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VeneRdì 28 aGosto
(Quasi) cinQuanta, poRtati con Gusto
Cinque decenni di libri, canzoni, eventi. Un viaggio musicale e narrativo,
per i (quasi) primi cinquant’anni del Premio ITAS del Libro di Montagna.

sabato 29 aGosto
incontRo con FRanco bReVini, autoRe de il libRo della
neVe, il mulino
Per chi vuole svolgere un viaggio nel mondo della bianca signora, che
comincia con un microscopico fiocco per giungere alle sfide metafisiche
che le vette lanciano agli scalatori.

maRtedì 1 settembRe
incontRo con silVia GioRcelli beRsani, autRice de
l’impeRo in Quota, einaudi
Le Alpi in età romana: teatro di scontri militari, luogo di contaminazioni
culturali e snodo di importanza economica. Un libro per la Storia di una
grande cultura alle prese con le grandi montagne.

68. Trento film festival
benvenuto alla 68. edizione
La 68. edizione sarà sperimentale non
solo per le date, con lo slittamento
dall’abituale settimana primaverile
alla fine estate, e per la massima
attenzione al comfort e alla sicurezza
degli spettatori e dello staff, ma anche
per l’inedito formato ibrido, in risposta
alle particolarità del momento che
stiamo fronteggiando. Per la prima
volta la presentazione del programma

cinematografico avverrà, oltre che sugli
schermi di Trento, anche all’aperto,
in altri centri della provincia, e in
streaming attraverso la piattaforma
all’indirizzo online.trentofestival.it,
accessibile comodamente da casa e di
facile utilizzo anche per i meno esperti.
Sono quasi 100 i film selezionati, di cui
più di 20 al debutto assoluto e oltre 30
in anteprima italiana.

Accanto alla rassegna cinematografica
un ricco programma con più di 90 eventi,
passeggiate, incontri e mostre per lo più
all’aperto, gratuiti, per poter godere al
massimo della compagnia dei protagonisti
del Festival immersi nella bellezza delle
montagne e dei laghi del Trentino. Gli
eventi, nel rispetto delle procedura di
sicurezza, richiedono la prenotazione
obbligatoria sul sito; i posti saranno

limitati ma saranno visibili anche in
streaming sui nostri canali social.
Se, fino ad oggi, è stato il pubblico ad
abbracciare il festival partecipando a
Trento agli eventi di volta in volta in
programma, quest’anno sarà il festival
a raggiungere il pubblico direttamente
nelle proprie case e sul territorio.

Mauro Leveghi, Luana Bisesti, Sergio Fant

SEZIONI

 CONCORSO COMPETITION
 TERRE ALTE HIGH LANDS
 ORIZZONTI VICINI NEAR HORIZONS
 ALP&ISM
 PROIEZIONI SPECIALI SPECIAL SCREENINGS
 DESTINAZIONE... GEORGIA DESTINATION... GEORGIA
 MuSe.DOC
 EURORAMA

Il programma delle proiezioni e tutti gli appuntamenti sono disponibili sul sito
www.trentofestival.it
I film in versione originale non italiana sono sottotitolati in italiano, salvo diversa
indicazione
Gli spettatori presenti agli eventi acconsentono e autorizzano qualsiasi uso futuro
delle eventuali riprese fotografiche, audio e video che potrebbero essere effettuate
Il programma è stato chiuso in data 7 agosto; eventuali variazioni saranno
tempestivamente comunicate
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Il programma delle proiezioni e tutti gli appuntamenti sono disponibili sul sito trentofestival.it

68. Trento film festival
CONDIZIONI DI INGRESSO Tickets

EVENTI e ATTIVITà:
COME PARTECIPARE?
1. VAI SUL SITO TRENTOFESTIVAL.IT
2. VAI SULLA PAGINA DELL’EVENTO
3. CLICCA SU PRENOTA
4. COMPILA IL MODULO IN TUTTE LE SUE PARTI
5. RICEVI UNA MAIL DI CONFERMA DELLA PRENOTAZIONE
6. ACCEDI ALL’EVENTO MOSTRANDO LA PRENOTAZIONE
La prenotazione è obbligatoria per tutti gli appuntamenti del Festival alla luce della
normativa di sicurezza Covid19
La prenotazione è possibile fino all’inizio dell’evento
Il posto prenotato è garantito fino a 15 minuti prima dell’avvio dell’appuntamento
Gli eventi e le attività sono gratuite salvo diversa indicazione

I film del FESTIVAL ONLINE: Come funziona?
Dal 20 agosto vai sul sito online.trentofestival.it, registrati e scopri il
programma cinema.
Il 27 agosto parte lo streaming: ogni giorno nuovi film disponibili, per una
settimana, fino al 9 settembre.
I cortometraggi sono visibili gratuitamente, per tutti gli altri titoli noleggia
il singolo film a 4€ o approfitta del pass a 20€ per accedere all’intera
selezione.
Dopo aver noleggiato il film hai ben 7 giorni per guardarlo, una volta
iniziata la visione hai 36 ore per completarla.
Come al cinema i posti sono limitati: scegli e assicurati subito i tuoi film
preferiti!

Come assistere
alle proiezioni?
Per assistere alle proiezioni evitando la
fila alla cassa si raccomanda l’acquisto
dei biglietti online, scegliendo film e proiezione su trentofestival.it o tramite la
app del festival.
L’acquisto e la prevendita alla cassa delle sale e arene sarà comunque possibile,
rispettando le norme di sicurezza.
L’acquisto alla cassa è l’unica modalità
nel caso della formula Abbonamento +
Pass online.
L’acquisto alla cassa è l’unica modalità
di richiesta di riduzione su singoli biglietti e sull’abbonamento alle proiezioni
(per la quale è necessaria la verifica
della titolarità).
L’abbonamento è valido per le proiezioni
a Trento (Supercinema Vittoria, Cinema
Teatro Nuovo Roma, Arena Piazza Fiera)
e Rovereto (Arena Terrazze del Mart).
L’ingresso alle proiezioni in Val di Fiemme
(Teatro Comunale Predazzo, Teatro Comunale Tesero, Sala Polifunzionale Castello
di Fiemme, Palafiemme Cavalese) è possibile solo con il singolo biglietto.
In caso di pioggia le proiezioni all’aperto
non verranno spostate o riprogrammate,
lo spettacolo viene annullato e i biglietti
acquistati saranno sostituiti da un coupon che permetterà l’ingresso gratuito su
Trento e Rovereto.

TRENTO
Supercinema Vittoria, Cinema Teatro
Nuovo Roma, Arena Piazza Fiera

ROVERETO
Arena Terrazze del Mart

INGRESSO SINGOLO
Proiezioni con inizio fino alle ore 18.00:
intero € 5 - ridotto € 4
Proiezioni con inizio dopo le ore 18.00:
intero € 7 - ridotto € 5

ABBONAMENTI
Giornaliero Trento e Rovereto: € 12

Tutte le proiezioni Trento e Rovereto
(27 agosto-2 settembre):
€ 30, ridotto € 25 per possessori Carta
dello Studente e Tessera Unisport
Tutte le proiezioni Trento e Rovereto
(27 agosto-2 settembre) + Pass Trento
Film Festival online: 40€
Maggiori informazioni:
trentofestival.it/tickets

COME USARE L’ABBONAMENTO?
I titolari dell’abbonamento sono comunque tenuti a ottenere online o ritirare alla cassa il biglietto per la proiezione desiderata, per avere assegnato e
garantito il posto.
Alle casse è possibile ritirare i biglietti per il giorno in corso e per il successivo, uno per fascia oraria.
Online all’indirizzo web cineworld.18tickets.it è possibile associare il proprio
abbonamento tramite codice e PIN presenti sulla tessera in modo da ottenere i
biglietti on-line, uno per fascia oraria.
Utilizzando il numero della tessera o il codice QR presenti sull’abbonamento è
possibile inoltre collegarlo al proprio account MyTFF sul sito o all’applicazione
mobile del festival (trentofestival.it/app), per visualizzare nel proprio profilo i biglietti acquistati, da presentare all’ingresso o stampati o da dispositivo
mobile.

PREVENDITA
Supercinema Vittoria: 20-26 agosto dalle
16.00 alle 21.00 (si consiglia di evitare
i momenti immediatamente precendenti
l’inizio delle proiezioni di regolare programmazione)
Online: dal 20 agosto dal sito www.trentofestival.it scegliendo film e proiezione
desiderati, o dal sito cineworld.18tickets.it
Telefonica: 0461 261819, 20-26 agosto
dalle 16.00 alle 21.00, 27 agosto-2 settembre dalle 10.00 alle 22.00 (la prenotazione telefonica comporta un costo
aggiuntivo di € 0,50)

CASSE
Supercinema Vittoria e Cinema Teatro
Nuovo Roma: 27 agosto-2 settembre: da
un’ora prima della prima proiezione del
giorno alle ore 22.00
Arena Piazza Fiera:
27 agosto-2 settembre: dalle ore 19.00
alle ore 22.00
Arena Terrazze del Mart, Rovereto:
27 agosto-2 settembre: dalle ore 20.00
alle 21.30
Presso ogni cassa è possibile acquistare
e ritirare anche biglietti per proiezioni in
programma nelle altre sale e arene.

VAL DI FIEMME

RIDUZIONI A TRENTO E ROVERETO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Teatro Comunale Predazzo, Teatro
Comunale Tesero, Sala Polifunzionale
Castello di Fiemme, Palafiemme Cavalese

•
•

INGRESSO SINGOLO

•

€5

CASSE
28-31 agosto, dalle ore 20.00

•

Giovani fino a 18 anni
Adulti oltre i 65 anni
Convenzione GUEST CARD**
Dipendenti A22
Dipendenti Dolomiti Energia
Dipendenti Itas Mutua
Dipendenti Brennercom
Dipendenti Risto3
Dipendenti Confcommercio
Possessori Carta dello Studente e
Tessera UNISPORT
Possessori della Carta In
Cooperazione
Soci CAI, SAT e AVS
Soci CRAL
Volontari Servizio Civile Nazionale
Tessera Sindacato Giornalisti Trentino
Alto Adige
Convenzione MART, Museo d’Arte
Moderna e Contemporanea di Trento
e Rovereto*
Convenzione Muse*
Convenzione Museo Usi e Costumi
della Gente Trentina di San Michele
all’Adige*
Convenzione Castello del
Buonconsiglio*
Convenzione Ecomuseo Argentario
APS*

* Presentando il biglietto di ingresso
alle mostre in calendario al MART, al
Muse, al Museo Usi e Costumi della Gente Trentina di San Michele all’Adige, al
Castello del Buonconsiglio e all’Orrido di
Ponte Alto (Ecomuseo Argentario) dal 27
agosto al 2 settembre 2020 si ha diritto
alla riduzione sul biglietto di ingresso
alle proiezioni cinematografiche e agli
eventi del Trento Film Festival.
Con il biglietto di ingresso al Festival
si ha diritto all’ingresso ridotto a Muse,
Castello del Buonconsiglio e Museo Usi
e Costumi della Gente Trentina di San
Michele all’Adige nel periodo dal 27
agosto al 2 settembre; ad una riduzione sul biglietto di ingresso all’Orrido di
Ponte Alto (Ecomuseo Argentario) per le
visite in programma dal 27 agosto al 6
settembre; all’ingresso ridotto al MART
(nella sede di Rovereto) dal 27 agosto
al 13 settembre 2020.
**Convenzione MUSEUM PASS: i possessori della card hanno diritto all’ingresso ridotto alle proiezioni al Cinema
Nuovo Roma e al Supercinema Vittoria.
Info: Azienda per il Turismo Trento e
Monte Bondone. 0461.216000; info@discovertrento.it, www.discovertrento.it/
museum-pass

68. Trento film festival
I luoghi dEl festival
VAL GARDENA

MERANO

A2

2

Parco alle
Coste

E

1 Andalo, Pian dei Sarnacli e Palacongressi,
ALTO-ADIGE
Viale Del Parco, 3
2 Campestrin
CORTINA
SÜDTIROL
Canazei
2 Campestrin, Val di fassa, PalaDolomites,
Fondo
Strèda de Palua
Pozza di Fassa
BOLZANO
28 Vigo di Fassa
3 Castello di Fiemme, Sala Polifunzionale,
Rabbi
MONACO
DI
BAVIERA
A
Via Latemar
BRENNERO
SS
A
Moena
BOLZANO
4 Cavalese, Palafiemme,
F
18
Via Fratelli Bronzetti, 64
I
Cles
D
Pejo
Malè
5 Cinema Teatro Nuovo Roma,
L
Corso 3 Novembre, 35
V A
21
4
6 Civezzano, Lago di Santa Colomba
17
Predazzo
Cavalese
Passo Rolle
7 Cognola, Orrido di Ponte Alto,
3 Castello
Loc. Ponte Alto
Tesero
di Fiemme
Madonna
B
R
E
N
T
A
San Martino
13
M
8 Fai della Paganella, Arena delle Stelle,
27
di Campiglio
SONDRIO
2
di Castrozza
M
2
A
Località La Capannina
Grostè 10
Mezzo
IE
F
corona
I
V
D
A L
9 Forte Cadine, Bus de Vela, n.32
Mezzolombardo
San Michele
10 Grostè, Funivia, Via Presanella, 12
All’adige
1 Andalo
Fai della
Fiera
11 Levico, Parco delle Terme,
24
Pinzolo
Molveno
Paganella
di Primiero
LAGORAI
Viale Rovigo
16
8
12 LiberCafè, Piazza Dante, 29
Palù del Fersina
Baselga di Pinè
6
13 Mezzocorona, Cantina Martinelli,
TESINO
9 Forte
Civezzano
Via del Castello, 10
Cadine
14 MUSE, Giardino e Sala Conferenze,
Pergine
Borgo Valsugana
Comano
Castel Tesino
Corso del Lavoro e della Scienza, 3
TRENTO Cognola 7
Tione
15 Palazzo Roccabruna, Via Santa Trinità, 24
29 Viote
11 Levico Terme
16 Palù del Fersina, Piazza Municipio, 42
BASSANO
VICENZA
17 Passo Rolle
VENEZIA
Caldonazzo
18 Pejo,Via Punta San Matteo
19 Piazza Cesare Battisti, Teatro Capovolto
TRENTO
Arco
Corso 3 Novembre 5
Info e Servizi
20 Piazza Duomo, Piazza Duomo
2
Folgaria
A2
Riva
21 Predazzo, Teatro Comunale
del Garda
A MontagnaLibri
Torbole
A
Arena cinema
22 Riva del Garda, Fraglia Della Vela,
22
ROVERETO
Via Santa Trinità
B
Via Giancarlo Maroni, 2
Radio Dolomiti
23
Mori
15
Piazza Cesare Battisti 19
10 - 20
i
23 Rovereto, Terrazze del Mart, Arena cinema
Via Manci 26
Piazza Fiera
B
reception
24 San Michele All’adige, Fondazione E. Mach,
Brentonico
BRESCIA
sala stampa
Aula Magna
20
10 - 19
25 Sottopasso, Via Canestrini
Piazza Duomo
LOMBARDIA
i A.P.T. TRENTO
26 Supercinema Vittoria, Via Manci, 54 - Trento
12 Piazza Dante
MONTE BONDONE
Avio
27 Tesero, Teatro Comunale, Via Noval, 5
Ala
VALLE DEI LAGHI
L
O
M
B
A
R
D
I
A
28 Vigo di Fassa, Funivia, Str. Daniel Zen, 7
29 Viote, Monte Bondone, Giardino botanico alpino,
Terrazza delle stelle e Capanna Viote
25
VERONA
VERONA
14
Via Canestrini
MILANO - VENEZIA
ROMA

Corso del Lavoro e della Scienza

dal 1962 sul territorio

PER TE,
CHE AMI LA MONTAGNA
E CONOSCI L’IMPORTANZA
DI UN’ALIMENTAZIONE
SANA E CONSAPEVOLE
Energia e leggerezza: chi pratica gli sport outdoor in montagna sa che mangiare bene
è il segreto per raggiungere le vette più alte.

