS OF ETHNOGRAPHIC CINEMA 2014
(Mosca, Russia)

DAYS OF ETHNOGRAPHIC FILM 2014
(Lubiana, Slovenia)

WAITING
FOR AUGUST

SASHA, LENA AND
THE IRON DRAGON

OH MY FISHERMAN,
MY OLD MAN

regia director

regia director

regia director

Teodora Ana Mihai

BELGIO
2014 / 88'

Georgiana vive con i sei fratelli in un
condominio popolare nella periferia di
Bacau, in Romania. Nonostante abbia solo
quindici anni, è lei a prendersi cura della
sua numerosa famiglia dal momento che
la madre è emigrata a Torino e non tornerà
fino all’estate successiva. Senza preavviso
e impreparata a ricoprire un ruolo così
importante, Georgiana deve districarsi tra
le crescenti responsabilità e i bisogni di
un’adolescente.
Georgiana lives with her six brothers in a social housing block in the outskirts of Bacau,
Romania. When their mother migrates to Turin, Georgiana, despite being only fifteen years
old, becomes responsible of taking care of
her family until the following summer. Without warning and unprepared to take on such
an important role, Georgiana has to extricate
herself through the increasing responsibilities, and her needs as a teenager.

Elena Demidova

RUSSIA
2012 / 46'

A Mosca, negli anni Sessanta del secolo
scorso, vennero costruiti numerosi palazzi
di cinque piani. Oggi queste case vengono
distrutte per costruirne di nuove. Moderni
scavatori schiacciano i blocchi di cemento
come fosse cartone. "Iron Dragon" ha ormai
rovinato la casa che si trova accanto a quella
dove vivono Sasha e Lena. Loro non hanno un
altro posto dove andare...
Many new five-story buildings were built in
Moscow during the sixties of the last century.
Now these houses are destroyed in order to
build new houses in their place. Modern diggers crushes concrete blocks like cardboard.
"Iron Dragon" has almost ruined the house
which is next to the house where Sasha and
Lena live. But they don’t have place to go...

Amaya Sumpsi

PORTOGALLO
2013 / 58'

Dal 2005, gli abitanti di Porto Formoso
(Isole Azzorre), cercano di decidere se
modernizzare la pesca tradizionale, con la
costruzione di barche nuove e un nuovo molo
in cemento, o se diventare una meta turistica
le cui attrazioni sarebbero le vecchie barche
da pesca e il porto storico.
Since 2005, the people of Porto Formoso
(Azores islands), are trying to decide between
modernize the traditional fisheries, with the
construction of new boats and a new concrete
pier, or become a touristic destination whose
attractions would be the old fishing boats and
the natural and historical harbor.
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ETHNOCINECA 2014
(Vienna, Austria)

THE HILL

regia director

Anca Paunescu

ETNOFILM INTERNATIONAL FESTIVAL
OF ETHNOGRAPHIC FILM 2014 (Rovigno, Croazia)
Award in the category of films by professional
anthropologists

ETNOFILM C ADCA 2014
(Cadca, Slovacchia)
Golden Torun - Grand Prix

ROMANIA,
REPUBBLICA CECA
2013 / 23'

The Hill osserva la vita di uno degli ultimi
insediamenti isolati e arcaici della montagna
rumena. Si tratta del ritratto di un luogo dove
la vita ha un significato diverso e un altro
ritmo. In un mondo che è guidato sempre più
da guadagni veloci, la collina e la sua gente
sembrano essere una delle ultime enclave,
dove l'uomo ha ancora un profondo legame
con la natura, la terra e gli animali.
The Hill gives a glimpse into the life of one of
the last very isolated and archaic settlements
in the Romanian mountains. It is a portrait of
a place where life has a different meaning
and time has another pace. In a world that
is more and more driven by fast gains by
any means, the Hill and its people appear to
be one of the last enclaves, where man has
still a deep connection to nature, his land
and animals.

ON THE
SHEPHERD'S PATH

I SIGN, I LIVE

regia director

regia directors

Attila Voros

SLOVACCHIA
2014 / 55'

Anja Hiddinga, Jascha Blume

OLANDA
2012 / 59'

GÖTTINGEN INTERNATIONAL ETHNOGRAPHIC FILM
FESTIVAL 2014 (Göttingen, Germania)
Student Award

JEAN ROUCH FESTIVAL 2014
(Parigi, Francia)
Prix du patrimoine culturel immateriél

INTERNATIONAL FESTIVAL OF
ETHNOLOGICAL FILM 2014
(Kratovo, Macedonia)

DESCENDING WITH
ANGELS

BUTCHER BOY

MAY FESTIVAL

regia director

regia director

Christian Shur

DANIMARCA
2013 / 75'

Il film presenta le tradizioni dei pastori in
Slovacchia, la loro cultura e la loro quotidianità. Questo mestiere sta sparendo lentamente e oggi ci sono solo poche persone
che vi si dedicano. Il film presenta tre aspetti
della vita dei pastori: le tribolazioni e le gioie
quotidiane di un giovane e moderno pastore, i
ricordi di un vecchio pastore in pensione e le
abilità di un artigiano che realizza strumenti
e utensili per i pastori.

Jascha è uno studente d’arte sordo che non
si preoccupa molto del mondo degli udenti,
ma non lo può nemmeno evitare se vuole
realizzare le proprie ambizioni. Questo fa di
lui una persona insicura e ribelle. Armato di
videocamera, visita l’unica casa europea di
riposo per persone sorde, per conoscere la
loro vita. Sebbene il mondo di Jascha sia
molto diverso, lui cerca di trovare nelle loro
storie le risposte alle proprie domande.

Esorcismo islamico e assistenza psichiatrica in Danimarca. Il film mostra un rifugiato palestinese che è stato impegnato in un
trattamento psichiatrico dopo aver distrutto
delle automobili e una moschea. Nel frattempo, un imam locale cerca di spiegare che
i musulmani di Aarhus dovrebbero smettere
di preoccuparsi di magia dal momento che
nulla può nuocere a nessuno se non con il
permesso di Dio.

The film presents the traditions of shepherds
in Slovakia, their daily life and culture. This
craft however is dying slowly and there are
now only a few people dedicated to it. The
film present three aspects of the shepherd’s
life: everyday’s tribulations and joys of the
modern young shepherd, memories of the old
shepherd in retirement, and the skills of the
craftsman producing instruments and tools
for shepherds.

Jascha is a young deaf art student who
doesn’t care much about the hearing world,
but he can’t escape it if he wants to fulfill
his ambitions. This makes him rebellious and
uncertain. Armed with a camera, he visits the
only European home for elderly deaf people
and tries to find out how they live their lives.
Though Jascha’s world is very different, he
finds himself wondering whether some answers to his questions might be found in their
stories.

Islamic exorcism and psychiatric healthcare
in Denmark. The film shows a Palestinian
refugee, who has been committed to psychiatric treatment after destroying cars and a
mosque. In the meantime, a local imam tries
to explain that the Muslims of Aarhus should
stop worrying about magic since nothing can
harm anyone except by the permission of God.

Florian Geyer

FRANCIA
2013 / 49'

Dopo aver interrotto gli studi, il diciassettenne Miguel svolge un apprendistato per diventare macellaio. Il suo percorso, sia a scuola
che nel negozio, è costituito da una "rieducazione" quasi militare, che prevede l'utilizzo
di un'uniforme e la conoscenza dell'anatomia.
Per essere ammesso nella corporazione Miguel deve superare diverse difficoltà. Che ci
riesca o meno, la sua metamorfosi è in corso.
17-year-old Miguel ends up training as a
butcher after dropping out of school. His apprenticeship, both at school and in the shop,
consists of an almost military "reeducation",
involving wearing a uniform and knowledge
of anatomy. Miguel has to overcome various
difficulties in order to be admitted into the orders of the corporation. Whether he succeeds
or fails, his metamorphosis is underway.

regia director

Davor Borić

CROAZIA
2014 / 29'

La minoranza dei croati del Molise ha
conservato nel tempo lingua e tradizioni. Una
di queste è la festa del Maja, in cui la gente
del luogo si riunisce attorno a una pupazza
fatta di rami e fiori chiamata Maggio. La festa
del Maja ravviva un luogo semi-abbandonato.
Molise Croats have preserved their language
and traditions. One of them is 'Maying', a festival in which local people gather around a
doll made of twigs and flowers called May.
May Festival revives this semi-abandoned
place.
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INTERNATIONAL FESTIVAL
OF ETHNOLOGICAL FILM 2014 (Belgrado, Serbia)
The best film representing the national
production

RAI INTERNATIONAL FESTIVAL OF ETHNOGRAPHIC
FILM 2013 (Edinburgo, Scozia)
Commendation, Material Culture and Archeology
Film Prize

WORLD FILM FESTIVAL 2014
(Tartu, Estonia)

COMMON ROAD

IRISH FOLK
FURNITURE

KRASNA
MALANKA

regia director

regia director

regia director

MUSEO DEGLI USI E COSTUMI
DELLA GENTE TRENTINA
(San Michele all'Adige, Italia)

NORDIC ANTHROPOLOGICAL FILM
ASSOCIATION FESTIVAL 2014
(Ísafjörður, Islanda)

SHEPHERD
SERVICE

MASCHERATE E
RITI DELL'INVERNO
NEL TRENTINO

regia director

regia director

Zorica Petrović

SERBIA
2013 / 17'

Il pastore Đura trascorre la sua vita con le
pecore e abita in una roulotte senza corrente
elettrica. Si è sposato più volte, ma le mogli
lo hanno sempre abbandonato; ora vive nella
speranza di trovare ancora una donna che lo
possa accompagnare.
Shepherd Đura spends his life with sheep,
staying in a trailer without electricity. He was
married several times, but he was always
abandoned and he now lives in hope to find
again a woman who would accompany him.

Michele Trentini

ITALIA
2015 / 60'

I riti del periodo invernale in diciotto paesi
del Trentino: gli scampanatori di San Martino,
le feste di San Nicolò e di Santa Lucia, i riti
della Stella e quelli del carnevale, fino ai falò
della chiamata del marzo.
The winter rituals of eighteen villages of Trentino: St. Martin’s bell ringers, Saint Nicholas’
and Saint Lucia’s feasts, Christmas caroling
with the Great Star, Carnival, all the way to
the bonfire of the Calling of March.

PILGRIMAGE AND
BACKPACKING IN THE
21st CENTURY

Tommi Mendel

SVIZZERA
2013 / 95'

Benchè l'etichetta di pellegrino sia solitamente associata a persone devote che vanno
via da casa per motivi puramente religiosi, i
giovani che imboccano la strada con lo zaino
in spalla sono generalmente percepiti come
giramondo in cerca di piacere. Mettendo in
discussione questi stereotipi, il regista ha
seguito una giovane donna lungo il cammino
di Santiago attraverso la Francia e la Spagna
e un'altra attraverso la Thailandia, la Cambogia e il Laos.
Whereas the label of «pilgrim» is still
mostly associated with devout persons leaving home for purely religious motives, young
people taking to the road as «backpackers»
are generally perceived as pleasure seeking
globetrotters. Questioning these stereotypes,
the filmmaker followed one young woman
along the Way of St. James through France
and Spain and another one through Thailand,
Cambodia and Laos.

Tony Donoghue

IRLANDA
2012 / 8'

In Irlanda i mobili antichi dipinti a mano sono
spesso associati ai tempi duri del passato e
alla povertà. A causa di questa associazione
gran parte del patrimonio di mobili rurali si
trova a marcire nei fienili e nei capannoni.
Per fare questo film, sedici mobili tradizionali
abbandonati sono stati restaurati e sono
tornati a casa per un uso quotidiano.
In Ireland, old hand-painted furniture is often
associated with hard times and poverty. Because of this association much of the country's furniture heritage lies rotting in barns
and sheds. In making this film, sixteen pieces
of abandoned folk furniture were restored and
returned home into daily use.

Dmytro Sukholytkyy-Sobchuk

UCRAINA
2013 / 52'

Krasna Malanka è la storia della gente del
villaggio rumeno di Krasna, nel territorio
dell'Ucraina, che si sta preparando per la
festa del Malanka. Si tratta di un'importante festa per l'intera comunità, ma soprattutto per i giovani, per i quali rappresenta
il principale rito di passaggio. Il Malanka è
un carnevale, un evento pagano dove ognuno
interpreta il proprio ruolo.
Krasna Malanka is a story about people from
the Romanian village of Krasna, in the territory of Ukraine, who are getting prepared for
the Malanka holiday. This holiday is a landmark event for everybody, but especially for
young men, for whom it’s the main initiation
in their lives. Malanka is a carnival, a pagan
event where everyone plays their own part.
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Una selezione di reportage dedicati A selection of reports dedicated to the
all'ambiente e alla fauna dei territori environment and fauna of mountain
di montagna
areas

FILM

BIANCA E GLI ALTRI
Roberto Giomi

ITALIA / 2015 / 22'

I BIG FIVE DEL MEDITERRANEO
Francesco Petretti
ITALIA / 2014 / 48'

L'EQUILIBRIO
Marco Tessaro

ITALIA / 2014 / 30'

NOI E GLI ORSI
Simone Torrini

ITALIA/SLOVENIA / 2014 / 27'

PIANETA MARGUAREIS
Alessandro Ingaria
ITALIA / 2015 / 10'

RITORNO ALLE ORIGINI
Luigi Di Stano, Lodovico Prola
ITALIA / 2014 / 26'

SEME VULGARIS
Marina Ferretti, Claudio Marcon
ITALIA / 2014 / 5'

In collaborazione con / in collaboration with

BIANCA E GLI ALTRI | NATURA DOC
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BIANCA E
GLI ALTRI

I BIG FIVE DEL
MEDITERRANEO

L'EQUILIBRIO

NOI E GLI ORSI

PIANETA
MARGUAREIS

RITORNO
ALLE ORIGINI

regia director

regia director

regia director

regia director

regia director

regia directors

Roberto Giomi

ITALIA
2015 / 22'

La pecora bianca garfagnina ha rischiato
di scomparire, ma grazie all'impegno di un
gruppo di pastori e di studiosi dell'Università
di Pisa la popolazione è aumentata dai 20
capi del 2004 agli attuali 800, contribuendo
a preservare importanti aree e paesaggi
dell'Appennino Tosco-Emiliano. La storia di
questi dieci anni nei racconti dei pastori.
The Garfagnina Bianca breed of sheep ran
the risk of disappearing, but thanks to the
commitment of a group of shepherds and researchers from the University of Pisa the population has increased from just 20 animals in
2004 to the current 800, contributing towards
conserving important areas and landscapes
in the Tuscan-Emilian Apennines. The events
of these last ten years relive in the stories of
the shepherds.