Verso Natura Conad risponde all’esigenza di chi vuole alimentarsi in modo sano e corretto,
con la consapevolezza di farlo in un’ottica di sostenibilità ambientale e sociale.
Con i prodotti della linea BIO, la naturalità diventa un nuovo stile di vita che privilegia un’alimentazione
semplice e genuina, perfetta per soddisfare i bisogni energetici e nutrizionali degli sportivi e delle persone
attive alla ricerca quotidiana del benessere. Perché lo sport è salute, ma anche mangiare bene lo è.

www.conad.it

Scopri di più su www.dao.it

mercoledì Wednesday 26.08

68. Trento film festival

eventi, incontri, mostre events, meetings, exhibitions
21.00 DESTINAZIONE... GEORGIA

SOUL SILK. Anima di seta
I viaggi che hanno cambiato la
nostra visione del mondo

Fai della Paganella

21.30 / 22.30 SPETTACOLI

Arena delle Stelle,

COME UN CARILLON.
Storie e cronache di una città cattedrale

Località La Capannina

Piazza Duomo,
Trento

Testo Giuseppe Calliari, voce Andrea Castelli, video
Stefano Benedetti, luci Mariano De Tassis, arrangiamenti
e effetti sonori Carlo Casillo, coordinamento artistico
Cristina Pietrantonio

Con il runner ed esploratore di paesaggi Yanez Borella
e il fotografo naturalista Giacomo Meneghello. Modera
Rosario Fichera
Yanez Borella ci parlerà dei suoi viaggi in completa
autonomia, realizzati correndo o in bicicletta. Con
il compagno di avventure Giacomo Meneghello, ci
condurrà lungo la sorprendente Via della Seta, fino
in Cina, attraverso Paesi ricchi di fascino come la
Georgia.
Yanez Borella will talk to us about the journeys he
has made in a completely autonomous way, travelling by bike or on foot, running. With his companion in these adventures, Giacomo Meneghello,
he will take us along a surprising Silk Route, up
to China, crossing fascinating countries such as
Georgia.

In caso di maltempo,
cover set Palazzetto di Fai,
Via Belvedere
Con il contributo della

In collaborazione con
Mountain Future Festival

La storia della piazza cittadina viene ripercorsa a
ritroso, raccontando le svolte della storia attraverso la voce di chi c’era, pur essendo “nessuno”. Dal
Sessantotto alla Grande Guerra, dall’Illuminismo al
Concilio, dalla fabbrica della Cattedrale alla città
romana, suoni e immagini rievocano la storia millenaria del “cuore di pietra” di questa città, linea di
confine tra dentro e fuori, tra dimensione politica e
religiosa, simbolo di un dialogo spesso conflittuale tra mondi diversi. Una montagna fatta a pezzi e
spostata altrove per diventare simbolo, argine, sostegno di un’Europa in costruzione. L’installazione
si dipana a tempo di musica, in forma di ballata e
trasforma la facciata del Duomo in una cattedrale
di luce. La pietra, testimone impassibile delle umane vicende, prende vita e parola. E, forse, chi oggi
si trova a sfiorare queste mura, sfondo abituale dei
propri percorsi o incontro di passaggio, le guarderà
con occhi nuovi.
The history of the town square is retraced in reverse,
recounting past events through the voices of those
who were there, even if they were “nobodies”. From
1968, the First World War and Illuminism to the
Council of Trent, the construction of the cathedral
and the Roman city, sounds and images evoke the
thousand-year story of the “stone heart” of this city,
a borderline between inside and outside, and between
the political and religious dimensions, symbol of an
often conflictual dialogue between different worlds.
A mountain chopped up and moved elsewhere to become a symbol, a bulwark and a support for a newly
constructed Europe. The installation reveals itself to
the rhythm of music, in the form of a ballad, transforming the façade of the Duomo into a cathedral of
light. Stone, an impassive witness of human affairs,
takes life and form in words. And perhaps, those who
brush against these walls, the customary background
for their promenades and passing encounters, will
look at them with new eyes.

Nuova produzione Centro Servizi
Culturali Santa Chiara con il
sostegno del Comune di Trento

GLI EVENTI E LE ATTIVITà IN PROGRAMMA SONO GRATUTI CON PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA SUL SITO, nella PAGINA DEL SINGOLO APPUNTAMENTO: TRENTOFESTIVAL.IT

giovedì Thursday 27.08
CINEMA NUOVO ROMA
11.00
11.15 CONCORSO
A TUNNEL / 90'
12.00

14.00

17.00

CINEMA VITTORIA
11.00 CONCORSO
THEN COMES
THE EVENING / 28'
SUSPENSIóN / 73'

14.00 Destinazione...Georgia
LOST VILLAGE / 16'
I DIDN’T CROSS THE
BORDER, THE BORDER
CROSSED ME / 69'

15.00

16.00

TRENTO FILM FESTIVAL - Evento online di apertura

16.00 ALP&ISM
SPEARHEAD / 17'
NARCIS / 18'
ON THE VERGE / 41'

Inaugurazione della piattaforma con Cholitas in streaming gratuito.
In collaborazione con Montura.
L’appassionante racconto di una spedizione unica, in cui cinque donne indigene boliviane affrontano la scalata dell’Aconcagua indossando i loro abiti tradizionali.
CHOLITAS è visibile gratuitamente solo questa sera, dalle ore 19.00, per un massimo
di 500 utenti. Da venerdì 28 sarà disponibile sulla piattaforma a noleggio al costo di
4€, come tutti gli altri lungometraggi in programma.

19.00

CONCORSO
Cholitas / Di Jaime Murciego, Pablo Iraburu, Itziar García Zubiri, Vanesa Toca / 80'

16.30 TERRE ALTE
OUTSIDE THE ORANGES
ARE BLOOMING / 20'
SENZA TEMPO / 63'

20.00

19.00 CONCORSO
THE TOUGH / 14'
CHOLITAS / 80'

19.30 - Giardino del MUSE, Corso del Lavoro e della
Scienza, 3, Trento
MONTANITà

AreNa
Piazza Fiera

AreNa
TERRAZZE DEL MART

Trento

ROVERETo

21.00

21.00 ALP&ISM
MY FRIENDS WERE
MOUNTAINEERS / 15'
22.00 PARADICE / 18'
DIE GROSSE ZINNE 150 JAHRE
ALPINGESCHICHTE / 52'

film di apertura
21.30 ANTEPRIME
PARADISE,
UNA NUOVA VITA / 83'

18.00 - Teatro Capovolto, Piazza Cesare Battisti, Trento
STORIE DI CLIMA. Testimonianze dal mondo
sugli impatti dei cambiamenti climatici

Per registrarti e accedere allo streaming: online.trentofestival.it

18.00
18.30 ORIZZONTI VICINI
IL BOSCO CRESCE IN
SILENZIO E A RITMO
DELLA MUSICA / 25'
CON LE MIE MANI / 69'

GLI EVENTI

© V. Musmeci

Le proiezioni

68. Trento film festival

21.15 ALP&ISM
INTO THE CANYON / 84'

21.00 ALP&ISM
IL CERCATORE
D’INFINITO /47'
VALLE DELLA LUCE / 47'

23.00

Per assistere alle proiezioni evitando la fila alla cassa raccomandiamo l’acquisto dei biglietti online: www.trentofestival.it

m. Corona

giovedì Thursday 27.08

68. Trento film festival

eventi, incontri, mostre events, meetings, exhibitions
10.00 APERTURA

MontagnaLibri,
Piazza Fiera, Trento

MONTAGNALIBRI.
34a RASSEGNA INTERNAZIONALE
DELL’EDITORIA DI MONTAGNA

11.00 T4FUTURE

SOGNANDO FELLINI

Piazza Fiera,
Trento

Di e con BandaStorta

La mostra raccoglie ed espone la più recente produzione internazionale di libri e riviste sulla montagna.
The exhibition brings together and displays the most
recently published international books and magazines
on the mountains.

10.30 CAFFè SCIENTIFICO

Radio Dolomiti,
Piazza Fiera, Trento

PER UNA CULTURA DEI PAESAGGI ALPINI
Con Antonio De Rossi e Annibale Salsa
I paesaggi alpini così come oggi noi li conosciamo non
sono sempre esistiti. Essi sono stati “costruiti” nel corso del tempo nella continua dialettica fra natura e cultura, fattori fra loro interdipendenti e mai separabili.
Alpine landscapes as we know them today have not always existed. They were “constructed” over the course
of time as a result of continuing interaction between
nature and culture, factors that are interdependent and
can never be separated.

11.00 DESTINAZIONE... GEORGIA - inaugurazione

Evento in collaborazione con
tsm-step Scuola per il governo
del territorio e del paesaggio

Live Fb @radiodolomiti

Trento
Scheda pag 31

Durante una conversazione con i suoi colleghi georgiani, una volta Federico Fellini disse che il cinema
appartiene al popolo italiano e a quello georgiano.
During a conversation with his Georgian colleagues,
Federico Fellini once said that film belongs to the Italian and Georgian peoples.

11.30 EMOZIONI TRA LE PAGINE

WE STRIKE!
GIOVANI CHE CAMBIANO IL MONDO

A cura dell’Ambasciata di
Georgia e di Art Palace of
Georgia - Museum of Cultural
History
Con il contributo della

ITINERARIO: Trekking nella piccola e quasi sconosciuta val Cava, laterale della Valle dei Mocheni, fra
lariceti, pascoli e ruscelli alla scoperta della natura ma anche dell’affascinante storia del legame fra
uomo e ambiente montano, in compagnia dell’accompagnatore di territorio del Trentino Paola Barducci.

16.00 T4FUTURE
Radio Dolomiti,
Piazza Fiera, Trento

Tomas Franchini, alpinista e guida alpina, e Francesco
Camin, cantautore che oltre ad aver studiato scienze
forestali e ambientali “parla la lingua degli alberi”,
sono anche due giovani “striker”. Tra i protagonisti
della pubblicazione, ci raccontano come sono riusciti
a “centrare” un loro importante obiettivo.
Tomas Franchini, climber and mountain guide, and
Francesco Camin, a singer-songwriter who “talks the
language of trees”, having studied forestry and environmental science, are also two young ‘strikers’. As key
players in the publication, they talk to us about how
they have managed to achieve one of their main goals.

Live Fb @radiodolomiti

12.00 PRIMA A... ROCCABRUNA

Palazzo Roccabruna,

APERTURA TRENTO FILM FESTIVAL
Brindisi d’avvio della 68. edizione a
Palazzo Roccabruna
A toast to kick off the 68th Festival

TRA STORIA E NATURA,
IL LAVORO DELL’ACCOMPAGNATORE
DI MEDIA MONTAGNA

Palù del Fersina
Piazza Municipio, 42

Con Paola Barducci, dottore forestale e
accompagnatore donna di Media Montagna
History and nature. the job of the medium-altitude
mountain tour guide

di Paolo Trentini, Alessandra Benacchio e Gaia Volta,
Fondazione Franco Demarchi e ListLab Editore

Piazza Fiera,

MOSTRA NEOREALISMO ITALIANO
NEL CINEMA GEORGIANO

BandaStorta è un rocambolesco ensemble di musicisti che nasce dall’unione di menti eclettiche e anime
di-storte. In omaggio al grande Fellini la banda propone alcune celebri pagine musicali scritte per i suoi
film insieme a composizioni originali e ci accompagna
in un tour della città alla scoperta dei nuovi luoghi
del Festival.
BandaStorta is an extravagant ensemble of musicians,
developing out of a combination of eclectic minds and
wacky souls. Paying homage to the great Fellini, the
band presents excerpts of some of the famous music
written for his films, together with original compositions, taking us on a tour of the city, exploring the new
Festival venues.

14.30 STORY TREKKING

INAUGURAZIONE T4FUTURE

In caso di maltempo
evento annullato
A cura di Donne di Montagna

Giardino del MUSE,
Corso del Lavoro
e della Scienza, 3, Trento

Il futuro sostenibile del Pianeta
Nella splendida cornice del giardino del Muse viene
inaugurato il luogo speciale dell’edizione 2020 del Festival, dedicato alle famiglie e alle nuove generazioni,
dove conoscere e sperimentare il mondo della montagna e i suoi lavori. A seguire lo spettacolo OPENAIR
CIRCUS a cura della Scuola di Circo Bolla di Sapone. Con numeri di acrobazia, equilibrismo e giocoleria
il circo approda al Festival dando vita a momenti di
intrattenimento unici.
In the magnificent setting of the garden at the MUSE, a
special place for families, where it is possible to get to
know and experience the world and environment of the
mountains. Performance by the “Bolla di Sapone” circus school. The circus comes to the Festival, with acrobatics, balancing acts and juggling, creating moments
of pure entertainment.

Via Santa Trinità, 24, Trento

In caso di maltempo
evento annullato

GLI EVENTI E LE ATTIVITà IN PROGRAMMA SONO GRATUTI CON PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA SUL SITO, nella PAGINA DEL SINGOLO APPUNTAMENTO: TRENTOFESTIVAL.IT

giovedì Thursday 27.08

68. Trento film festival

eventi, incontri, mostre events, meetings, exhibitions
17.30 EMOZIONI TRA LE PAGINE

Levico Terme

L’ISTANTE LARGO

Parco delle Terme,
Viale Rovigo

di Sara Fruner, Bollati Boringhieri.
Carlo Martinelli dialoga con l’autrice
Macondo, 15 anni, quoziente intellettivo eccezionale, ha avuto tre madri e non ne ricorda nemmeno
una. La nonna, l’artista cilena Rocío Sánchez, non
vuole rivelargli nulla prima della maggior età, così
Macondo intraprende un’indagine su se stesso che lo
porterà a scoperchiare la scatola del proprio passato.
Macondo, aged 15 and exceptionally intelligent, has
had three mothers and cannot remember even one
of them. His grandmother, the Chilean artist Rocío
Sánchez, does not want to tell him anything until he
is an adult, so Macondo carries out an investigation
into his own past that will lead him to uncover the
truth.

18.00 EMOZIONI TRA LE PAGINE

19.30 EVENTO

MONTANITà

Corso del Lavoro
e della Scienza, 3, Trento

Con Vincenzo Torti, Presidente Generale CAI,
Mauro Corona e Luca Mercalli. Modera Paolo Mantovan
La Montanità è una dimensione in cui umanità e natura si confrontano, si raccordano fino a compenetrarsi
alla ricerca di stili di vita e attività che confluiscano
in un’unica cultura di montagna, volta a preservarne
ambiente e paesaggio.
The concept of the mountain area is a dimension where
humans and nature interact, interweaving and coming
together in search of lifestyles and activities merging
into a single mountain culture, designed to preserve
the environment and landscape.

In caso di maltempo,
cover set Grand Hotel Imperial

Giardino del MUSE,

In caso di maltempo
evento solo in streaming
In collaborazione con il
Club Alpino Italiano

Live Fb e Youtube @trentofestival

21.00 ATTIVITà

Viote - monte bondone

A TU PER TU CON LE STELLE

Terrazza delle stelle

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

In collaborazione con Comune di
Levico Terme, Parco delle Terme e
La Piccola Libreria
Adatto a tutti, vestiario adeguato
alla quota, munirsi di luce frontale
o altra torcia.