Francesco Petretti

ITALIA
2014 / 48'

A poche ore di distanza dalle grandi città,
nelle montagne del parco nazionale d'Abruzzo
Lazio e Molise, cinque grandi animali lottano
per sopravvivere in un ambiente maestoso
ma difficile: il camoscio appenninico, il
cervo nobile, l'orso bruno marsicano, l'aquila
reale e il lupo. Sono i Magnifici Cinque delle
montagne del Mediterraneo, che una équipe
di documentaristi e alpinisti è riuscita a
filmare nel corso del loro ciclo stagionale.
A few hours away from the main cities, in the
mountains of the National Park of Abruzzo,
Lazio and Molise, five large animals fight to
survive in a magnificent but difficult environment: the Apennine chamois, the red deer,
the Marsican brown bear, the golden eagle
and the wolf. They are the magnificent five of
the Mediterranean mountains, animals that a
team of documentary makers and climbers
succeeded in filming over the cycle of the
seasons.

Marco Tessaro

ITALIA
2014 / 30'

Lia torna nei luoghi che l'hanno vista crescere
- Valli del Verbano: Valcuvia, Valveddasca,
Valtravaglia - dopo anni passati altrove.
Suo padre l'accoglie entusiasta: innamorato
della sua terra, si impegna ogni giorno per
salvaguardarne la biodiversità e preservarne
l’equilibrio ambientale.
Lia returns to the places where she grew up –
the valleys of Verbano: Valcuvia, Valveddasca,
Valtravaglia – after a long period of time
spent elsewhere. Her father welcomes her
enthusiastically: passionate about his land,
he works constantly to safeguard biodiversity
and preserve the environmental balance.

Simone Torrini

ITALIA/SLOVENIA
2014 / 27'

La più alta concentrazione di orsi in Europa
si trova in Slovenia. Qui la popolazione vive
da secoli una storia fatta di incontri, conflitti,
aggressioni, intolleranze e convivenze, come
raccontano le voci di quelle persone che
quotidianamente si trovano inevitabilmente
in relazione con uno degli animali più
affascinanti del bosco.
The highest concentration of bears in Europe
can be found in Slovenia. Here for centuries
the population has been involved in a story
made up of encounters, conflict, aggression,
intolerance and coexistence, as recounted by
the voices of those who inevitably find themselves in contact with one of the most fascinating animals of the woods on a daily basis.

Alessandro Ingaria

ITALIA
2015 / 10'

Un oggetto volante si avvicina alle cime delle
montagne ondeggiando nelle nuvole. Un coro
di monaci canta le lodi a delle misteriose
piante. Corpi meccanici in movimento invadono la scena. Nel cuore delle Alpi Marittime esiste un luogo perturbante chiamato
Pianeta Marguareis. Un racconto surreale e
metaforico di un’installazione di fitodepurazione rappresentata come se fosse una delle
macchine fantastiche di Jean Tinguely, ma in
una visione di rinnovato legame tra natura
e tecnica.
A flying object approaches the summit of the
mountains, drifting between the clouds. A
choir of monks sings the praises of mysterious plants. In the heart of the Maritime Alps
there is a disturbing place called Pianeta
Marguareis. A surreal and metaphorical tale,
where a purification plant is represented as
if it were one of Jean Tinguely’s fantastical
machines, in search of a vision of a renewed
bond between nature and technique.

Lodovico Prola, Luigi Di Stano

ITALIA
2014 / 26'

Un falco pellegrino, cresciuto in una delle
più belle coste del Mediterraneo, decide di
trasferisi in città: niente cacciatori, prede
facili e abbondanti e temperature miti. Presto
questo spostamento gli mostrerà l’altra
faccia della medaglia: il chiasso della città,
lo smog e la mancanza di natura. Arriverà il
giorno in cui il falco dovrà decidere tra la
comoda vita della metropoli o quella della
sua infanzia che, per quanto difficile, è stata
autentica e piena di avventura.
A peregrine falcon, growing up along one of
the most beautiful coasts of the Mediterranean, decides to move into the city: no hunters, easy and abundant prey and mild temperatures. Soon this move will show him the
other side of the coin: the noise of the city,
the smog and the lack of nature. The day will
come when the falcon must decide between
the comfortable life of the metropolis or that
of his infancy, which however difficult, was
authentic and full of adventure.
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SEME VULGARIS

regia directors

Claudio Marcon
Marina Ferretti

ITALIA
2014 / 5'

A volte è sufficiente uscire di casa per
scoprire un mondo inaspettato: basterebbe
rallentare i propri passi, osservare le erbe
selvatiche, lasciarsi andare ai pensieri e ai
ricordi che queste esperienze – allo stesso
tempo quotidiane e straordinarie – fanno
affiorare nell’animo di chi cammina.
Sometimes one need only go out of the house
to discover an unexpected world: it is only
necessary to slow down, observe the wild
grass and let oneself go, opening up to the
thoughts and memories that these experiences – at the same time routine and extraordinary – bring to mind in the soul of the
person walking.

Oltre all’ormai storica edizione autunnale del Trento Film Festival nella città di Bolzano,
socio dal 1998, che attorno a MontagnaLibri propone un programma di proiezioni,
di incontri e serate alpinistiche,
una volta calato il sipario sulla rassegna, il Trento Film Festival è per 365 giorni “in tour”
in Italia e, con alcune significative presenze, anche all’estero.

Le emozioni della rassegna trentina vengono riproposte grazie a centinaia di proiezioni organizzate in collaborazione
con decine di comuni, sezioni del CAI, associazioni culturali e tante altre istituzioni.
Un vero circuito di distribuzione parallelo che, nel rispetto dell’identità del festival, punta sulla qualità e
originalità dei film proposti, dandogli una chance unica di restare disponibili e visibili
ben oltre i limiti temporali della manifestazione.
I titoli selezionati riflettono la varietà della programmazione del festival,
con diverse opere premiate nelle edizioni più recenti: dai documentari d’autore ai cortometraggi più originali,
dagli spettacolari film di alpinismo alle produzioni su temi legati alle Alpi e alla vita in montagna.
Anche MontagnaLibri vive tutto l’anno grazie alla possibilità di richiedere in esposizione
le pubblicazioni presentate a Trento durante il festival.
Vuoi organizzare una proiezione o una rassegna?
Chiunque può contattare il festival per informazioni e condizioni di noleggio,
per organizzare una singola proiezione o un’intera rassegna targata Trento Film Festival 365
in una sala cinematografica, spazio, associazione o istituzione culturale.
Per consultare il catalogo dei film disponibili e inoltrarci la tua richiesta vai al sito:

trentofestival.it/tff-365
Vuoi ospitare la mostra di MontagnaLibri?
Per informazioni e dettagli:

montagnalibri@trentofestival.it oppure 0461 986120

TFF KIDS
TFF Kids. Grandi avventurre, giovani spettatori è la sezione
dedicata ai più giovani: una selezione di film scelti in
collaborazione con Fondazione Cineteca Italiana per
scoprire la montagna e la natura. La rassegna è parte di
una sezione più ampia, Parco dei Mestieri, che comprende
laboratori, incontri e visite guidate pensate per il pubblico
dei ragazzi delle scuole elementari e medie. FILMS

FOTO APERTURA

FILM
Programma proiezioni 9 - 12 anni
Screening schedule 9 - 12 years old

FILM
Programma proiezioni 6 - 9 anni
Screening schedule 6 - 9 years old

TASHI AND THE MONK

BIAGIO

Hinton Andrew, Burke Johnny

Pasquale Scimeca

Un ex monaco buddista vuole riscattare
la solitudine della sua infanzia adottando
85 bambini.
A former Buddhist monk wishes to make up
for the solitude of his childhood by adopting
85 children.

Biagio, conosciuto da tutti a Palermo
come Fra Biagio, gestisce la missione
più numerosa del sud Italia, dove
trovano accoglienza 1.500 persone.
Biagio, known by everyone in Palermo as
Fra Biagio, manages the most numerous
mission in southern Italy, providing
assistance to 1,500 people.

INDIA / 2014 / 39'

VIGIA

ITALIA / 2015 / 90'

Marcel Barelli

IL MIO AMICO NANUK

Un'ape decide di lasciare il suo alveare alla
ricerca di un luogo più sano dove vivere.
A bee decides to leave his hive in search of a
healthier place to live

Brando Quilici,
Roger Spottiswoode

SVIZZERA / 2013 / 8'

TASTE THE WASTE
Valentin Thurn

GERMANIA / 2011 / 88'

Due ragazzi pedalano nella notte in una città
europea. Fermano le bici e cominciano a
guardare in un cassonetto dei rifiuti.
Two young people cycle through a European
city at night. They stop pedalling and take a
look in a dustbin.

SHANA
Nino Jacusso

CANADA/SVIZZERA / 2014 / 95’

IL MIO AMICO NANUK | TFF KIDS

TFF Kids. Great adventures, young viewers is the section
dedicated to the younger audience: a selection of films
exploring the mountains and nature, chosen in collaboration
with the Fondazione Cineteca Italiana. The section is part
of the broader programme of the Parco dei Mestieri, which
includes workshops, meetings and guided trips designed for
children and teenagers atFILMS
primary and middle schools.

Shana sta attraversando un periodo di grandi
difficoltà: un viaggio nella foresta la aiuterà a
superarli.
Shana is going through a very difficult period;
a journey in the forests will help her to
overcome it.

ITALIA/CANADA / 2014 / 98'

Il giovane Luke e il cucciolo d’orso
Nanuk attraversano le sconfinate terre
dell’Artico Canadese
The young Luke and the bear cub
Nanuk cross the boundless lands of the
Canadian Arctic.

PUTIFERIO
VA ALLA GUERRA
Roberto Gavioli

ITALIA / 1968 / animazione / 93'
A Valle Serena vivono due popoli di formiche,
le rosse e le gialle, le une efficienti e guerriere,
le altre fannullone e disorganizzate.
Restauro a cura della Fondazione Cineteca
Italiana.

Two ant populations live in the Valle Serena,
red and yellow, one population is efficient and
warlike, the other idle and disorganised.
The restoration was carried out by Fondazione
Cineteca Italiana.

LA REGINA DELLE NEVI
Lev Atamanov

URSS / 1957 / 63'
La celebre fiaba di Hans Christian Andersen
rivive nei meravigliosi disegni di questa
animazione.
Restauro a cura della Fondazione Cineteca
Italiana.

The famous fairy tale by Hans Christian
Andersen relives in the magnificent drawings
of this animated film.
The restoration was carried out by
Fondazione Cineteca Italiana.

In collaborazione con / in collaboration with
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CONTATTI / CONTACTS
AFRICA FUSION

ARTISTS ON JORASSES

BY THE END OF OCTOBER

COMING OF AGE

Fresh Rock Films
42 Sunset Ave.
7806 Llandudno
Western Cape
SUDAFRICA
+27217906376
robertbreyer@gmail.com

Natura Films
La Planchette
74310 Servoz
FRANCIA
+33450472896
bertrand.delapierre@gmail.com

ZELIG – Scuola di Documentario,
Televisione e Nuovi Media
Via Brennero, 20/d
39100 Bolzano
ITALIA
+390471977930
info@zeligfilm.it
www.zeligfilm.it

DFFB German Film and Television
Academy
Potsdamer Straße 2
10785 Berlin
GERMANIA
+493025759152-3
j.schymik@dffb.de
www.dffb.de

CANDLES IN THE WIND

CONTADINI DI MONTAGNA

Top Quark Films Private Limited
C 227; Anand Vihar; Vikas Marg
Extension
110 092 New Delhi
INDIA
+911204338282
nandansaxena@gmail.com

Trotzdem Film
Valbusa Grande 33
38068 Rovereto TN
ITALIA
micheletini@yahoo.de

AGHLA
Documentary and Experimental
Film Center - DEFC
No.15, Ghandi SQ (PALIZI)
Shariati Ave - Tehran
IRAN
+982188518117
int@defc.ir

KR Movie
Via Grezzi 5
38040 Vattaro TN
ITALIA
info@krmovie.it

ALASKA

Public Service Broadcasting Truth
PSBT
A-86 Nizamuddin East
110 013 New Delhi
INDIA
+911141826115
bedatri@psbt.org
www.psbt.org

Filmakademie Baden Wuerttemberg
Mathilstrasse, 20
71638 Ludwigsburg
GERMANIA
+497141969103
festivals@filmakademie.de

ALBERI CHE CAMMINANO
OH!PEN Italia srl
Via U. Inchiostri 54
00143 Roma
ITALIA
ohpen@ohpenproductions.com

ALWAYS ABOVE US
Sherpas Cinema
8-1006 Lynham Rd.
BC V0N 1B1 Whistler
CANADA
+16049621212
info@sherpascinema.com
www.sherpascinema.com

ART COEFFICIENT 07
Mali Weil
Via Villa Maria 14
38123 Trento
ITALIA
+390461811445
info@maliweil.org
SECRET KYRGYZSTAN | ALP&ISM

BACKSTAGE LA FORESTA DI
GHIACCIO

BETWEEN BORDER AND THE
FENCE. ON THE EDGE OF A MAP

BIANCA E GLI ALTRI
Medialoca.it
San Donnino 56
55014 Marlia LU
ITALIA
+390583513483
giomiroberto@libero.it

BRASIMONE
Blue Film
Via Antonio Allegri da Correggio 11
00196 Roma
ITALIA
+39063223932
migliorini@bluefilm.it