Teatro Capovolto,
Piazza Cesare Battisti, Trento

STORIE DI CLIMA.
Testimonianze dal mondo

In caso di maltempo
evento annullato

di Robero Barbiero e Valentina Musmeci, Ediciclo
Con Valentina Musmeci, Robero Barbiero e Luca Mercalli.
Modera la giornalista Elisa Dossi
Dalla Patagonia alla Finlandia, dall’Uganda al Messico,
dal Libano alla Sicilia e fino al Trentino le testimonianze di persone che raccontano le sofferenze e le soluzioni adottate per affrontare la difficile lotta ambientale e
sociale agli impatti dei cambiamenti climatici.
From Patagonia to Finland, from Uganda to Mexico,
from Lebanon to Sicily and Trentino, the testimony of
people recounting the suffering and solutions adopted
to deal with the difficult environmental and social fight
against the impact of climate change.

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

21.30 / 22.30 SPETTACOLI
In collaborazione con
Mountain Future Festival

Live Fb e Youtube @trentofestival

COME UN CARILLON

Piazza Duomo,
Trento

Storie e cronache di una città cattedrale. Testo
Giuseppe Calliari, voce Andrea Castelli, video Stefano
Benedetti, luci Mariano De Tassis, arrangiamenti e effetti
sonori Carlo Casillo, coordinamento artistico Cristina
Pietrantonio
Il Duomo di Trento, sfondo abituale dei propri percorsi
o incontro di passaggio, si trasforma in una cattedrale
di luce, prendendo vita e parola per raccontare la sua
storia e farsi guardare con occhi nuovi.
Trento cathedral, the customary background for promenades and passing encounters, is transformed into a
cathedral of light, taking life and form in words to recount its history and be observed with new eyes.

Nuova produzione Centro Servizi
Culturali Santa Chiara con il
sostegno del Comune di Trento

GLI EVENTI E LE ATTIVITà IN PROGRAMMA SONO GRATUTI CON PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA SUL SITO, nella PAGINA DEL SINGOLO APPUNTAMENTO: TRENTOFESTIVAL.IT

venerdì Friday 28.08
Le proiezioni
CINEMA NUOVO ROMA
11.00

12.00

11.15 MUSE.DOC
LA VALLATA DELLA
PERNICE BIANCA / 45'
IL GHEPARDO ASIATICO
DELL’IRAN / 59'

14.00

TRENTO FILM FESTIVAL ONLINE
CINEMA VITTORIA
11.00 CONCORSO
PRATOMAGNO / 29'
SICHERHEIT 123 / 72'

14.00 Destinazione...Georgia
IN THE LAND
OF WOLVES / 97'

17.00

16.00 ALP&ISM
ANBA-AU COEUR D’HAITI / 24'
ALé / 74'

Ogni giorno, in seguito alla proiezione ufficiale, nuovi film si aggiungono allo
streaming. Ognuno resta online per 7 giorni e fino a un massimo di 500 visioni.
L’accesso ai film fino a 40 minuti è gratuito; per tutti gli altri puoi acquistare un
pass o noleggiare il singolo titolo.

19.00

16.30 TERRE ALTE
VULNERABILE
BELLEZZA / 75'

19.00 CONCORSO
MARéE / 31'
NORTH / 48'

20.00

CONCORSO
Cholitas / 80'
The Tough / 14'
TERRE ALTE
Outside the Oranges
are Blooming / 20'
Senza tempo / 63'

21.30 CONCORSO
ZLATAN IN THE SLOPES / 14'
LA CORDILLERA
DE LOS SUEñOS / 85'

ORIZZONTI VICINI
Con le mie mani / 69'
Il bosco cresce in
silenzio e a ritmo
della musica / 25'

DESTINAZIONE… GEORGIA
Lost Village / 16'
I Didn’t Cross The
Border, The Border
Crossed Me / 69'

ALP&ISM
My Friends Were
Mountaineers / 15'
Narcis / 18'
On the Verge / 41'
Paradice / 18'
Spearhead / 17'

EURORAMA
Heartbound / 90'
A. Segré

21.15 - Palacongressi Andalo, Viale Del Parco, 3, Andalo
LA VIA DELLE NORMALI DELLE DOLOMITI DI BRENTA.
Ritorno al futuro

AreNa
Piazza Fiera

AreNa
TERRAZZE DEL MART

Teatro
comunale

Trento

ROVERETO

Predazzo

21.00

21.00 Concorso
GUY PROPOSES TO
HIS GIRLFRIEND ON A
22.00 MOUNTAIN / 13'
THE LAST MOUNTAIN / 82'

19.00 - Teatro Capovolto, Piazza Cesare Battisti, Trento
E POI? VISIONI DI FUTURO

Per registrarti e accedere allo streaming: online.trentofestival.it

18.00
18.30 ORIZZONTI VICINI
MANUFATTI
IN PIETRA / 33'
ORO ROSSO / 52'

GLI EVENTI

Ecco i film online da oggi:

15.00

16.00

68. Trento film festival

21.15 ALP&ISM
DIE GROSSE ZINNE - 150
JAHRE ALPINGESCHICHTE /52'

21.00 ALP&ISM
TEN /45'
ALASKA, CERCATORI
DI AVVENTURE / 50'

21.00 ALP&ISM
THE IMAGINARY LINE / 11'
MY FRIENDS WERE
MOUNTAINEERS / 15'
SUPERHOMBRE / 69'

23.00

Per assistere alle proiezioni evitando la fila alla cassa raccomandiamo l’acquisto dei biglietti online: www.trentofestival.it

venerdì Friday 28.08

68. Trento film festival

eventi, incontri, mostre events, meetings, exhibitions
10.00 / 11.00 T4FUTURE

Meleto,
Località Ischia,
Romagnano - Trento

IN GITA AL MELETO

In caso di maltempo
evento annullato

10.30 CAFFè SCIENTIFICO

Radio Dolomiti,

In collaborazione con
Società Frutticoltori Trento

Piazza Fiera, Trento

Con Pierluigi Bellutti e Claudia Dolci, FBK
Controllo della qualità delle acque, aspetti storici, economici, di impatto sociale e legislativi
Water quality control; historic and economic aspects,
with the social and legislative impact.

Monte Bondone

15.00 T4FUTURE

Giardino botanico alpino Viote,

SPORT E PSICOLOGIA

Capanna Viote,

DAL PICCOLO AL GRANDE:
IL GIRO AD ANELLO DEL VioteMACROtour

Adatto a tutti, vestiario adeguato

Con Francesca Canepa, atleta di ultratrail, vincitrice
dell’UTMB 2018, psicologa
Sport and psychology, with Francesca Canepa

Scopri la frutta del tuo territorio grazie alla Società
Frutticoltori Trento, la cooperativa con la maggiore
superficie di biologico di tutto il Trentino che produce mele e prodotti bio ad alto valore salutistico. Ti aspettiamo a Romagnano in Via delle Ischie
(seguire indicazioni dal Centrofiore) in un meleto
biologico.
Discover your local fruit thanks to Società Frutticoltori Trento, the cooperative with the largest organic
cultivation area in the whole of Trentino, which produces apples and healthy organic products. We look
forward to seeing you in Romagnano, in Via delle
Ischie (follow directions from the Centrofiore) in an
organic apple orchard.

cheAcqua!

14.30 STORY TREKKING

In collaborazione con UniTN,
Dolomiti Energia, APPA (Unità
Organizzativa Acqua), Consiglio
Nazionale Forense, CNR-Area
Bologna (Istituto di Scienze
dell’Atmosfera e del Clima),
Associazione Disegno Industriale,
FBK

ITINERARIO: Itinerario facile, di interesse storico
naturalistico. Si parte dal Rifugio Capanna Viote,
poi si sale verso Bocca di Vaiona, malga Roncher
e Cavedine. E rientro dalla stessa, con possibilità
di salire a cima Rosta se ci sono le condizioni.
Bellissimo panorama sulla Val dei Laghi fino al
massiccio del Brenta.

Strada delle Caserme, 3

In caso di maltempo
evento annullato
In collaborazione con Rete di
Riserve Bondone, MUSE, APT Trento,
Monte Bondone, Valle dei Laghi

Ti piacerebbe scoprire qualcosa di più sul paesaggio che ti circonda in Bondone? Percorri con noi il
Viote MACRO Tour! Poco più di 3 km di anello, per
conoscere meglio la natura, la geologia e la storia
di questo luogo da un insolito punto di vista.
Would you like to find out more about the landscape
in the Bondone area? Join us for the Viote MACRO
Tour! A circular walk of just over 3 km, to learn
more about nature, the geology and the history of
this place from an unusual point of view.

A cura di Donne di Montagna.

17.00 INCONTRI

11.30 emoZIONI TRA LE PAGINE

Radio Dolomiti,
Piazza Fiera, Trento

DONNE DOLOMITICHE. La montagna è
vita, la vita è donna
di Andrea Tomasi, Trentino School of Management
10 racconti biografici di altrettante donne che hanno fatto scelte di vita diverse ma accomunate dalla
montagna, luogo ideale e reale del loro vivere e
lavorare.
10 racconti biografici di altrettante donne che hanno fatto scelte di vita diverse ma accomunate dalla montagna, luogo ideale e reale del loro vivere e
lavorare.

A cura di tsm – Accademia della
Montagna

In caso di maltempo l’evento
sarà annullato

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

Online

PREMIO SAT 2020
Strettamente legato alla vita sociale e culturale di
SAT, premia annualmente coloro che si sono distinti nel tempo per produzione scientifica, attività
alpinistica e sociale.
Closely linked to the social and cultural life of SAT,
the award is given to those who have distinguished
themselves over time in terms of scientific production, climbing and social activities.

17.30 T4FUTURE
Live Fb @radiodolomiti

Località Viote, Trento

DORABELLA
Quando la spesa è sostenibile
Dorabella va a fare la spesa e vorrebbe comprare
prodotti fuoristagione, che vengono da molto lontano o pieni di imballaggi di plastica…per fortuna
la saggia Ape Maia le suggerirà come fare una spesa
amica dell’ambiente.
Dorabella goes shopping and wants to buy out-ofseason products from far away or with loads of plastic packaging…luckily the wise Maia the Bee will
suggest how she can be environmentally friendly
when she does the shopping.

A cura di SAT

Live Fb @satcentrale

Giardino del MUSE,
Corso del Lavoro
e della Scienza, 3, Trento
A cura dell’Associazione
Culturale H2o+

In caso di maltempo
evento annullato
Età consigliata
dai 4 anni

Live Fb @radiodolomiti

GLI EVENTI E LE ATTIVITà IN PROGRAMMA SONO GRATUTI CON PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA SUL SITO, nella PAGINA DEL SINGOLO APPUNTAMENTO: TRENTOFESTIVAL.IT

venerdì Friday 28.08

68. Trento film festival

eventi, incontri, mostre events, meetings, exhibitions
Palazzo Roccabruna,

18.00 PRIMA A... ROCCABRUNA

Via Santa Trinità, 24, Trento

(QUASI) CINQUANTA, PORTATI CON GUSTO
Cinque decenni di libri, canzoni, eventi. Un viaggio
musicale e narrativo, per i (quasi) primi cinquant’anni
del Premio ITAS del Libro di Montagna. Con il gruppo
musicale del Circolo Ricreativo ITAS. Presenta Lorenzo
Carpanè.
Five decades of books, songs and events. A musical
and narrative journey for the (almost) fifty years of
the ITAS Mountain Books Award. With the music group
of the Circolo Ricreativo ITAS. Presented by Lorenzo
Carpanè.

E POI? VISIONI DI FUTURO

Teatro Capovolto,
Piazza Cesare Battisti, Trento

Con Andrea Segrè, Ilaria Pertot e Gian Mario Villalta.
Modera Leonardo Bizzaro
In caso di maltempo
evento solo in streaming
In collaborazione con
ITAS Mutua

Live Fb @palazzoroccabruna

18.30 EMOZIONI TRA LE PAGINE

Riva del Garda

FEELING ON TOP OF THE WORLD

Fraglia della Vela,

di Enrico Tettamanti, Montura Editing

Via Giancarlo Maroni, 2

Il Passaggio a Nord-Ovest in barca a vela, una delle
più grandi avventure, è raccontato dal comandante
del primo equipaggio italiano ad aver navigato sulla
rotta numero 6, dall’Alaska alla Groenlandia.
The Northwest Passage in a sailing boat, one of the
great adventures, is recounted by the commander of
the first Italian team to have taken route 6, from
Alaska to Greenland.

19.00 EVENTO

E poi? È la domanda che fanno i bambini quando
vogliono sapere come andrà a finire una storia. La
temperatura del globo si alza, i ghiacciai si sciolgono,
la montagna si spopola, la biodiversità diminuisce.
Questo era ciò che dicevamo prima dell’emergenza
Covid-19. Ora sembra che tutto possa cambiare. Task
force ed esperti sono stati attivati per dirci come dovrà essere il futuro. Attraverso un approccio invertito
e metodi di artificial intelligence possiamo disegnare il
nostro futuro, a cominciare dalla montagna. In collaborazione con Pordenonelegge, i lettori potranno scrivere il finale di un racconto ambientato in un ghiacciaio, che servirà come base il più grande esperimento
di crowdforesight mai tentato prima d’ora.
What then? This is the question children ask when
they want to know how a story will end. What can
we expect for the future after Covid19, starting from
the mountains?

21.15 SERATA EVENTO

Andalo

LA VIA DELLE NORMALI DELLE DOLOMITI
DI BRENTA. Ritorno al futuro

Palacongressi,
Viale Del Parco, 3

Modera Fausta Slanzi
Una serata avvincente con gli alpinisti trentini sulla
nuova iniziativa del Collegio delle Guide Alpine del
Trentino, raccontata anche in un libro: la “Via delle
Normali” delle Dolomiti di Brenta, storia e futuro
dell’alpinismo.
A fascinating evening with climbers from Trentino,
exploring the new initiative of the mountain guides
association in Trentino, also recounted in a book, Via
Normali nelle Dolomiti di Brenta, on the history and
future of climbing.

In collaborazione con Mountain
Future Festival

Live Fb e Youtube @trentofestival

Live Fb e Youtube @trentofestival

In collaborazione con
Montura e Fraglia Vela Riva

21.30 / 22.30 SPETTACOLI

Live Fb @FragliaVelaRiva

Storie e cronache di una città cattedrale. Testo
Giuseppe Calliari, voce Andrea Castelli, video Stefano
Benedetti, luci Mariano De Tassis, arrangiamenti e effetti
sonori Carlo Casillo, coordinamento artistico Cristina
Pietrantonio.

COME UN CARILLON

Il Duomo di Trento, sfondo abituale dei propri percorsi
o incontro di passaggio, si trasforma in una cattedrale
di luce, prendendo vita e parola per raccontare la sua
storia e farsi guardare con occhi nuovi.
Trento cathedral, the customary background for promenades and passing encounters, is transformed into a
cathedral of light, taking life and form in words to recount its history and be observed with new eyes.

Piazza Duomo,
Trento

Nuova produzione Centro Servizi
Culturali Santa Chiara con il
sostegno del Comune di Trento

GLI EVENTI E LE ATTIVITà IN PROGRAMMA SONO GRATUTI CON PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA SUL SITO, nella PAGINA DEL SINGOLO APPUNTAMENTO: TRENTOFESTIVAL.IT

sabato Saturday 29.08
Le proiezioni
CINEMA NUOVO ROMA
11.00
11.15 MUSE.DOC
NATURE SYMPHONY / 75'
12.00

68. Trento film festival
TRENTO FILM FESTIVAL ONLINE

CINEMA VITTORIA
11.00 CONCORSO
CARIE / 23'
THE WIND. A DOCUMENTARY
THRILLER / 75'

GLI EVENTI

Ogni giorno, in seguito alla proiezione ufficiale, nuovi film si aggiungono allo
streaming. Ognuno resta online per 7 giorni e fino a un massimo di 500 visioni.
L’accesso ai film fino a 40 minuti è gratuito; per tutti gli altri puoi acquistare un
pass o noleggiare il singolo titolo.