BRENTA BASE CAMP. VECCHIE
PARETI, NUOVE VISIONI
Ananas Video
Vicolo Gaudenti 8
38122 Trento
ITALIA
marcorauzi@gmail.com

CHAR... THE NO MAN'S LAND
Son et Lumière
3 Bis Rue Garnier
92200 Neully-sur-Seine
FRANCIA
+33147471350
www.sonetlumiere.fr

DAMMED
Top Quark Films Private Limited
C 227; Anand Vihar; Vikas Marg
Extension
110 092 New Delhi
INDIA
+911204338282
nandansaxena@gmail.com

DAMNATION
CHINA JAM
Evrard Wendenbaum
FRANCIA
evrard@evrardwendenbaum.com

COMALA, COMALA
Rollout Producciones
Casanova 71
08011 Barcelona
SPAGNA
+34677350907
rollout@rollout.es

COME TO MY VOICE
EZ Films
14 rue Mandar
75002 Paris
FRANCIA
+33953698094
ray@ez-films.com

Felt Soul Media
4575 Tennyson Street Unit 106
80212 Denver CO
STATI UNITI D'AMERICA
www.feltsoulmedia.com

DAVID LAMA... DAS UNMÖGLICHE
MÖGLICH MACHEN
Red Bull Media House GmbH
Oberst-Lepperdinger-Str. 11-15
5071 Wals bei Salzburg
AUSTRIA
+43893839670
info@at.redbullmediahouse.com
www.redbullmediahouse.com

DÉJAME VIVIR
Montaz-Rosset Film
42 Ave de Chamonix
74190 Le Fayet
Haute-Savoie
FRANCIA
info@sebmontaz.com
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DER ZINNENMANN – CHRISTOPH
HAINZ
Mediaart Production Coop
Via Dante 28
39057 Appiano BZ
ITALIA
+390471673070
info@mediaart.tv
www.mediaart.tv

FASCINATING INDIA 3D

HAVE YOU SEEN THE ARANA?

IL MIO AMICO NANUK

ISOLE DI FUOCO

L'ALPINISTA

LE RAPPEL DES OISEAUX

MONSOON

Busch Media Group
s.busch@buschmediagroup.com
www.buschmediagroup.de

Festival del Cinema africano, Asia,
America Latina
COE, Centro Orientamento Educativo
Via Lazzaroni 8
20020 Milano
ITALIA
+39026696258
www.festivalcinemaafricano.org
festival@coeweb.org

Medusa Film SpA
Via Aurelia Antica, 422/424
00165 Roma
ITALIA
+3906663901
brandobqp@gmail.com

Cineteca del Comune di Bologna –
Archivio Film
Via dell’Industria, 3
40139 Bologna
ITALIA
+390516018608
cinetecaarchiviofilm1@comune.
bologna.it
www.cinetecadibologna.it

Stuffilm Creativeye
Via F. Crispi 4
12042 Bra CN
ITALIA
+390119712869
info@langhedoc.it

Zadig Productions
70 rue Amelot
75011 Paris
FRANCIA
+33158308010
nadine.belkacemi@zadigproductions.com
www.zadigproductions.com

Cinéphil
18 Levontin Street
65112 Tel Aviv
ISRAELE
+97235664129
info@cinephil.co.il

FISHTAIL
Andrew Renzi
STATI UNITI
andrew.renzi@gmail.com

DOUBLE HAPPINESS

FORCE MAJEURE

Sixpack Film
Neubaugasse 45/13
1070 Vienna
AUSTRIA
+43152609900
office@sixpackfilm.com
www.sixpackfilm.com

Teodora Film Distribuzione
Lungotevere dei Mellini 44
00193 Roma
ITALIA
+390687979000
info@teodorafilm.com

GENTE DEI BAGNI
DRAWN
Jeremy Collins
jer@jercollins.com
www.jercollins.com

Jump Cut
Piazza Cantore 21
38121 Trento
ITALIA
info@jumpcut.it

DUKHTAR
3monkeysFilms
contact@3monkeyfilms.com
www.3monkeyfilms.com

ESPÉS
Banatu Filmak
Severo Ochoa 23 Bajo
48480 Arrigorriaga
Bizkaia
SPAGNA
+34944057688
info@banatufilmak.com
www.banatufilmak.com

EYELID
Leapfactory srl
Via Alessandria 51
10152 Torino
ITALIA
info@leapfactory.it

GRIMPEURS
Out Cinema
Cesare Battisti 84
73100 Lecce
ITALIA
outcinema@hotmail.com

GULABI GANG
The Norwegian Film Institute
Dronningens gate 16 - PO Box 482
Sentrum
0105 Oslo
NORVEGIA
torils@nfi.no
www.nfi.no

HAIDER
Disney India
INDIA
Sneha.Singh@disney.com

HAKIE-HAKI.
LIVING AS A MAN
Anabela Angelovska
GERMANIA
kontakt@hakie-haki.de

HOUSES WITH SMALL WINDOWS
Clin d'Œil Films
Rue Decoster 2
1320 Beauchevain
BELGIO
+32484974442
hanne@clindoeilfilms.be

I BIG FIVE DEL MEDITERRANEO
Diomedea Studium Unipersonale srl
Viale Mazzini 114 A
00195 Roma
ITALIA
+39063211599
diomedea.studium@alice.it

I DIMENTICATI
Cineteca del Comune di Bologna –
Archivio Film
Via Riva di Reno, 72
40122 BOLOGNA
ITALIA
+390516018607
cineteca@comune.bologna.it
www.cinetecadibologna.it

I WANT TO SEE THE MANAGER
Miramonte Film
Via Rafenstein 12
39100 Bolzano
ITALIA
+390471323902
office@miramontefilm.com

IL FRONTE DI FRONTE
Pro Loco Prade Cicona Zortea
Piazza Vittorio Emanuele III, 6
38050 Canal San Bovo TN
ITALIA
+390439719817
marcofelici63@gmail.com

IL SOGNO BREVE DI
CAMPOCHIARO
Comunità Territoriale della Val di
Fiemme
Via Alberti, 4
38033 Cavalese TN
ITALIA
+390462241311
info@comunitavaldifiemme.tn.it

JEFF LOWE'S METANOIA
Adaptable Man LLC
1057 Century Dr. #213
8007 Louisville CO
STATI UNITI
jloweclimber@gmail.com

ILMURRÁN - MAASAI IN THE ALPS

KALYUG

Geronimo Carbonò
ITALIA
geronimocarbono@gmail.com

ZELIG – Scuola di Documentario,
Televisione e Nuovi media
Via Brennero, 20/d
39100 Bolzano
ITALIA
+390471977930
info@zeligfilm.it
www.zeligfilm.it

INCHIESTA IN CARNIA
La Cineteca del Friuli
Palazzo Gurisatti - Via Bini 50
33013 Gemona UD
ITALIA
+390432980458
info@cinetecadelfriuli.org

INDIA, MATRI BHUMI
Cineteca del Comune di Bologna –
Archivio Film
Via Riva di Reno, 72
40122 Bologna
ITALIA
+390516018607
cineteca@comune.bologna.it
www.cinetecadibologna.it