11.30 - LiberCafè, Piazza Dante, 29, Trento
WHITEOUT. Coraggio, audacia, speranza

Per registrarti e accedere allo streaming: online.trentofestival.it

Ecco i film online da oggi:
14.00

14.00 Destinazione...Georgia
CITY OF THE SUN / 100'

15.00

16.00

17.00

16.00 ALP&ISM
CINO, IAN! / 10'
FISSURE / 26'
IL CERCATORE D’INFINITO / 47'

16.30 TERRE ALTE
PRIMA CHE ARRIVI
L’ESTATE / 78'

19.00

19.00 CONCORSO
POLYFONATURA / 20'
NOCI SONANTI / 79'

20.00

ALP&ISM
Alé / 74'
Anba - Au coeur
d’Haiti / 24'
Die GroSSe Zinne
- 150 Jahre
Kletterkunst / 52’

21.30 CONCORSO
FEU CROISé / 7'
SING ME A SONG / 99'

DESTINAZIONE… GEORGIA
In the Land
of Wolves / 97'
MUSE.DOC
Il ghepardo asiatico
dell’Iran / 49'
La vallata della
pernice bianca / 45'
EURORAMA
Movements of a
nearby Mountain / 85'

AreNa
Piazza Fiera

AreNa
TERRAZZE DEL MART

Teatro
comunale

Trento

ROVERETO

tesero

21.00

21.00
Incontro con i familiari,
gli amici e i sostenitori
22.00 di Chico Forti
CHICO / 6'
Concorso
23.00 ALPINIST - CONFESSION
OF A CAMERAMAN / 90'

ORIZZONTI VICINI
Manufatti
in pietra / 33'
Oro rosso / 52'

TERRE ALTE
Vulnerabile
bellezza / 75'

18.00
18.30 ORIZZONTI VICINI
ONE MORE JUMP / 83'

CONCORSO
Guy Proposes
to his Girlfriend
on a Mountain / 13'
La Cordillera
de los Sueños / 85'
Marée / 31'
North / 48'
The Last Mountain / 82'
Zlatan in the
Slopes / 14'

21.15 ALP&ISM
OCEAN TO SKY /106'

21.00 ORIZZONTI VICINI
IL BOSCO CRESCE IN
SILENZIO E A RITMO
DELLA MUSICA /25'
CON LE MIE MANI / 69'

21.00 ALP&ISM
ON FALLING / 13'
PARADICE / 18'
ATTRACTION
OF HEIGHTS / 64'

Per assistere alle proiezioni evitando la fila alla cassa raccomandiamo l’acquisto dei biglietti online: www.trentofestival.it

A. Torretta, E. Delenevo, D. Bankowska

18.00 - Palazzo Roccabruna, Via Santa Trinità, 24, Trento
IL LIBRO DELLA NEVE

19.00 - Giardino del MUSE, Corso del Lavoro e della
Scienza, 3, Trento
SIAMO TUTTI NELLA STESSA BARCA. IL MONDO
VISTO DA ALEX BELLINI

A. Bellini

sabato Saturday 29.08

68. Trento film festival

eventi, incontri, mostre events, meetings, exhibitions
10.00 STORY TREKKING

CAMP DONNE DI MONTAGNA.
Le professioniste della montagna
e la sicurezza in quota

VIGO DI FASSA

11.00 ATTIVITà

Funivia,

ON TREES AND WOODS

Str. Daniel Zen, 7

Con Marika Favé, guida alpina e Roberta Silva, rifugista
Roda de Vael
Mountain Women Camp. The professionals of the
mountains and safety at high altitude, with Marika
Favé and Roberta Silva.
PROGRAMMA: Primo giorno salita al Ciampedie in
funivia e trekking sul sentiero “De la Feides” fino
al rifugio Roda de Vael (2283 metri). A seguire, sessione di arrampicata vicino al rifugio e sessione di
Yoga al tramonto sulla terrazza del rifugio, pernotto
e colazione. Il giorno seguente risveglio muscolare,
ferrata Roda di Vael con guida alpina. Evento supportato dal Soccorso Alpino e Speleologico.

A cura di Donne di Montagna
In collaborazione con
Montura
Con il supporto del
Soccorso Alpino e Speleologico

Passeggiata con la redazione di Moreness e
Lorenzo Barbasetti di Prun
Le frastagliate dimensioni di alberi e boschi da scoprire su carta e un dizionario ideale di profumi e
sapori da costruire in natura: la casa editrice franzLAB e Lorenzo Barbasetti di Prun, fondatore di
Prometheus-Open Food Lab vi invitano ad una passeggiata attraverso le piante del giardino botanico
(artwork di Irene Hopfgartner).
The jagged dimensions of trees and woods to be explored on paper, and an imaginary dictionary of
aromas and flavours to be constructed in the natural
world: the publishing house franzLAB and Lorenzo
Barbasetti di Prun, founder of Prometheus-Open Food
Lab invite you to go on a walk through the plants of
the botanical gardens (artwork by Irene Hopfgartner).

11.00 DESTINAZIONE... GEORGIA

JOSKO GRAVNER IL CONTADINO. Dal
Collio alla Georgia e ritorno:
riflessioni su vino e territorio.

Viote - monte bondone

Giardino botanico
alpino Viote

In caso di maltempo
evento annullato
A cura di franzLAB.
In collaborazione con Rete di
Riserve Bondone, MUSE, APT Trento,
Monte Bondone Valle dei Laghi

MEZZOCORONA

Cantina Martinelli,
Via del Castello, 10

Con Josko Gravner, vignaiolo, in dialogo con Fabio
Giavedoni, coordinatore nazionale Slow Wine

10.30 CAFFè SCIENTIFICO

Radio Dolomiti,
Piazza Fiera, Trento

DNA AMBIENTALE: alla scoperta di
nuove specie in laghi e fiumi alpini
Le nuove dimensioni della biodiversità in laghi e fiumi
alpini esplorate con il DNA ambientale. Con Giulia
Riccioni e Nico Salmaso, Fondazione Edmund Mach
Tecniche biomolecolari all’avanguardia consentono
di descrivere la biodiversità utilizzando frammenti
di DNA rinvenuti nell’ambiente. Questo DNA è usato
come un codice a barre per identificare le specie presenti.
Cutting edge biomolecular techniques make it possible
to describe biodiversity using fragments of DNA found
in the environment. This DNA is used as a bar code to
identify the species present.

In collaborazione con la
Fondazione Edmund Mach

Live Fb @radiodolomiti

Josko Gravner è un vero mito del mondo del vino.
Coltiva la vigna e produce il suo vino a Oslavia, al
confine tra Italia e Slovenia. In Georgia scopre la
vinificazione tradizionale nelle grandi anfore di terracotta, e non torna più indietro.
Josko Gravner is a genuine legend in the world of
wine. He cultivates vines and produces his wine in
Oslavia, on the border between Italia and Slovenia. In
Georgia he discovered traditional winemaking in large
terracotta amphorae, and never looked back.

In collaborazione con il
Consorzio Vignaioli del Trentino
Con il contributo della

11.30 EMOZIONI TRA LE PAGINE

I FIORI PIù BELLI DEL TRENTINO ALTO ADIGE

Radio Dolomiti,
Piazza Fiera, Trento

di Antonio Sarzo, Curcu e Genovese
Un libro dedicato ai fiori più “vanitosi”, quei fiori che durante una passeggiata - ci attraggono irresistibilmente.
A book dedicated to the “vainest” flowers; the ones
that attract us irresistibly during a walk.

Live Fb @radiodolomiti

11.30 EMOZIONI TRA LE PAGINE

LiberCafè,

WHITEOUT.
Coraggio, audacia, speranza.

Piazza Dante, 29, Trento

di Anna Torretta, Eleonora Delenevo, Dorota Bankowska,
Hoepli. Luca Castaldini dialoga con le autrici
Il mondo attraverso gli occhi di tre donne che hanno
visto nella fine un nuovo inizio.
The world seen through the eyes of three women who
found a new beginning in an end.

12.30 DESTINAZIONE... GEORGIA

LA GEORGIA IN TAVOLA
Una cucina ricca di storia in un pranzo che è un vero rito
di ospitalità. Un pic nic originale abbinando i sapori a
noi familiari con suggestioni della tradizione georgiana.
A cuisine with a wealth of history, for a lunch that is a
genuine hospitality ritual. An original picnic combining
flavours familiar to us with hints of Georgian tradition.

LiberCafè,
Piazza Dante, Trento

In collaborazione con LiberCafè e
locanda Delle Tre Chiavi
Con il contributo della

16.00 SPETTACOLI

Viote - monte bondone

Time has fallen asleep in the
afternoon sunshine

Giardino botanico
alpino Viote

Una performance di Mette Edvardsen per Little Fun
Palace Nomadic School | in Alpeggio
Un catalogo di libri viventi, raccontati a memoria.
Un luogo in cui lasciarsi trasportare per immergersi,
soli: spettatori e performer, in una dimensione di
narrazione e di ascolto. Un’esperienza semplice e
quindi straordinaria.
A catalogue of living books, told from memory. A
place where you can let yourself be carried away, immersed in the story, alone: spectators and performers,
in a dimension incorporating narration and listening.
A simple and therefore extraordinary experience.

La performance verrà
replicata ogni 30 minuti.
A cura di OHT
[Office for a Human Theatre]

GLI EVENTI E LE ATTIVITà IN PROGRAMMA SONO GRATUTI CON PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA SUL SITO, nella PAGINA DEL SINGOLO APPUNTAMENTO: TRENTOFESTIVAL.IT

sabato Saturday 29.08

68. Trento film festival

eventi, incontri, mostre events, meetings, exhibitions
16.30 ATTIVITà

Sottopasso,
Via Canestrini, Trento

RIEMERGERE. Come possiamo uscire
dal lockdown e cosa vorremmo
trovare all’uscita?
Abbellimento del sottopasso di via Canestrini (collegamento dal parcheggio ex-Sit verso il centro città)
attraverso la street art, con l’utilizzo di materiali
eco-compatibili. Una ventina di writers, di cui otto
giovani, decoreranno il sottopasso interpretando il
tema proposto. Occasione preziosa per gli appassionati di vedere gli artisti all’opera e per tutta la cittadinanza di avere importanti stimoli dal mondo artistico
su come riemergere dal lockdown.
Around twenty graffiti artists, including eight young
people, will decorate the underpass, interpreting the
theme proposed

17.30 SPETTACOLI

NON RESTARCI DI GHIACCIO

Teatro Capovolto,
Piazza Cesare Battisti, Trento

Con Christian Casarotto, glaciologo del MUSE di Trento,
e Paolo “il Comicista” Franceschini comico prestatosi al
ciclismo e alle cause ambientali
L’evento si svolgerà nelle
giornate di sabato 29 e domenica
30 agosto. Per l’occasione il
sottopasso sarà chiuso al
transito pedonale e ciclabile.
Info: trentogiovani.it
Iniziativa a cura del Tavolo
Trento street art, coordinato
dall’Ufficio politiche giovanili del
Comune di Trento.

È possibile parlare dell’attuale condizione dei
ghiacci e del clima mondiale in modo leggero, canzonatorio e, allo stesso tempo, anche in maniera
scientificamente ineccepibile?
Is it possible to talk about the current situation
of the glaciers and the world climate in a flippant,
mocking, and at the same time scientifically irreproachable way?

Andalo

PIANETA MALATO

Pian dei Sarnacli

In collaborazione con il
MUSE

Con Donatella Bianchi, presidente WWF Italia,
conduttrice di Linea Blu, Rai1 - Introduce Osvaldo
Negra, zoologo del Muse e presidente WWF Trentino
Alto Adige
In occasione dell’emergenza Covid-19 il WWF ha lanciato l’allarme: esiste uno strettissimo legame tra le
pandemie e la distruzione degli ecosistemi. Donatella Bianchi ci spiegherà perché per tutelare la salute
umana sia fondamentale conservare la biodiversità.
During the Covid-19 emergency the WWF raised the
alarm: there is a very close link between pandemics
and the destruction of ecosystems. Donatella Bianchi
will explain to us why the conservation of biodiversity
is fundamental for human health.

In caso di maltempo,
cover set Palacongressi Andalo
In collaborazione con
Mountain Future Festival

18.00 PRIMA A... ROCCABRUNA

IL LIBRO DELLA NEVE

Palazzo Roccabruna,
Via Santa Trinità, 24, Trento

di Franco Brevini, Il Mulino, vincitore della sezione
“Ricerca e ambiente” del Premio ITAS 2020 Presenta
Lorenzo Carpanè, coordinatore del Premio ITAS
Per chi vuole svolgere un viaggio nel mondo della
bianca signora, che comincia con un microscopico fiocco per giungere alle sfide metafisiche che le
vette lanciano agli scalatori.
For those wishing to go on a journey to the world of
the white lady, beginning with a tiny flake to arrive
at the metaphysical challenges set by the mountains
for climbers.

SIAMO TUTTI NELLA STESSA BARCA.
IL MONDO VISTO DA ALEX BELLINI

Giardino del MUSE,
Corso del Lavoro e
della Scienza, 3, Trento

“Siamo tutti sulla stessa barca” È ciò che Alex Bellini ha
scritto sulla vela della sua prima zattera

Referente dell’evento
è la coop. Arianna

17.00 INCONTRI

19.00 EVENTO

In caso di maltempo
evento solo in streaming
In collaborazione con
ITAS Mutua

Live Fb @palazzoroccabruna

Il giornalista Federico Taddia dialoga con l’esploratore
10 Rivers 1 Ocean, questo il nome della missione che
vede attualmente impegnato in tutto il mondo Alex
Bellini: il suo sguardo si è spostato dalla riflessione
interiore e dal confronto con i propri limiti, al contesto naturale, dall’interno all’esterno. E proprio perché
la natura ha dato forma e vita ai suoi sogni, Alex ha
deciso di alzarsi e lottare per essa.
10 Rivers, 1 Ocean is instead the name of the mission
Alex Bellini is currently undertaking: his attention has
shifted from inner reflection and challenging his own
limits, to the natural environment, from the inside to
the outside. And precisely because nature has always
given life and shape to his dreams, Alex has decided to
stand up and fight for it.

Live Fb e Youtube @trentofestival

21.30 / 22.30 SPETTACOLI

Piazza Duomo,

COME UN CARILLON

In caso di maltempo
evento solo in streaming
In collaborazione con
Fondazione Dolomiti UNESCO

Trento

Storie e cronache di una città cattedrale. Testo
Giuseppe Calliari, voce Andrea Castelli, video Stefano
Benedetti, luci Mariano De Tassis, arrangiamenti e effetti
sonori Carlo Casillo, coordinamento artistico Cristina
Pietrantonio
Il Duomo di Trento, sfondo abituale dei propri percorsi
o incontro di passaggio, si trasforma in una cattedrale
di luce, prendendo vita e parola per raccontare la sua
storia e farsi guardare con occhi nuovi.
Trento cathedral, the customary background for promenades and passing encounters, is transformed into a
cathedral of light, taking life and form in words to recount its history and be observed with new eyes.

Nuova produzione Centro Servizi
Culturali Santa Chiara con il
sostegno del Comune di Trento

GLI EVENTI E LE ATTIVITà IN PROGRAMMA SONO GRATUTI CON PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA SUL SITO, nella PAGINA DEL SINGOLO APPUNTAMENTO: TRENTOFESTIVAL.IT

domenica Sunday 30.08
Le proiezioni
CINEMA NUOVO ROMA
11.00

12.00

11.15 MUSE.DOC
LE PLUS BEAU PAYS
DU MONDE:
LE SANCTUAIRE / 93'

68. Trento film festival
TRENTO FILM FESTIVAL ONLINE

CINEMA VITTORIA
11.00 CONCORSO
MARéE / 31'
NORTH / 48'

GLI EVENTI

Ogni giorno, in seguito alla proiezione ufficiale, nuovi film si aggiungono allo
streaming. Ognuno resta online per 7 giorni e fino a un massimo di 500 visioni.
L’accesso ai film fino a 40 minuti è gratuito; per tutti gli altri puoi acquistare un
pass o noleggiare il singolo titolo.