Lipu BirdLife Italia
Via Udine 3/A
43122 Parma
ITALIA
+390521273043
info@lipu.it

L'INVERNO DEL VICINO
Gruppo Alpinistico Ragni della
Grignetta, CAI Lecco
Via Giovanni XXIII, 11
23900 Lecco
ITALIA
+390341363588
iniziative@ragnilecco.com
www.cai.lecco.it

NPO EO
OLANDA
+31621895443
herma.van.boven@eo.nl

KLANG DER STILLE

LA VALLE RITROVATA

Filmakademie Baden Wuerttenberg
Akademiehof 10
71638 Ludwigsburg
GERMANIA
+497141969193
festivals@filmakademie.de

KUNYANG CHHISH EAST – FIRST
ASCENT
STORY.teller Labs
Via della Croce 20
32032 Feltre BL
ITALIA
+393316500993
mv@storyteller-labs.com
www.storytellercollective.com

MUERTE BLANCA
LES TOURMENTES
Wallonie Bruxelles Image
Quai des Ardennes 16-17
4020 Liège
BELGIO
+3243401040-3-5
info@wip.be
www.wbimages.be

LIFE IN PARADISE - ILLEGALE
IN DER NACHBARSCHAFT

Associazione Culturale FalenaKeller
Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 48
14018 Villafranca d'Asti AT
ITALIA
+393473013844
ninamargeri@gmail.com

LA VIE D'ARTISTE
ASUT
Via S. Croce 65
38122 Trento
ITALIA
+390461881747
asut.tn@gmail.com

Araucaria Cine
Los estanques 1916
Santiago
CILE
+56956395746
isa.orellanag@gmail.com

NAR PER FER
Small Boss
smallbossproduction@gmail.com

Primatoni Filmverleih
Zweierstrasse 100
8003 Zürich
SVIZZERA
+41445005372
info@primatoni.ch

NINÌ

MACISTE ALPINO

NOI E GLI ORSI

LA CIUDADELA
Les Films Figures Libres
103 Rue des Fontaines
31300 Toulouse
FRANCIA
+33677282481
prod@lesfilmsfigureslibres.com

KILLER SLOPE

INSIDERS OUTSIDERS
Amt für Film und Medien Autonome Provinz Bozen
Andreas Hofer, 18
39100 Bolzano
ITALIA
+390471412910
medien@provinz.bz.it

L'EQUILIBRIO

Museo Nazionale del Cinema di
Torino
Via Montebello 22
10124 Torino
ITALIA
+390118138501
barbera@museodelcinema.it
www.museonazionaledelcinema.it

MINERITA
Kimuak - Euskadio Filmategia
Avenida Sancho el Sabio 17 –
Trasera
20010 Donostia - San Sebastian
SPAGNA
+34943115511
kimuak@filmotecavasca.com
www.kimuak.com

La Fournaise
Hameau La Fournaise 1
11020 Jovençan AO
ITALIA
info@lafournaise.it

Reportproduction
Via Cavour
53025 Piancastagnaio SI
ITALIA
info@reportproduction.com

NON DISTURBO
ZELIG – Scuola di Documentario,
Televisione e Nuovi media
Via Brennero, 20/d
39100 Bolzano
ITALIA
+390471977930
info@zeligfilm.it
www.zeligfilm.it

NON È UN SOGNO
Byfarm
ITALIA
maurizio@byfarm.tv
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NOVATO

PASTORI DI ORGOSOLO

Namuss Films
Fontrodona 31
08004 Barcelona
SPAGNA
+34619962808
namussfilms@gmail.com
www.namussfilms.com

Cineteca del Comune di Bologna –
Archivio Film
Via dell’Industria, 2
40138 Bologna
ITALIA
+390516018607
cinetecaarchiviofilm1@comune.
bologna.it
www.cinetecadibologna.it

NOWHERE PLACE
Netherlands Film and Television
Academy
Markenplein 1
1011 MV Amsterdam NH
OLANDA
+31205277392
m.slewe@ahk.nl

NOWHERE TO CALL HOME:
A TIBETAN IN BEIJING
Cat&Docs
18 rue Quincampoix #133
75004 Parigi
FRANCIA
+33144617748
maelle@catndocs.com

OUTPOST
Little Red Car Films
Ground Floor Office 3 Tropicana
Building, Raheja Complex, Seven
Bunglows, Andheri West
400061 Mumbai
INDIA
+919004974384
info@littleredcarfilms.com
www.littleredcarfilms.com

PASSION D'OUVERTURE
Redpoint movie
Le Villaret sur la Rosière
73700 Bourg St. Maurice
FRANCIA
+33609323649
yannickboissenot@yahoo.fr
www.redpointmovie.fr

PERDUTAMENTE CERRO TORRE –
DA CESARE MAESTRI A CASIMIRO
FERRARI
Paola Nessi
paola.nessi@libero.it

PETIT BUS ROUGE
Montaz-Rosset Film
42 Ave de Chamonix
74190 Le Fayet – Haute-Savoie
FRANCIA
+33450932077
info@sebmontaz.com

PIANETA MARGUAREIS
Geronimo Carbonò
ITALIA
geronimocarbono@gmail.com

PRISIONEROS DEL KANUN
Grafo Documental
SPAGNA
+4915778759831
roser.corella@gmail.com

QUANDO IL GARDA ERA UN MARE
Mediaomnia Produzioni Televisive
Viale Trento 20
38066 Riva del Garda TN
ITALIA
+390464550441
info@mediaomnia.it

RENÉ VERNADET, L'ŒIL QUI
PRÉCÉDAIT L'EXPLOIT
JPL Productions
2 Place Dumas de Loire
69009 Lyon
FRANCIA
+33478839598
jplprod@free.fr

RESONANCE OF MOTHER'S
MELODY
Sanjivani Films
INDIA
dipbhuyan@gmail.com

RESUNS
Earthling Productions
8 rue de la Coulouvrenière
1204 Genève
SVIZZERA
+41766930554
aline@earthling-prod.net
www.earthling-prod.net

SECRET KYRGYZSTAN
Ragni di Lecco
Via Giovanni XXIII 11
23900 Lecco
ITALIA
info@ragnilecco.com

SEME VULGARIS
Claudio Marcon
ITALIA
claudio.marcon0@gmail.com

SENZA SOLE NÈ LUNA

Ditta Prola Lodovico
Loc. Castel de Ceveri, 67
00060 Formello RM
ITALIA
l.prola@tiscali.it

Fondazione Cineteca Italiana
c/o Ex Manifattura Tabacchi
Viale Fulvio Testi 121
20162 Milano
ITALIA
+390287242114
info@cinetecamilano.it
www.cinetecamilano.it

SANSUI, LANDSCHAFT

SOLO. ESCALADA A LA VIDA

RITORNO ALLE ORIGINI

HFBK - Hochschule for Bildende
Kunste
Lerchenfeld 2
22081 Hamburg
GERMANIA
+4940428989-0
www.hfbk-hamburg.de
nina.wiesnagrotzki@gmail.com