11.00 - Fondazione Edmund Mach, Via Edmund Mach, 1,
San Michele All’adige
ARCHEVITIS. Georgia e Caucaso:
alle origini del vino

Per registrarti e accedere allo streaming: online.trentofestival.it

Ecco i film online da oggi:
14.00

14.00 Destinazione...Georgia
OGASAVARA / 8'
BEFORE FATHER
GETS BACK / 75'

15.00

16.00

17.00

16.00 ALP&ISM
THE IMAGINARY LINE / 11'
BENI - SPEEDTRANSALP / 29'
ALASKA, CERCATORI
DI AVVENTURE / 50'

16.30 TERRE ALTE
KINNAUR HIMALAYA / 76'

CONCORSO
Alpinist - Confession
of a Cameraman / 90'
Feu croisé / 7'
Noci sonanti / 79'
Polyfonatura / 20'
Sing me a Song / 99'

ORIZZONTI VICINI
One More Jump / 83'

DESTINAZIONE… GEORGIA
City of the Sun / 83'

ALP&ISM
Cino, Ian! / 10'
Fissure / 26'
Il cercatore
d’infinito / 47'

MUSE.DOC
Nature Symphony / 75'

Our blood is wine di E. Railsback

19.00 - Teatro Capovolto, Piazza Cesare Battisti, Trento
IL GRANDE VIAGGIO.
LUNGO LE CAROVANIERE DELLA VIA DELLA SETA

EURORAMA
Ceux qui restent / 93'

TERRE ALTE
Prima che arrivi
l’estate / 78'

18.00

19.00

18.30 ORIZZONTI VICINI
SCRIVO AD ALTA
VOCE / 98'

19.00 CONCORSO
DER BäR IN MIR / 91'

20.00

21.00

22.00

23.00

21.00 ALP&ISM
SERES NOTURNOS / 10'
INTO THE CANYON / 84'

21.30 CONCORSO
UNTITLED
(BURNED RUBBER
ON ASPHALT, 2018) / 20'
THE VALLEY / 75'

AreNa
Piazza Fiera

AreNa
TERRAZZE DEL MART

Sala
polifunzionale

Trento

ROVERETO

Castello di Fiemme

21.15 CONCORSO
THE TOUGH / 14'
CHOLITAS / 80'

21.00 ORIZZONTI VICINI
MANUFATTI IN PIETRA /33'
ORO ROSSO / 52'

21.00 ALP&ISM
FISSURE / 26'
ALé / 74'

Per assistere alle proiezioni evitando la fila alla cassa raccomandiamo l’acquisto dei biglietti online: www.trentofestival.it

21.00 - PalaDolomites, Strèda de Palua, Campestrin
I’M NOT ALONE, I’M WITH THE MOUNTAINS

Manolo

domenica Sunday 30.08

68. Trento film festival

eventi, incontri, mostre events, meetings, exhibitions
9.00 ATTIVITà

Civezzano

11.00 DESTINAZIONE... GEORGIA

San Michele All’adige

SOULTREK

Lago di Santa Colomba

ARCHEVITIS. Georgia e Caucaso:
alle origini del vino

Fondazione E. Mach,
Aula Magna

Escursione per il corpo e per lo spirito al
Biotopo Le Grave (Altopiano dell’Argentario).
Con Anna Molinari, giornalista e Luca Stefenelli
di Montanamente

Con il prof. Attilio Scienza e Nereo Pederzolli,
giornalista

Dall’amore per la natura nascono i Soultrek,
escursioni accompagnate per conoscere angoli di
biodiversità mentre si condividono suggestioni
che intrecciano cultura dei territori di montagna
e cura verso la Terra, verso gli altri e verso se
stessi.
A love of nature gave rise to the ‘soultreks’, accompanied excursions exploring aspects of biodiversity, while sharing the fascinating interweaving
of mountain culture and care of the Earth, other
people and ourselves.

10.30 CAFFè SCIENTIFICO

Ritrovo ore 9.00 al parcheggio
del Lago di Santa Colomba
Giro ad anello di 3 km, dislivello
150+, per adulti, 3 ore circa
Costo: 10 euro a persona,
prenotazione obbligatoria fino ad
un max di 30 persone
Per prenotazioni:
info@ecoargentario.it
Per informazioni:
luca.stefenelli@montanamente.com
T. 329 5469279

Secondo gli archeobotanici, molti tra i vitigni diffusi oggi nel mondo troverebbero origine in Georgia.
Partendo dal documentario Archevitis, il prof. Attilio Scienza ci racconta una storia antica migliaia
di anni.
According to archaeobotanists, many of the most
widespread vine species in the world today have their
origin in Georgia. Starting from the Archevitis documentary, Prof. Attilio Scienza tells us a story going
back thousands of years.

In collaborazione con Fondazione
Edmund Mach
Con il contributo della

LiberCafè,
Piazza Dante, 29, Trento

di Fabio Pasini, Geoantropo.
Luca Castaldini dialoga con l’autore
Un taccuino di viaggio con gli sci, la canoa e la bicicletta in Groenlandia, Asia, America, Marmolada,
pieno di immagini, appunti, ricordi e amicizie che in
queste pagine condivide con noi,
The diary of a journey on skis, by canoe and bicycle
through Greenland, Asia, America and the Marmolada,
with a wealth of images, notes, memories and friendships, shared in these pages.

LA GEORGIA IN TAVOLA

LiberCafè,
Piazza Dante, 29, Trento

Una cucina ricca di storia in un pranzo che è un vero
rito di ospitalità. Un pic nic originale abbinando i sapori a noi familiari con suggestioni della tradizione
georgiana.
A cuisine with a wealth of history, for a lunch that is a
genuine hospitality ritual. An original picnic combining
flavours familiar to us with hints of Georgian tradition.

Piazza Fiera, Trento

Oltre a spostare gli areali in termini geografici, a causa
dei cambiamenti climatici molte specie migrano e
si alzano di quota. Con Alessio Bertolli, vicedirettore
Fondazione Museo Civico di Rovereto
Gli studi condotti dagli anni ‘90 dai botanici della Fondazione Museo Civico di Rovereto, culminati
con la pubblicazione della cartografia floristica del
Trentino nel 2019, stanno portando ad interessanti
avanzamenti nelle conoscenze della biodiversità
provinciale.
In addition to changing their geographical distribution areas, due to climate change many species
migrate and move to higher altitudes. The studies carried out in the 1990s by the botanists of the
Fondazione Museo Civico in Rovereto, culminating
with the publication of a map of flora in Trentino in
2019, are leading to interesting progress as regards
knowledge of provincial biodiversity.

ANDARE

12.30 DESTINAZIONE... GEORGIA

In collaborazione con
Ecomuseo Argentario

Radio Dolomiti,

PIANTE IN SCALATA

11.30 EMOZIONI TRA LE PAGINE

In collaborazione con LiberCafè e
locanda Delle Tre Chiavi
Con il contributo della

A cura della Fondazione
Museo Civico di Rovereto

11.30 EMOZIONI TRA LE PAGINE

L’ORCO, IL MONACO E LA VERGINE

Radio Dolomiti,
Piazza Fiera, Trento

di Paolo Paci, Corbaccio
Live Fb @radiodolomiti

Un viaggio tra cime, valli, villaggi e personaggi della
Belle Époque alpina, cent’anni di sorprendente sviluppo economico e sociale che hanno radicalmente mutato la percezione delle Alpi svizzere.
A journey through the mountains, valleys, villages and
characters of the Belle Époque in the Alps, a hundred
years of surprising economic and social development
that radically changed the perception of the Swiss Alps.

Live Fb @radiodolomiti

14.00 ATTIVITà

CADINE

VISITA GUIDATA A FORTE CADINE

Forte Cadine,

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

Bus de Vela, n.32, Trento

Ritrovo ore 14.00
al Forte Cadine
In collaborazione con Rete
di Riserve Bondone, MUSE,
APT Trento, Monte Bondone,
Valle dei Laghi
A cura della Fondazione
Museo Storico del Trentino

GLI EVENTI E LE ATTIVITà IN PROGRAMMA SONO GRATUTI CON PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA SUL SITO, nella PAGINA DEL SINGOLO APPUNTAMENTO: TRENTOFESTIVAL.IT

domenica Sunday 30.08

68. Trento film festival

eventi, incontri, mostre events, meetings, exhibitions
16.00 SPETTACOLI

Viote - monte bondone

Time has fallen asleep in the
afternoon sunshine

Giardino botanico
alpino Viote

Una performance di Mette Edvardsen per Little Fun
Palace Nomadic School | in Alpeggio
Un catalogo di libri viventi, raccontati a memoria.
Un luogo in cui lasciarsi trasportare per immergersi,
soli: spettatori e performer, in una dimensione di
narrazione e di ascolto. Un’esperienza semplice e
quindi straordinaria.
A catalogue of living books, told from memory. A
place where you can let yourself be carried away, immersed in the story, alone: spectators and performers,
in a dimension incorporating narration and listening.
A simple and therefore extraordinary experience.

16.30 ATTIVITà

La performance verrà replicata
ogni 30 minuti
A cura di OHT
[Office for a Human Theatre]

18.00 PRIMA A... ROCCABRUNA

IL MITO DEL TRENTODOC E IL VALORE
DELLA MONTAGNA
Degustazione di cinque etichette storiche con Francesco Spagnolli, esperto in spumantistica metodo classico, già preside e professore della scuola tecnico agraria a indirizzo enologico di San Michele all’Adige, oggi
Fondazione Mach. Come nasce il Trentodoc, eccellenza
e interazione terroir – vitigno.
Wine tasting of five historical labels with Francesco
Spagnolli, an expert in traditional method spumante, formerly head teacher and professor at the agrarian technical school specialising in oenology at San Michele all’Adige, now the Fondazione Mach. How Trentodoc is made;
excellence and interaction between the terroir and vines.

Palazzo Roccabruna,
Via Santa Trinità, 24, Trento

Per informazioni 0461 887101
(in orario d’ufficio)
Obbligatoria la prenotazione
online su palazzoroccabruna.it
A pagamento: Euro 20,00

In caso di maltempo
evento solo in streaming
A cura della Camera di
Commercio Industria Artigianato
e Agricoltura - Trento

Sottopasso,

21.00 SERATA EVENTO

Campestrin DI FASSA

I’M NOT ALONE, I’M WITH THE MOUNTAINS

PalaDolomites,

Con Stefania Pederiva, Manolo, Riccarda de Eccher,
Margherita Berlanda e i registi Elena Goatelli e Angel
Esteban Vega. Modera Fausta Slanzi
La frase di Tom Ballard è il punto di partenza per
un viaggio dedicato all’amore, alla solitudine, alla
condivisione e alla passione per la montagna, centrando l’attenzione sul rapporto con le Dolomiti. Nel
corso della serata saranno presentati brani del video
“I’m not alone”.
Tom Ballard’s phrase is the starting point for a journey dedicated to love, solitude, sharing and passion
for the mountains, focusing the attention on his relationship with the Dolomites. During the evening,
excerpts from the video “I’m not alone” will be presented.

Strèda de Palua

Un progetto della Provincia
autonoma di Trento in
collaborazione con Fondazione
Dolomiti UNESCO, Comune di
Mazzin di Fassa, Associazione
Antermoia, APT Val di Fassa e
Montura

Live Fb e Youtube @trentofestival

Via Canestrini, Trento

RIEMERGERE. Come possiamo uscire
dal lockdown e cosa vorremmo
trovare all’uscita?

Live Fb @palazzoroccabruna

Abbellimento del sottopasso di via Canestrini (collegamento dal parcheggio ex-Sit verso il centro città)
attraverso la street art, con l’utilizzo di materiali
eco-compatibili. Una ventina di writers, di cui otto
giovani, decoreranno il sottopasso interpretando il
tema proposto. Occasione preziosa per gli appassionati di vedere gli artisti all’opera e per tutta la cittadinanza importanti stimoli dal mondo artistico su come
riemergere dal lockdown.
Around twenty graffiti artists, including eight young
people, will decorate the underpass, interpreting the
theme proposed

17.30 T4FUTURE

19.00 EMOZIONI TRA LE PAGINE
L’evento si svolgerà nelle
giornate di sabato 29 e domenica
30 agosto. Per l’occasione il
sottopasso sarà chiuso al
transito pedonale e ciclabile.
Info: trentogiovani.it
Iniziativa a cura del Tavolo
Trento street art, coordinato
dall’Ufficio politiche giovanili
del Comune di Trento, referente
dell’evento è la coop. Arianna

Giardino del MUSE,
Corso del Lavoro e della Scienza,
3, Trento

IN VIAGGIO CON PAPÀ

IL GRANDE VIAGGIO. LUNGO LE
CAROVANIERE DELLA VIA DELLA SETA

Teatro Capovolto,
Piazza Cesare Battisti, Trento

di David Bellatalla e Stefano Rosati, Montura Editing.
Con la partecipazione di Fausto De Stefani ed Alessandro
de Bertolini
Un affascinante racconto dedicato ad uno dei più straordinari itinerari che hanno contribuito a sviluppare
i rapporti e gli scambi tra Occidente ed Oriente nel
corso dei secoli.
A fascinating story dedicated to an extraordinary itinerary that contributed towards developing relations and
trade between the West and the East over the course of
the centuries.

21.30 / 22.30 SPETTACOLI

COME UN CARILLON

In caso di maltempo
evento solo in streaming
Età consigliata
dai 10 ann

Trento

Storie e cronache di una città cattedrale. Testo Giuseppe
Calliari, voce Andrea Castelli, video Stefano Benedetti, luci
Mariano De Tassis, arrangiamenti e effetti sonori Carlo
Casillo, coordinamento artistico Cristina Pietrantonio

DAL MAR NERO AL MAR BIANCO
Con Brenno e Fabio Pasini
A cent’anni dal rientro dell’ultimo contingente degli
italiani d’Austria, Fabio e Brenno attraversano la Russia sulle tracce de “I dimenticati della Grande Guerra”
del Prof. Quinto Antonelli.
A hundred years after the return of the last contingent
of Austro-Italians, Fabio and Brenno cross Russia on
the trail of “The forgotten men of the Great War”.

Piazza Duomo,

In collaborazione con
Montura

Live Fb e Youtube @trentofestival

Il Duomo di Trento, sfondo abituale dei propri percorsi
o incontro di passaggio, si trasforma in una cattedrale
di luce, prendendo vita e parola per raccontare la sua
storia e farsi guardare con occhi nuovi.
Trento cathedral, the customary background for promenades and passing encounters, is transformed into a
cathedral of light, taking life and form in words to recount its history and be observed with new eyes.

Nuova produzione Centro Servizi
Culturali Santa Chiara con il
sostegno del Comune di Trento

GLI EVENTI E LE ATTIVITà IN PROGRAMMA SONO GRATUTI CON PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA SUL SITO, nella PAGINA DEL SINGOLO APPUNTAMENTO: TRENTOFESTIVAL.IT

lunedì Monday 31.08
Le proiezioni
CINEMA NUOVO ROMA
11.00

12.00

11.15 Concorso
POLYFONATURA / 20'
NOCI SONANTI / 79'

68. Trento film festival
TRENTO FILM FESTIVAL ONLINE

CINEMA VITTORIA
11.00 CONCORSO
FEU CROISé / 7'
SING ME A SONG / 99'

GLI EVENTI

Ogni giorno, in seguito alla proiezione ufficiale, nuovi film si aggiungono allo
streaming. Ognuno resta online per 7 giorni e fino a un massimo di 500 visioni.
L’accesso ai film fino a 40 minuti è gratuito; per tutti gli altri puoi acquistare un
pass o noleggiare il singolo titolo.