SASLONCH SUITE
Echo Film
Viale Stazione 3
39100 Bolzano
ITALIA
pichler@echo-film.it

SCHMITKE
Negativ Film Productions
Ostrovnì 30
11000 Praga
REPUBBLICA CECA
+420224933472
petr@negativ.cz
www.negativ.cz

MagicLine films
Avda Lleida 130 3-2
25123 Torrefarrera
Lleida
SPAGNA
+34666483227
jordivarela@msn.com

STONE FREE
Posing Productions
Stone Edge Cottage Beverly Road
Blacko
BB26LY Lancs
REGNO UNITO
+44 1282 606399
alastair.lee@posingproductions.com
www.posingproductions.com

SUFFERFEST 2: DESERT ALPINE,
AKA, 34 PIECES OF CHOSS AND 5
HORRENDOUS LIFE EXPERIENCES
Cedar Wright
STATI UNITI
cedar.wright@gmail.com

SUI MIEI PASSI. VIAGGIO
NELL'ALTRO AFGHANISTAN
Eloise Barbieri
ITALIA
eloise_barbieri@hotmail.com

SURFARARA
Cineteca del Comune di Bologna –
Archivio Film
Via Riva di Reno, 72
40122 Bologna
ITALIA
+390516018607
cineteca@comune.bologna.it
www.cinetecadibologna.it

TASHI AND THE MONK
Pilgrim Films Ltd.
Treetops Highwood Close Daggons
Road
SP6 3DL Alderholt
Hants
STATI UNITI D'AMERICA
+19174341137
ah23@mac.com

TAU SERU
Rodd Rathjen
AUSTRIALIA
roddrathjen@gmail.com

THE FROZEN TITANS
Red Bull Media House GmbH
Oberst-Lepperdinger-Str. 11-15
5071 Wals bei Salzburg
AUSTRIA
+43893839670
documentary.department@
at.redbullmediahouse.com
www.redbullmediahouse.com

THE ORCHARD KEEPERS
Les films du Renard
Rue de la Scie
1207 Genève
SVIZZERA
+41792471809
info@theorchardkeepers.com

THE SHEPHERD'S SONG

VALLEY UPRISING

YEMA E NEKA

Krakow Film Foundation
ul. Morawskiego 5, p. 434
30 102 Krakow
POLONIA
+48122946945
katarzyna@kff.com.pl
www.kff.com.pl

Sender Films
551 Marine St.
80302 Boulder CO
STATI UNITI D'AMERICA
+19174473059
info@senderfilms.com
www.bigupproductions.com

A.T.A.S. CULTURA Il gioco degli specchi
Vvia S. Pio X, 48
38122 Trento
ITALIA
+390461916251
info@ilgiocodeglispecchi.org

THE TAKING OF TIGER MOUNTAIN

VERTIGINE BIANCA

Tucker Film
Via Villalta 24
33100 Udine
ITALIA
+390432299545
samantha@tuckerfilm.com
www.tuckerfilm.com

IOC - International Olympic
Committee
Chateau de Vidy
1007 Lausanne
SVIZZERA
+41216216689
robert.jaquier@olympic.org
www.olympic.org/ioc

ZANZARA E LABBRADORO –
STORIE DI MANI E SILENZI
DI ROBERTO BASSI

UN GIORNO IN BARBAGIA
Cineteca del Comune di Bologna –
Archivio Film
Via Riva di Reno, 72
40122 Bologna
ITALIA
+390516018607
cineteca@comune.bologna.it
www.cinetecadibologna.it

VOLTA À TERRA
O Som e a Fúria
Av. ALmirante Reis Nº113 Esc 505
1150-014 Lisboa
PORTOGALLO
+351213582518
geral@osomeafuria.com
www.osomeafuria.com

UN PAESE DI PRIMULE E
CASERME
Tucker Film
Via Villalta 24
33100 Udine
ITALIA
+390432299545
samantha@tuckerfilm.com
www.tuckerfilm.com

WHEN HARI GOT MARRIED

UNRAVEL

WITH REAL STARS ABOVE
MY HEAD

New Europe Film sales
Slowicza 12/2
05075 Mazowieckie
POLONIA
jan@neweuropefilmsales.com
www.neweuropefilmsales.com

White Crane Films
37 Warren Street
W1T 6AD London
REGNO UNITO
+ 911126196097
whitecranefilms@vsnl.com

Meproducodasolo SRL
Largo Messico 6
00198 Roma
ITALIA
+393386637144
covelli79@yahoo.it

Aurora Vision
ITALIA
info@auroravision.it
www.auroravision.it

ZEMENT
Sixpackfilm
Neubaugasse 45/13
1070 Vienna
AUSTRIA
+43152609900
office@sixpackfilm.com
www.sixpackfilm.com
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LIFE IN PARADISE ILLEGALE IN DER NACHBARSCHAFT
MACISTE ALPINO
MASCHERATE E RITI DELL'INVERNO
NEL TRENTINO
MAY FESTIVAL
MINERITA
MONSOON
MUERTE BLANCA
NAR PER FER
NINÌ
NOI E GLI ORSI
NON DISTURBO
NON È UN SOGNO
NOVATO
NOWHERE PLACE
NOWHERE TO CALL HOME:
A TIBETAN IN BEIJING
OH MY FISHERMAN,
MY OLD MAN
ON THE SHEPHERD'S PATH
OUTPOST
PASSION D'OUVERTURE
PASTORI DI ORGOSOLO
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69
69
92
59
102
70
113
95
34
102
35
44
113
81
92
116
81
59
93
70
60
36
37
16
112
111
60
103
45
71
38
117
71
82
82
45
61
109
110
103
83
95

PERDUTAMENTE
CERRO TORRE - DA CESARE MAESTRI
A CASIMIRO FERRARI
PETIT BUS ROUGE
PIANETA MARGUAREIS
PRISIONEROS DEL KANUN
QUANDO IL GARDA ERA UN MARE
RENÉ VERNADET, L'OEIL QUI
PRÉCÉDAIT L'EXPLOIT
RESONANCE OF MOTHER'S MELODY
RESUNS
RITORNO ALLE ORIGINI
SANSUI, LANDSCHAFT
SASHA, LENA AND THE IRON DRAGON
SASLONCH SUITE
SCHMITKE
SECRET KYRGYZSTAN
SEME VULGARIS
SENZA SOLE NÉ LUNA
SHEPHERD SERVICE
SOLO. ESCALADA A LA VIDA
STONE FREE
SUFFERFEST 2: DESERT ALPINE, AKA,
34 PIECES OF CHOSS AND
5 HORRENDOUS LIFE EXPERIENCES
SUI MIEI PASSI. VIAGGIO
NELL'ALTRO AFGHANISTAN
SURFARARA
TAU SERU
THE FROZEN TITANS
THE HILL
THE ORCHARD KEEPERS
THE SHEPHERD'S SONG
THE TAKING OF TIGER MOUNTAIN
UN GIORNO IN BARBAGIA
UN PAESE DI PRIMULE E CASERME
UNRAVEL
VALLEY UPRISING
VERTIGINE BIANCA
VOLTA À TERRA
WAITING FOR AUGUST
WHEN HARI GOT MARRIED
WITH REAL STARS ABOVE MY HEAD
YEMA E NEKA
ZANZARA E LABBRADORO - STORIE,
MANI E SILENZI DI ROBERTO BASSI
ZEMENT