19.00 - Giardino del MUSE, Corso del Lavoro e della
Scienza, 3, Trento
MONTAGNA, SFIDA AL CAMBIAMENTO!

Per registrarti e accedere allo streaming: online.trentofestival.it

Ecco i film online da oggi:
14.00

14.00 Destinazione...Georgia
LETHE / 15'
THE HARVEST / 70'

15.00

16.00

17.00

montura presenta
16.00 Proiezioni Speciali
CHACONNE SUPRA A
SCIARA / 23'
LOS PICOS 6500 / 45'

16.30 TERRE ALTE
DI ACQUA, DI FUOCO E
QUELLO CHE RESTA / 34'
IL PASSO DELL’ACQUA / 53'

CONCORSO
Der Bär in mir / 91'
The Valley / 75'
Untitled
(Burned Rubber on
Asphalt, 2018) / 20'
TERRE ALTE
Kinnaur
Himalaya / 76'

18.00

19.00

18.30 ALP&ISM
OCEAN TO SKY / 106'

20.00

21.00

22.00

21.00 ALP&ISM
SHARED VISION / 22'
SUPERHOMBRE / 69'

19.00 CONCORSO
PIERA / 8'
SIDIK AND THE
PANTHER / 83'

21.30 CONCORSO
THEN COMES
THE EVENING / 28'
SUSPENSIóN / 73'

ORIZZONTI VICINI
Scrivo ad
alta voce / 98'
ALP&ISM
Alaska, cercatori
di avventure / 50'
Beni –
SpeedTransalp / 29'
Into the Canyon / 84'
Seres noturnos / 10'
The Imaginary
Line / 11'

DESTINAZIONE… GEORGIA
Before Father
Gets Back / 75'
Ogasavara / 8'
MUSE.DOC
Le plus beau pays
du monde:
Le sanctuaire / 93'
EURORAMA
Tindaya Variations / 40'

AreNa
Piazza Fiera

AreNa
TERRAZZE DEL MART

Palafiemme

Trento

ROVERETO

CaVALESE

21.15 CONCORSO
GUY PROPOSES TO
HIS GIRLFRIEND ON A
MOUNTAIN / 13'
THE LAST MOUNTAIN / 82'

21.00 ORIZZONTI VICINI
ONE MORE JUMP /83'

c. Petrini

21.00 - Parco delle Terme, Viale Rovigo, Levico Terme
NEL GRANDE VUOTO

21.00 ALP&ISM
SPEARHEAD / 17'
NARCIS / 18'
ON THE VERGE / 41'

23.00

Per assistere alle proiezioni evitando la fila alla cassa raccomandiamo l’acquisto dei biglietti online: www.trentofestival.it

m. calderan

lunedì Monday 31.08

68. Trento film festival

eventi, incontri, mostre events, meetings, exhibitions
5.00 STORY TREKKING

ALBA IN QUOTA.
COME DIVENTARE VOLONTARI
DEL SOCCORSO ALPINO e speleologico
TRENTINO

Pejo

10.00 / 11.00 / 12.00 ATTIVITà

Cognola, Trento

11.30 EMOZIONI TRA LE PAGINE

Chiesa di Pejo,

ORRIDO DI PONTE ALTO

Orrido di Ponte Alto,

IL RUMORE DELLE FARFALLE

Visita guidata in esclusiva per il pubblico del TFF.
Guided tour exclusively for the public of TFF.

Loc. Ponte Alto

di Eliana Agata Marchese, Edizioni dei Cammini

Le visite durano circa 45 minuti

Un’occasione unica per scoprire uno dei canyon più
affascinanti del Trentino, dove la forza della natura
abbraccia l’ingegno umano regalando allo spettatore
emozioni uniche a due passi dalla città di Trento.
A unique opportunity to discover one of the most
fascinating canyons in Trentino, where the force of
nature embraces human ingenuity, offering the spectator unique emotions just a short distance from the
city of Trento.

Costo: 3 euro a persona /
convenzione con TFF

L’epopea di una famiglia lungo le vie per Santiago de
Compostela, un inno alla libertà di vagabondare. Ridotti a un’esistenza essenziale, percorrono a piedi e in
passeggino 2.600 chilometri.
The epic journey of a family along the Santiago Way,
paying homage to the freedom to wander. Reducing
their existence to a bare minimum, they cover 2,600
kilometres on foot and with a pushchair.

Live Fb @radiodolomiti

17.00 DESTINAZIONE... GEORGIA

Online

Via Punta San Matteo

Con Sara Croce e Suzanna Janovska, volontarie del
Soccorso Alpino e Speleologico
Dawn at high altitude, how to become mountain rescue
service volunteer in Trentino, with Sara Croce and
Suzanna Janovska
ITINERARIO: Dalla chiesa di Peio, si prosegue in
macchina fino al Dosso di San Rocco mt 1650
(Cimitero militare caduti della prima guerra
mondiale sepolti soldati austriaci, prigionieri
polacchi russi e qualche italiano), ci si incammina in una strada forestale che si addentra in un
bosco di larici fino a raggiungere i pascoli della
malga Covel e del vicino lago di Covel (1850 metri). Dal lago si prosegue per il rifugio Scoiattolo
(2000 metri). Qui si farà colazione. Rientro stessa strada fino al lago e poi deviazioni verso la
Cascata di Covel.

Per informazioni:
Ecomuseo Argentario
info@ecoargentario.it
335 6514145
Prenotazione solo online dal
sito www.orridopontealto.it
(scegliere dal modulo di
prenotazione “Visite Trento Film
Festival - 31 agosto”)
A cura di Ecomuseo Argentario

10.00 / 11.00 T4FUTURE
In caso di maltempo
evento annullato
A cura di Donne di Montagna

IN GITA AL MELETO

Meleto,
Località Ischia,
Romagnano - Trento

Scopri la frutta del tuo territorio grazie alla Società
Frutticoltori Trento, la cooperativa con la maggiore
superficie di biologico di tutto il Trentino che produce mele e prodotti bio ad alto valore salutistico. Ti
aspettiamo a Romagnano in Via delle Ischie (seguire
indicazioni dal Centrofiore) in un meleto biologico.
Discover your local fruit thanks to Società Frutticoltori
Trento, the cooperative with the largest organic cultivation area in the whole of Trentino, which produces apples
and healthy organic products. We look forward to seeing
you in Romagnano, in Via delle Ischie (follow directions
from the Centrofiore) in an organic apple orchard.

In collaborazione con
Società Frutticoltori Trento

10.30 CAFFè SCIENTIFICO

Radio Dolomiti,

IL VUOTO NEL GHIACCIO.
UNA STORIA DI ESPLORAZIONE
SPELEO-GLACIALE IN ADAMELLO

In caso di maltempo
evento solo in streaming

Radio Dolomiti,
Piazza Fiera, Trento

FEBBRE BIANCA IN CAUCASO.
Lo scialpinismo scopre le montagne
della Georgia
Mario Casella, scrittore, giornalista e guida alpina, da
poco rientrato da una spedizione in Georgia, ci condurrà alla scoperta di questo straordinario Paese e delle montagne del Caucaso, “regno” dello scialpinismo.
Mario Casella, writer, journalist and mountain guide,
just back from an expedition to Georgia, will take us
on a journey exploring this extraordinary country and
the mountains of Caucasus, the “realm” of ski mountaineering.

Con il contributo della

Live Fb e Youtube @trentofestival

Piazza Fiera, Trento

Con Christian Casarotto, MUSE
Volevamo entrare nel corpo del ghiacciaio più grande d’Italia, in inverno… col desiderio di raggiungere le maggiori profondità, seguendo i vuoti scavati
dall’acqua nel corpo del ghiacciaio.
We wanted to enter into the body of Italy’s biggest
glacier, in winter… wishing to reach the greatest
depth, following the spaces carved out by water in
the body of the glacier.

A cura del Gruppo Speleologico
Lavis e MUSE

Live Fb @radiodolomiti

GLI EVENTI E LE ATTIVITà IN PROGRAMMA SONO GRATUTI CON PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA SUL SITO, nella PAGINA DEL SINGOLO APPUNTAMENTO: TRENTOFESTIVAL.IT

lunedì Monday 31.08

68. Trento film festival

eventi, incontri, mostre events, meetings, exhibitions
17.30 T4FUTURE

Giardino del MUSE,
Corso del Lavoro
e della Scienza, 3, Trento

SULLE ALPI
Di Irene Borgna. Editoriale Scienza. Illustrazioni di Susy
Zanella.
Un viaggio sulle Alpi nello spazio e nel tempo per
ragazze e ragazzi curiosi alla scoperta di un mondo
di roccia e ghiaccio, foreste e pascoli, draghi, lupi e
stambecchi, esploratori e alpinisti.
Through space and time, a journey to the Alps for curious kids, exploring a world of stone and ice, forests and
pastures, dragons, wolves and Alpine ibex, explorers
and mountaineers.

19.00 EVENTO

MONTAGNA, SFIDA AL CAMBIAMENTO!

Giardino del MUSE,
Corso del Lavoro
e della Scienza, 3, Trento

Alberto Faustini dialoga con Carlo Petrini, fondatore
di Slow Food e Presidente dell’Università di Scienze
Gastronomiche
In caso di maltempo
evento annullato
Età consigliata
dai 9 anni

Un’economia sostenibile e rispettosa delle comunità,
dei territori, del paesaggio e della biodiversità deve
porsi l’obiettivo di riprogettare un modello sociale ed
organizzativo che punti alla valorizzazione delle aree
così dette “marginali”.
A sustainable economy respecting communities, local
areas, the landscape and biodiversity must set itself
the objective of redesigning a social and organisational
model that focuses on making the most of so-called
“marginal” areas.

In caso di maltempo
evento solo in streaming.

21.00 SERATA EVENTO

Levico Terme

NEL GRANDE VUOTO

Parco delle Terme,

L’esploratore dei deserti Max Calderan racconta per
la prima volta in pubblico la straordinaria impresa
compiuta ad inizio 2020, la traversata in solitaria del
deserto “Empty Quarter” in Arabia.
For the first time in public, the desert explorer Max
Calderan recounts the extraordinary feat completed
at the beginning of 2020, the solitary crossing of the
“Empty Quarter” desert in Arabia.

Via Santa Trinità, 24, Trento

SULLE ANDE CON LE SCARPE BUCATE
di Giancarlo Sardini, Montura Editing
La nascita dei rifugi dell’Operazione Mato Grosso in
Perù e della scuola di Andinismo “Renato Casarotto”
sono ripercorsi dall’autore, protagonista della vita con
i giovani nelle missioni peruviane.
The author, a champion of life along with young people
in Peruvian missions, retraces the story of the Operation Mato Grosso refuges in Peru and the “Renato Casarotto” mountaineering school.

In caso di maltempo evento solo
in streaming.
In collaborazione con
Montura

Live Fb @palazzoroccabruna

Con il Patrocinio del
Comune di Levico Terme
In collaborazione con Parco delle
Terme e APT Valsugana Lagorai

Live Fb e Youtube @trentofestival

COME UN CARILLON
Palazzo Roccabruna,

In collaborazione con
Montura

Live Fb e Youtube @trentofestival

21.30 / 22.30 SPETTACOLI

18.00 PRIMA A... ROCCABRUNA

Viale Rovigo

Piazza Duomo,
Trento

Storie e cronache di una città cattedrale. Testo
Giuseppe Calliari, voce Andrea Castelli, video Stefano
Benedetti, luci Mariano De Tassis, arrangiamenti e effetti
sonori Carlo Casillo, coordinamento artistico Cristina
Pietrantonio
Il Duomo di Trento, sfondo abituale dei propri percorsi
o incontro di passaggio, si trasforma in una cattedrale
di luce, prendendo vita e parola per raccontare la sua
storia e farsi guardare con occhi nuovi.
Trento cathedral, the customary background for promenades and passing encounters, is transformed into a
cathedral of light, taking life and form in words to recount its history and be observed with new eyes.

Nuova produzione Centro
Servizi Culturali Santa Chiara
Con il sostegno del
Comune di Trento

GLI EVENTI E LE ATTIVITà IN PROGRAMMA SONO GRATUTI CON PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA SUL SITO, nella PAGINA DEL SINGOLO APPUNTAMENTO: TRENTOFESTIVAL.IT

martedì Tuesday 1.09
Le proiezioni
CINEMA NUOVO ROMA
11.00
11.15 Concorso
DER BäR IN MIR / 91'
12.00

68. Trento film festival
TRENTO FILM FESTIVAL ONLINE

CINEMA VITTORIA
11.00 CONCORSO
UNTITLED
(BURNED RUBBER ON
ASPHALT, 2018) / 20'
THE VALLEY / 75'

GLI EVENTI

Ogni giorno, in seguito alla proiezione ufficiale, nuovi film si aggiungono allo
streaming. Ognuno resta online per 7 giorni e fino a un massimo di 500 visioni.
L’accesso ai film fino a 40 minuti è gratuito; per tutti gli altri puoi acquistare un
pass o noleggiare il singolo titolo.

11.00 - Giardino botanico alpino Viote, Località Viote,
Monte Bondone
PRIMI PASSI DI DIGITAL DETOX

Per registrarti e accedere allo streaming: online.trentofestival.it

Ecco i film online da oggi:
14.00

14.00 Destinazione...Georgia
MEKVLE / 14'
THE WHITE CARAVAN / 97'

15.00

16.00

17.00

16.00 ORIZZONTI VICINI
CROSTE DI POLENTA / 20'
LE CREATURE
DI ANDREA / 75'

16.30 TERRE ALTE
TALKING SOIL / 28'
FANGO ROSSO / 55'

CONCORSO
Piera / 8'
Sidik and
the Panther / 83'
Suspensión / 73'
Then Comes
The Evening / 28'
TERRE ALTE
Di acqua, di fuoco e
quello che resta / 34'
Il passo dell’acqua / 5'

ALP&ISM
Ocean to Sky / 106'
Superhombre / 69'
Shared Vision / 22'
DESTINAZIONE… GEORGIA
Lethe / 15'
The Harvest / 70'

EURORAMA
Sacrist / 17'
proiezioni speciali
MONTURA PRESENTA
Chaconne supra
a sciara / 23'
Los picos 6500 / 45'

18.00 - Palazzo Roccabruna, Via Santa Trinità, 24, Trento
L’IMPERO IN QUOTA

18.00

19.00

20.00

18.30 ALP&ISM
ON FALLING / 13'
WANDERING
IN THE WHITE / 28'
TEN / 45'

19.00 CONCORSO
PRATOMAGNO / 29'
SICHERHEIT 123 / 72'

19.00 - Giardino del MUSE, Corso del Lavoro e della
Scienza, 3, Trento
OLIMPIADI: ALL’ALBA DI UNA NUOVA ERA

AreNa
Piazza Fiera

AreNa
TERRAZZE DEL MART

Trento

ROVERETO

21.00

21.00 ALP&ISM
ALLEIN / 10'
LE MARATHON DE
22.00 KATHERINE / 26'
VALLE DELLA LUCE / 47'

21.30 CONCORSO
A TUNNEL / 90'

21.15 CONCORSO
ZLATAN
IN THE SLOPES / 14'
LA CORDILLERA
DE LOS SUEñOS / 85'

21.00 ORIZZONTI VICINI
SCRIVO AD ALTA VOCE /98'

23.00

Per assistere alle proiezioni evitando la fila alla cassa raccomandiamo l’acquisto dei biglietti online: www.trentofestival.it

Laura Rogora

martedì Tuesday 1.09

68. Trento film festival

eventi, incontri, mostre events, meetings, exhibitions
10.30 CAFFè SCIENTIFIco

Radio Dolomiti,
Piazza Fiera, Trento

CHE CLIMA FARà IN TRENTINO?
Con Dino Zardi, Simona Bordoni, Lorenzo Giovannini,
Università di Trento
Si presenterà un’analisi dell’andamento di alcuni importanti indicatori climatici in Trentino negli ultimi
decenni, e le loro proiezioni per i prossimi decenni
sulla base delle elaborazioni dei modelli climatici.
An analysis of the trends for some important climate
indicators in Trentino in the last few decades will be
presented, along with forecasts for the next decades,
on the basis of data processed using climate models.

11.00 ATTIVITà
Una camminata al Giardino Botanico con Alessio
Carciofi, docente di Marketing & Digital Wellbeing,
per apprendere come vivere al meglio il rapporto
con la tecnologia ricaricando le batterie del corpo
e della mente.
Vuoi approfondire questa interessante tematica con
i Nomadi Moderni di Viaggigiovani.it? Partecipa al
weekend Digital Detox & Wellbeing autunnale in
Trentino! Info & prenotazioni viaggigiovani.it.
A walk in the Botanical Gardens with Alessio Carciofi,
teacher of marketing & digital wellbeing, to learn how
best to live with technology, recharging one’s mental
and physical batteries.

Madonna di Campiglio

SPEDIZIONI, ARRAMPICATA
E SCIALPINISMO

Funivia Grostè,
Via Presanella, 12

Con Federica Mingolla, alpinista
Expeditions, climbing and ski mountaineering, with
Federica Mingolla
In collaborazione con
Università di Trento

Live Fb @radiodolomiti

Viote - monte bondone

PRIMI PASSI DI DIGITAL DETOX

14.00 STORY TREKKING

Giardino botanico
alpino Viote,

ITINERARIO: Dalla telecabina del Grostè si prosegue in macchina fino a località Poza Vecia (1770
metri). Lasciata la macchina ci si incammina su
strada forestale verso le malghe Vaglianella e
malga Vagliana dove inizia il sentiero verso il Dos
del Sparaver (piccola deviazione per ammirare le
stelle alpine) si prosegue ai piedi della cima Pietra Grande verso il rifugio Boch.

In caso di maltempo
evento annullato
A cura di Donne di Montagna

15.30 T4FUTURE

MUSEI SENZA PARETI.
ALLA SCOPERTA DEGLI ECOMUSEI
DEL TRENTINO

Giardino del MUSE,
Corso del Lavoro
e della Scienza, 3, Trento

Presentazione della collana editoriale dedicata ai
più giovani per far conoscere le realtà degli Ecomusei, i loro territori e le loro storie. Il progetto è
promosso da Bardi Edizioni insieme alla Rete degli
Ecomusei del Trentino e patrocinato dalla Provincia
autonoma di Trento e da MUSE.
Presentation of the book series designed to teach
younger readers about ecomuseums, their areas
and their stories. The project is promoted by Bardi Edizioni, together with the Trentino Ecomuseum
Network, with the support of the Autonomous Province of Trento and MUSE.

A cura della Rete degli
Ecomusei del Trentino

17.00 INCONTRI

Online

In caso di maltempo
evento annullato
Età consigliata
dai 6 anni

Località Viote, Trento

Ritrovo ore 11.00 al Giardino
Botanico Alpino Viote

In caso di maltempo
evento annullato.
In collaborazione con
Viaggigiovani.it
In collaborazione con Rete di
Riserve Bondone, MUSE, APT
Trento, Monte Bondone, Valle
dei Laghi

CORDATE DEL FUTURO
Tradizionale appuntamento di consegna del “Chiodo
d’oro”, premio assegnato ad un alpinista trentino portatore di quei principi che sono stati alla base della
nascita della Sosat.
Traditional appointment to award the “Chiodo d’oro”,
the prize given to a Trentino climber representing the
principles underlying the establishment of SOSAT.

Live Fb @sosat.trento

GLI EVENTI E LE ATTIVITà IN PROGRAMMA SONO GRATUTI CON PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA SUL SITO, nella PAGINA DEL SINGOLO APPUNTAMENTO: TRENTOFESTIVAL.IT

martedì Tuesday 1.09

68. Trento film festival

eventi, incontri, mostre events, meetings, exhibitions
17.30 EMOZIONI TRA LE PAGINE

Levico Terme

18.00 PRIMA A... ROCCABRUNA

MIA SCONOSCIUTA

Parco delle Terme,

L’IMPERO IN QUOTA

Viale Rovigo

di Marco Albino Ferrari, Ponte alle Grazie.
Roberta Bonazza dialoga con l’autore
È lei – figlia ribelle della migliore borghesia – la sorprendente protagonista di questa storia vera, che ci
appare come in un gioco di specchi di fronte all’autore, suo unico figlio, suo unico amore. Una storia
che fa commuovere.
The rebel daughter of an upper middle-class family,
she is the surprising protagonist of this true story,
appearing to us face to face with the author, her
only son and only love, like a game of mirrors. A
moving story.

In caso di maltempo,
cover set Grand Hotel Imperial
In collaborazione con Comune di
Levico Terme, Parco delle Terme
e La Piccola Libreria

Palazzo Roccabruna,
Via Santa Trinità, 24, Trento

di Silvia Giorcelli Bersani, Einaudi, vincitore della
sezione “Vita e storie di montagna” del Premio ITAS 2020
Presenta Lorenzo Carpanè, coordinatore del Premio ITAS
Winner of the “Mountain Life and Stories” section of
the 2020 ITAS Award. Presented by Lorenzo Carpanè,
Coordinator of the ITAS Award.
Le Alpi in età romana: teatro di scontri militari, luogo di contaminazioni culturali e snodo di importanza
economica. Un libro per la Storia di una grande cultura alle prese con le grandi montagne.
The Alps in the Roman era: the scene of military conflict, a place for cultural interaction and an economically important meeting point. A book on the history of
a great culture facing the challenge of the mountains.

In caso di maltempo
evento solo in streaming
In collaborazione con
ITAS Mutua

Live Fb @palazzoroccabruna

19.00 EVENTO

OLIMPIADI: ALL’ALBA DI UNA NUOVA ERA

Giardino del MUSE,
Corso del Lavoro
e della Scienza, 3, Trento

Ne parliamo con due campioni del mondo, Adam Ondra
e Laura Rogora, con Davide Battistella, presidente della
Federazione dell’Arrampicata Sportiva e con Simone
Salvagnin, referente per gli atleti paraolimpici della FASI
We talk to two world champions, Adam Ondra and Laura
Rogora, together with Davide Battistella, President of
the Sports Climbing Federation and Simone Salvagnin,
representative of the FASI Paralympic athletes
Il 2020 non è più anno Olimpico. L’appuntamento con
Tokyo è rimandato al 2021, ma i “grandi” del climbing mondiale stanno comunque compiendo notevoli
imprese anche in falesia. L’arrampicata è sempre più
di moda tra i giovani e le palestre cittadine stanno
sorgendo ovunque.
2020 is no longer an Olympic year, as the Tokyo event
has been postponed to 2021, but the “stars” of world
climbing are nevertheless completing remarkable feats
on the cliffs. Climbing is increasingly popular among
young people and city climbing gyms are springing up
everywhere.

In caso di maltempo
evento solo in streaming
In collaborazione con
Montura

Live Fb e Youtube @trentofestival

GLI EVENTI E LE ATTIVITà IN PROGRAMMA SONO GRATUTI CON PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA SUL SITO, nella PAGINA DEL SINGOLO APPUNTAMENTO: TRENTOFESTIVAL.IT

mercoledì Wednesday 2.09
Le proiezioni

12.00

TRENTO FILM FESTIVAL Evento online di apertura

CINEMA NUOVO ROMA

CINEMA VITTORIA

11.15 Concorso
ALPINIST - CONFESSION
OF A CAMERAMAN / 90'

11.00 CONCORSO
PIERA / 8'
SIDIK AND
THE PANTHER / 83'

11.00

68. Trento film festival
Ogni giorno, in seguito alla proiezione ufficiale, nuovi film si aggiungono allo
streaming. Ognuno resta online per 7 giorni e fino a un massimo di 500 visioni.
L’accesso ai film fino a 40 minuti è gratuito; per tutti gli altri puoi acquistare un
pass o noleggiare il singolo titolo.

GLI EVENTI
11.00 - Palazzo Roccabruna, Via Santa Trinità, 24, Trento
UNA STORIA DI UOMINI E MONTAGNE: I RAGNI DI LECCO

Per registrarti e accedere allo streaming: online.trentofestival.it

Ecco i film online da oggi:
14.00

14.00 Destinazione...Georgia
THE TOWER / 4'
OUR BLOOD IS WINE / 78'

15.00

16.00

17.00

16.00 ALP&ISM
I CLAUSTROFILI / 25'
ATTRACTION OF HEIGHTS / 64'

16.30 TERRE ALTE
PADENTI - FORESTA / 23'
SOTTO LE
STELLE FREDDE / 62'

CONCORSO
A Tunnel / 90'
Pratomagno / 29'
Sicherheit 123 / 72'
TERRE ALTE
Fango rosso / 55'
Talking Soil / 28'

ALP&ISM
Allein / 10'
Le marathon
de Katherine / 26'
On Falling / 13'
Ten / 45'
Valle della luce / 47'
Wandering
in the White / 28'

DESTINAZIONE… GEORGIA
Mekvle / 14'
The Tower / 4'
The White
Caravan / 97'

m. Della Bordella

18.00 - Sala Conferenze, MUSE, Corso del Lavoro e
della Scienza, 3, Trento
CIAK! SI SCALA.
Storia del film di alpinismo e arrampicata

ORIZZONTI VICINI
Croste di polenta / 20'
Le creature
di Andrea / 75'

18.00

20.00

21.00

22.00

23.00

19.00 CONCORSO
CARIE / 23'
THE WIND.
A DOCUMENTARY
THRILLER / 75'

21.00
Film di chiusura
21.30 Proiezioni Speciali
NOMAD:
IN THE FOOTSTEPS
OF BRUCE CHATWIN / 89'

19.30 - Online
GALA DI PREMIAZIONE

AreNa
Piazza Fiera

AreNa
TERRAZZE DEL MART

Trento

ROVERETO

21.15

21.00 ORIZZONTI VICINI
CROSTE DI POLENTA /20'
LE CREATURE
DI ANDREA /75’

Per assistere alle proiezioni evitando la fila alla cassa raccomandiamo l’acquisto dei biglietti online: www.trentofestival.it

© MoniQue

19.00

18.30 Destinazione...Georgia
DEDE / 97'
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10.30 CAFFè SCIENTIFIco

17.00 CONVEGNI

Radio Dolomiti,
Piazza Fiera, Trento

Chatbot di allerta per eventi
meteorologici intensi

COVID E MONTAGNA
SIMeM e Commissione Medica della Sat, propongono
in un nuovo formato digitale una riflessione su come
la pandemia abbia modificato il nostro vivere la montagna e di come la montagna ci aiuti ad adattarci ad
una situazione difficile.
17.00 Conduttrice (Elena Baiguera Beltrami )
Saluto della Presidente SIMeM (Lorenza Pratali)
Convivere con COVID 19 (Antonella Bergamo)
17.20 Ieri e oggi al tempo delle pandemie.
La spagnola in montagna: analogie e differenze tra
passato e presente (Giancelso Agazzi)
17.40 Il CAI al tempo del Covid (Franco Finelli)
18.00 Covid, Salute, Ambiente ( Francesco Marchiori)
18.20 Incidenza Sars Cov 2 più bassa in alta quota?
Miti e verità (Giacomo Strapazzon)
18.40 Covid, Psiche e Montagna (Paolo di Benedetto)
In a new digital format, SIMeM and the Medical
Committee of the SAT association consider how the
pandemic has changed our way of experiencing the
mountains, and how the mountains help us to adapt
to difficult situations.

Con Gabriele Franch, FBK e Andrea Piazza, Meteotrentino
Meteotrentino e la Protezione Civile di Trento gestiscono infrastrutture in grado di monitorare le
condizioni meteo su tutto il territorio ad alta frequenza, con il potenziale di abilitare nuove soluzioni di allerta e mitigazione degli eventi meteo
estremi. La combinazione di radar meteo e stazioni provinciali garantiscono rilevazioni aggiornate
ogni 5 minuti delle principali variabili atmosferiche, che insieme costituiscono una risorsa di forte
interesse pubblico.
Meteotrentino and the Civil Defence service in Trento
manage infrastructures enabling frequent monitoring of weather conditions throughout the area, with
the potential to activate new solutions for providing
alerts and mitigating extreme weather. The combination of weather radar and provincial weather stations guarantees updating of the main atmospheric
variables every 5 minutes, and together they represent a resource of major public interest.

11.00 EMOZIONI TRA LE PAGINE

A cura di FBK e Meteotrentino

Live Fb @radiodolomiti

Palazzo Roccabruna,
Via Santa Trinità, 24, Trento

UNA STORIA DI UOMINI E MONTAGNE:
I RAGNI DI LECCO
LA VIA MENO BATTUTA di Matteo Della Bordella e
I RAGNI DI LECCO di Serafino Ripamonti, Rizzoli.
Alessandro Filippini dialoga con gli autori

17.30 T4FUTURE
14.00 STORY TREKKING

Matteo Della Bordella è riconosciuto tra i più geniali alpinisti della nuova generazione. E’ anche
uno dei Ragni di Lecco, gruppo alpinistico che per
lui rappresenta condivisione di sogni, fatiche, gioie
e paure, “fare qualcosa di inutile, ma così importante” per le vite di chi ama la montagna.
Matteo Della Bordella is recognised to be one of the
most brilliant mountaineers of the new generation.
He is also from the ‘Ragni di Lecco’, a mountaineering group that represents for him the sharing of
dreams, efforts, joys and fears, “doing something
useless, but so important” for the lives of those who
love the mountains.

LA SFIDA DI GHIACCIO:
esplorare il mondo arrampicando
su ghiaccio, roccia e drytooling

Tonadico
Passo Rolle

Live Fb e Youtube @trentofestival

ITINERARIO: Partenza dal passo Rolle (1984 metri)
ci si incammina verso Baita Segantini (2200 metri),
poco dopo ci si incammina in direzione Val Venegiota verso il Monte Castellazzo. Un comodo sentiero
ci offre la vista della Marmolada e Delle Pale di San
Martino fino a portarci ad osservare dei resti della
prima Guerra Mondiale per poi arrivare in cima.

UNA BALENA VA IN MONTAGNA

In collaborazione con SIMeM e
Commissione Medica della Sat

Live Fb @satcentrale

Giardino del MUSE,
Corso del Lavoro
e della Scienza, 3, Trento

di Ester Armanino e Nicola Magrin, Salani Editore e Club
Alpino Italiano, vincitore della sezione “Libri per ragazzi”
del Premio ITAS 2020. Anna Girardi dialoga con l’autrice
Una balena che sogna le montagne, un bambino che
non ha mai visto il mare, il loro incontro. Un albo
illustrato che racconta con delicatezza il rapporto tra
uomini e animali, guidando i lettori in un affascinante
viaggio nella natura
A whale dreaming about the mountains, a child who
has never seen the sea, and their meeting. A picture
book recounting the relationship between men and
animals with delicacy, taking readers on a fascinating
journey through nature.