83
84
117
61
72
84
104
39
117
62
109
85
53
85
118
94
112
86
86
87
93
95
46
87
110
46
47
54
95
62
104
40
19
41
109
105
63
72
88
47

AIKMAN, JAMES
ALTRICHTER, STEPAN
ANGELOVSKA, ANABELA
BAGNARA, PIETRO
BAHL, KAVITA
BANDINELLI, ALESSANDRO
BARBIERI, ELOISE
BATUT, STÉPHANE
BERNARDI, KATIA
BHARDWAJ, VISHAL
BHAT, SUNANDA
BHUYAN, DIP
BLUME, JASCHA
BOISSENOT, YANNICK
BONA, STEFANIA
BORGNETTO, LUIGI ROMANO
BORIĆ, DAVOR
BOZZA, CECILIA
BOZZOLO, SANDRO
BUSCH, SIMON
CARRIDROIT, CÉLINE
CHALANDON, LAETITIA
CLERICUZIO, DIEGO
COLLINS, JEREMY
COLLÍO, ROBERTO
COLOMBO, MATTIA
CORELLA, ROSER
COVELLI, ALFREDO
CROSLAND, ERIC
DE LA FUENTE, RAUL
DE SETA, VITTORIO
DELAPIERRE, BERTRAND
DELLI GUANTI, FRANCO
DEMIDOVA, ELENA
DI STANO, LUIGI
DONOGHUE, TONY
DUNNE, BRYONY
EDKINS, TEBOHO
FEDERICO, ANDREA
FERNÁNDEZ, TÁNIT
FERRARINI, MATTEO
FERRETTI, MARINA
FERRONI, GIORGIO
FORD, JOCELYN
FRINGS, MARKUS
GEYER, FLORIAN
GIOMI, ROBERTO
GIOVANAZZI BELTRAMI, LIA
GIUSTINIANI, GIGI

34
53
43
81
98, 99
81
93
60
66
101
101
104
110
83
68
16
111
71
92
100
39
84
62
80
45
29
61
63
76
60
95
77
72
109
117
113
46
30
80
42
71
118
19
61
79
111
116
88
38

GOIGINGER, ADRIAN
GOOD, NIC
GROSSELLI, RENZO MARIA
GUNNARSSON, STURLA
GUPTA, MEGHNA
GUZMAN, RUBEN
HARK, TSUI
HERRANZ, JON
HIDDINGA, ANJA
HOLZKNECHT, MILENA
INGARIA, ALESSANDRO
JAIN, NISHTHA
KARABEY, HUSEYIN
KNIGHT, BEN
LANG, HANNES
LASSCHE, GEERTJAN
LEE, ALASTAIR CHARLES
LIFFREDO, ERICA
LOWELL, JOSH
MAGGI, LUIGI
MAILLET, LUDOVICO
MALI WEIL
MANCARI, NATALE FABIO
MARCON, CLAUDIO
MATTUZZI, FRANCESCO
MAZUMDAR, JURI
MENDEL, TOMMI
MIHAI, TEODORA ANA
MKHITARYAN, VAHRAM
MONSEF, ESMAEEL
MONTAZ-ROSSET, SÉBASTIEN
MORTIMER, PETER
NATHANIEL, AFIA
NESSI, PAOLA
NÜRNBERG, BETTINA
OPSTAL, SUSANNE
ÖSTLUND, RUBEN
ÖTZÜRK, BÜLENT
PALLADINO, RICCARDO
PAUNESCU, ANCA
PEARSON, DAVID
PETRETTI, FRANCESCO
PETROVIC, ZORICA
PEUKER, DIRK
PICHLER, ANDREAS
PIUMATTI, GIACOMO
PLÁCIDO, JOÃO PEDRO
PONCHIONE, PIERRE
PROLA, LODOVICO

44
76
69
103
104
59
54
82
110
81
117
100
50
31
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35
86
93
40
16
72
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92
118
43
102
112
109
47
42
79, 84
40
51
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52
44
58
110
87
116
112
47
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41
82
117

RAIDEL, ELLA
RAINA, AJAY
RATHJEN, RODD
RAUZI, MARCO
RENZI, ANDREW
RICCI, LUCIANO
RINALDI, RENATO
RODRIGUEZ, ISAAC
ROSEN, NICK
ROSSELLINI, ROBERTO
RUMMEL, TRAVIS
RUSSO, AGRIPPINO
RUSSO, EUGENIO MARIA
RUVIRA, FRAN
SALVIONI, FILIPPO
SARANGI, SOURAV
SARCLETTI, ANNA
SARIN, RITU
SAXENA, NANDAN
SCALISI, FRANCESCA
SCHLEHUBER, MAXIMILIAN
SHANKAR BAJPAI, SHIVA
SHUR, CHRISTIAN
SMITH, BRYAN
SONAM, TENZING
SPINOTTI, DANTE
STAUBER, HANS PETER
STÖCKLE, CHRISTOPHER
SUKHOLYTKYY-SOBCHUCK, DMYTRO
SUMPSI, AMAYA
SUTER, ALINE
TESSARO, MARCO
TOMASI, MICHELA
TORRINI, SIMONE
TRENTINI MICHELE
TREVISIOL, SARAH
VALSECCHI, MATTEO
VANDEWEERD, PIERRE YVES
VARELA CIUDAD, JORDI
VEGETTI, MATTEO
VETTOREL, MATTEO
VITAL, ROMAN
VOROS, ATTILA
WENDENBAUM, EVRARD
WIESNAGROTZKI, NINA
WRIGHT, CEDAR
ZANETTIN, LUCIA

32
98
46
77
33
94
43
42
40
102
31
69
70
58
85
99
77
105
98, 99
68
67
103
111
87
105
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78
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109
39
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36
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37
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connesso oltre lo schermo

ARTISTS ON JORASSES | ALP&ISM
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I giovani r@@ccontano la montagna

Percorri i sentieri
delle tue emozioni
Voglia di raccontare e condividere le tue avventure
in montagna? Partecipa a Montagnav(v)entura 2016.

Esplora

Immagina

Partecipa

www.premioitas.it • facebook.com/Montagnavventura

Scrivi

63.
TRENTO

BOLZANO

foto di Simone Falso

30 APRILE - 10 MAGGIO

sostengono il progetto

2015

132

Le fotografie non espressamente citate provengono dall’archivio Trento Film Festival
Illustrations taken from Trento Film Festival archives when provenance is not expressly mentioned
Progetto grafico | Graphic project
Plus Communications
Illustrazione di copertina | Cover Artwork
Bernardo Carvalho
Stampa | Printed by
Litotipografia Saturnia, Trento
© Trento Film Festival
Centro Santa Chiara
Via Santa Croce, 67 - 38122 Trento (Italy)
Tel. +39 0461 986120 - Fax +39 0461 237832
info@trentofestival.it - www.trentofestival.it
Finito di stampare nel mese di Aprile 2015 | Printed in April 2015