Con Angelika Rainer, tre volte campionessa mondiale
e due volte vicecampionessa mondiale di arrampicata
su ghiaccio, prima e unica donna al mondo ad avere
scalato una via di Drytooling di grado D15
With Angelika Rainer, three times ice climbing world
champion and twice runner-up, the first and only
woman in the world to climb a D15 drytooling route
In caso di maltempo
evento solo in streaming

Online

In caso di maltempo
evento annullato
Età consigliata
dai 6 anni
A cura di
Club Alpino Italiano
In collaborazione con
ITAS Mutua

In caso di maltempo
evento annullato
A cura di Donne di Montagna

GLI EVENTI E LE ATTIVITà IN PROGRAMMA SONO GRATUTI CON PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA SUL SITO, nella PAGINA DEL SINGOLO APPUNTAMENTO: TRENTOFESTIVAL.IT
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17.30 EMOZIONI TRA LE PAGINE

ATTRAVERSANDO LA “ROTTA ALPINA”:
storie di confini e migrazioni tra
Italia e Francia

Levico Terme

19.30 SERATA DI CHIUSURA

Parco delle Terme di Levico,

GALA DI PREMIAZIONE

Viale Rovigo

Conversazione con Maurizio Pagliassotti, autore di
ANCORA DODICI CHILOMETRI, Bollati Boringhieri e
Roberto Keller, editore di PASSEUR di Raphaël Krafft.
Modera l’incontro Marzia Bona, ricercatrice Eurac
per il progetto MATILDE
A conversation with Maurizio Pagliassotti, author of
ANCORA DODICI CHILOMETRI (Bollati Boringhieri) and
Roberto Keller, publisher of PASSEUR by Raphaël Krafft.
Dodici chilometri separano Claviere da Briançon,
attraverso il passo del Monginevro: è la cosiddetta
“rotta alpina” dei migranti che dall’Italia li conduce
in Francia. Altri affrontano il confine dal Colle di
Finestra, itinerario carico di emotività e simbolismo
dove le storie del passato si mescolano con gli uomini e le donne del presente. Il transito in quota di
un’intera umanità in cerca di salvezza.
Twelves kilometres separate Claviere from Briançon,
across the Montgenevre pass: this is the so-called
“alpine route” for migrants, taking them from Italy
into France. Others cross over the border at Colle di In caso di maltempo,
Finestra, an itinerary charged with emotion and sym- cover set Grand Hotel Imperial
Migranti
fuga combine
sulla rotta
alpina
bolism, where the stories
of thein past
with
In collaborazione con Comune di
those of men and women today. A world in transit, Levico Terme, Parco delle Terme
Prefazione di Andrea Bajani e La Piccola Libreria
in search of safety.

Maurizio Pagliassotti
ANCORA DODICI
CHILOMETRI

4

Bollati Boringhieri

Cerimonia di consegna dei Premi ufficiali della 68. edizione del Trento Film Festival e del 46. Premio Itas del
libro di montagna.
Presenta Michelangelo Felicetti. Musiche dal vivo di
Nicola Segatta, Riccardo Barba e Federico Negri.
Official awards ceremony for the 68th edition of Trento
Film Festival and the 46th ITAS award for mountain
literature.
I giornali la chiamano «la rotta alpina», anche
se ne parlano solo in occasione di qualche fatto
straordinario: il ritrovamento di un cadavere,
la dichiarazione di un politico, lo sconfinamento
accidentale di una pattuglia francese. Sono i dodici
chilometri che separano Claviere, l’ultimo paese
italiano prima del confine, dalla cittadina francese
di Briançon, attraverso il passo del Monginevro.
Da quei dodici chilometri passa un’intera umanità
che cerca la salvezza come i polmoni cercano l’aria.
È un’umanità che non si può fermare, che non
conosce ostacoli, infinitamente più forte e
motivata di noi. Il loro percorso è iniziato mesi
prima, a molte migliaia di chilometri di distanza.
Dal ventre dell’Africa, masse di uomini e donne
in fuga da guerra e fame, senza nulla da perdere,
hanno affrontato la savana, hanno attraversato
il Sahara, sono stati rinchiusi e torturati nei campi
di internamento libici, sono saliti su barconi
a malapena in grado di stare a galla e sono
poi stati trattenuti in centri di raccolta italiani.
18.00 PRIMA A... ROCCABRUNA
Poi, alla spicciolata, sono arrivati fin quassù,
aCIAK!
Claviere,
fuga anche da un’Italia che non
SIinSCALA.
liStoria
vuole e in del
cerca di
un nuovo
inizio, proprio
film
di alpinismo
come
fecero, su quegli stessi dodici chilometri,
e arrampicata
i nostri emigrati del dopoguerra.
di Roberto Mantovani, edita dal Cai con la collaborazione
In questo libro appassionato, scritto con una voce
dell’International
Alliancecifor
Mountain
Film e del Museo
unica,
Maurizio Pagliassotti
racconta
senza
Nazionale
Montagna
di Torino.
pudore
queidella
sentieri
alpini dopo
averli setacciati
per
anni, per
suo mestiere
di cronista
e per espirito
Incontro
conill’autore
Roberto
Mantovani
Marco Ribetti
di cittadinanza. Attorno a quel percorso si mettono
L’intrepida
storia dell’alpinismo
viene raccontata atin
mostra la condizione
umana, le piccolezze,
traverso
laviolenze,
lente del
magico
mondo
le
miserie, le
e insieme
i grandi
gestidella storia del
d’amore
di giustizia. Ciòper
checapire
resta, sucome
quellail brivido della
cinema ed’alpinismo,
striscia
di confine
e nei
lettori
di questo
vetta sia
arrivato
nelle
sale
e nellelibro
case di tutti noi.
così lancinante perché vero, sono le ipocrisie
The
daring
history
of
mountaineering
is recounted
dei mille discorsi d’occasione, le contraddizioni

through the magical world of climbing films, to understand how the excitement of the summit has arrived in
cinemas and in all our homes.

A cura di
Trento Film Festival e Itas Mutua

Live Fb e Youtube @trentofestival

Sala Conferenze, MUSE,
Corso del Lavoro
e della Scienza, 3, Trento

A cura del CAI
Con la collaborazione
dell’International Alliance for
Mountain Film e del Museo
Nazionale della Montagna di
Torino

Live Fb @palazzoroccabruna

segue sull’altro risvolto

GLI EVENTI E LE ATTIVITà IN PROGRAMMA SONO GRATUTI CON PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA SUL SITO, nella PAGINA DEL SINGOLO APPUNTAMENTO: TRENTOFESTIVAL.IT
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ALÉ

CONCORSO
TERRE ALTE
ORIZZONTI VICINI

ALP&ISM

Marco Zingaretti

Un viaggio seguendo un gruppo di arrampicatori non professionisti per sei mesi, dalla cucina di Erri De Luca al laboratorio di risuolatura di scarpette più importante d’Europa,
ad Atene.
A journey following the story of a group of amateur climbers
for six months, from Erri De Luca’s kitchen to the most important workshop for resoling climbing shoes, in Athens.

nuovo roma
CASTELLO DI
FIEMME
ONLINE

ALLEIN

ALP&ISM		

Italia / 2019 / 74'

28.08 16:00
30.08 21:00
dal 29.08

Per festeggiare i 50 anni, con calma e concentrazione l’al- Franz Walter
pinista e guida alpina Robert Jasper affronta in solitaria il Germania / 2018 / 10'
Molar Spire, una parete rocciosa di 500 metri in Groenlandia.
To celebrate his 50th birthday, alpinist and mountain guide
Robert Jasper begins, calm and concentrated, the solo ascent
nuovo roma 01.09 21:00
of Molar Spire, a 500m rock face in Greenland.

In collaborazione con

ALP&ISM

ONLINE

PROIEZIONI SPECIALI

ALPINIST - CONFESSION OF A CAMERAMAN

DESTINAZIONE... GEORGIA
In collaborazione con

MUSE.DOC

In collaborazione con

dal 02.09

CONCORSO		

Kim Minchul, Lim Iljin

La storia di alcuni dei più audaci per quanto poco noti alpinisti coreani, e del cameraman che con loro ha partecipato a
quattro spedizioni himalayane, tra il 2009 e il 2013.
A story about unknown yet some of the most provocative
mountaineers of Korea, and of a cameraman who participated
with them in four Himalayan expeditions from 2009 to 2013.
		

nuovo roma
nuovo roma
ONLINE

ANBA - AU CœUR D’HÄITI

ALP&ISM		

Corea del Sud / 2019 / 90'

29.08 21:00
02.09 11:15
dal 30.08

In collaborazione con

ONLINE

A TUNNEL

CONCORSO		

Si lavora duramente per costruire una ferrovia nei pressi di Vano Arsenishvili, Nino
un remoto villaggio di montagna georgiano. Quando sarà Orjonikidze
Georgia / 2019 / 90'
completata, di qui passerà la nuova “Via della seta” ferroviaria.
People are hard at work extending the railroad in a remote nuovo roma 28.08 11:15
01.09 21:30
Georgian mountain village. When they’re done, the new Silk vittoria
Road Express will run through here.		
ONLINE
dal 02.09

ALASKA, CERCATORI DI AVVENTURE

Il racconto di una spedizione invernale di 1.100 Km in
Alaska, ultimo tratto di un’avventura che ha condotto Maurizio Belli e Fulvio Giovannini a seguire le rotte della corsa
all’oro.
The story of a 1,100 km winter expedition to Alaska, the last
stage of an adventure that has led Maurizio Belli and Fulvio
Giovannini to follow the routes of the Gold Rush.

ALP&ISM		

Gabriele Carletti
Italia / 2020 / 50'

ROVERETO
nuovo roma
ONLINE

28.08 21:00
30.08 16:00
dal 31.08

ATTRACTION OF HEIGHTS

dal 29.08

ALP&ISM		

La storia della vita dello scalatore slovacco Peter Hámor. Un Rastislav Hatiar
ritratto intimo di un alpinista himalayano che ha passato la Slovacchia / 2018 / 64'
vita cercando di superare i propri limiti.
The life story of Slovak climber Peter Hámor. An intimate
29.08 21:00
portrait of a Himalayan moutaineer trying to push his limits TESERO
nuovo roma 02.09 16:00
throughout his life.			
ONLINE

BEFORE FATHER GETS BACK

dal 3.09

DESTINAZIONE...GEORGIA

Iman ed Eva, due ragazze musulmane, crescono in una valle Mari Gulbiani
infestata dal radicalismo, dove si vive nel timore costante Georgia, Francia, Germania
2018 / 75'		
che qualche parente si sacrifichi nel nome di Dio.
Muslim girls Iman and Eva are growing up in a valley infested
by radicalism, where most people are living in a constant fear
vittoria
30.08 14:00
of their relatives sacrificing their lives in the name of God.
ONLINE

ALP&ISM		

CARIE

CONCORSO		

Benedikt Böhm punta ad attraversare le Alpi, da Ruhpolding Dario Tubaldo
in Germania a Kasern in Italia, 210 chilometri e oltre 10.000 Italia, Germania, Austria
2019 / 29'
metri di dislivello, nel tempo record di 36 ore.
Benedikt Böhm is aiming to cross the Alps, from Ruhpolding
in Germany to Kasern in Italy, a route 210 kilometres long
and with an elevation gain of over 10,000 metres, in the re- nuovo roma 30.08 16:00
cord time of 36 hours.
ONLINE
dal 31.08

dal 31.08

Achille Mauri

La scoperta di una dimensione nuova dell’arrampicata nelle cave
delle Alpi Apuane, una scusa per riﬂettere su cosa signiﬁchi
mantenere l’equilibrio tra salvaguardia ambientale e sviluppo.
The discovery of a new dimension of climbing in the quarries
of the Apuan Alps, an excuse to reflect on what it means to
maintain the balance between safeguarding the environment
and development.

vittoria
vittoria
ONLINE

Ceux qui restent

EURORAMA

Italia / 2020 / 23'

29.08 11:00
02.09 19:00
dal 03.09

Un piccolo villaggio in Romania. C’è sempre qualcuno in parten- Charlotte Grégoire, Anne
za per l’Europa occidentale, dove lo aspettano lavori precari e Schiltz
Belgio / 2019 / 93'
stagionali, per aiutare chi rimane ad avere una vita più agiata.
The Romanian village of Mâlăncrav. There’s always people leaving for uncertain and temporary work in western Europe, in
the hope of making a better life back home.
ONLINE

CHACONNE SUPRA A SCIARA

Olivier Testa esplora le grotte di Haiti dal 2009, guidando Vladimir Cellier
spedizioni, addestramenti e progetti di prospezione in tutto Francia / 2018 / 24’
il paese.
Olivier Testa explores the caves of Haiti since 2009, leading
expeditions, trainings, and prospection projects across the
nuovo roma 28.08 16:00
country.

EURORAMA

BENI - SPEEDTRANSALP

dal 30.08

PROIEZIONI SPECIALI

Gian Maria Musarra, Mario
Brunello

Mario Brunello esegue la Ciaccona in re minore, uno dei capolavori di Bach, immerso nel paesaggio lunare del vulcano
Etna alla ricerca di nuove vie e nuovi suoni inascoltati.
Mario Brunello performs the Chaconne in D minor, one of
Bach’s masterpieces, in the midst of the lunar landscape of
the Mount Etna volcano, in search of new routes and new
unheard sounds.

nuovo roma
ONLINE

CHICO, LA VOCE DELLA NEVE

PROIEZIONI SPECIALI

CHOLITAS

CONCORSO		

Italia / 2020 / 23'

31.08 16:00
dal 01.09

Primavera 1993, Chico Forti e la moglie Heather sulle mon- Chico Forti, Eleonora
tagne canadesi della British Columbia. A distanza di quasi Lanzone
Italia / 2020 / 6'
trent’anni, con l’assistenza dell’amica Eleonora, Chico ha
diretto “ da remoto “ il montaggio di questo video.
Spring 1993, Chico Forti and his wife Heather in the Canadian mountains of British Columbia. Almost thirty years later, with the assistance of his friend Eleonora, Chico directed
the editing of this video “remotely”.
nuovo roma 29.08 21:00

Cinque donne indigene boliviane affrontano una spedizione unica: come gesto di liberazione e di emancipazione,
decidono di scalare l’Aconcagua, indossando le loro gonne
tradizionali.
Five Bolivian indigenous women are involved in a unique
expedition. As a symbol of liberation and empowerment, they
propose to climb Aconcagua, wearing their traditional skirt.

Jaime Murciego, Pablo
Iraburu,
Spagna / 2019 / 80'

vittoria
PIAZZA FIERA
ONLINE

27.08 19:00
30.08 21:15
dal 28.08

68. Trento film festival
INDICE FILM
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CINO, IAN!

ALP&ISM

L’amicizia tra il fotografo Ruggero e l’alpinista Giorgio Berto- Tobia Passigato
ne. Insieme furono il primo team italiano a scalare la parete Italia / 2019 / 10'
nord di El Capitan, in California.
The friendship between photographer Ruggero and the alpinist Giorgio Bertone. Together they were the first Italian team
nuovo roma 29.08 16:00
to climb the north wall of El Capitan, in California.
ONLINE

CITY OF THE SUN

dal 30.08

DESTINAZIONE...GEORGIA

Le vite, i sogni e i destini di personaggi straordinari si dispie- Rati Oneli
gano tra le rovine di una città mineraria semi-abbandonata. Georgia, Qatar, Stati Uniti,
Paesi Bassi / 2017 / 100'
The lives, dreams and destinies of extraordinary characters
unfold amidst the ruins of a semi- abandoned mining town.
vittoria
ONLINE

CON LE MIE MANI

29.08 14:00
dal 30.08

ORIZZONTI VICINI
Mattia Venturi

Il 30 ottobre 2019, Vaia devasta le foreste della Val di Fiemme. Dal furore della tempesta inizia questo viaggio alla
ricerca delle origini del cambiamento che minaccia questo
ambiente.
On 30 October 2019, Storm Vaia devastated the forests of the
Val di Fiemme. The fury of the storm gives way to a journey
in search of the origins of the change threatening this environment.

nuovo roma
ROVERETO
ONLINE

CROSTE DI POLENTA

ORIZZONTI VICINI

Italia / 2020 / 69'

27.08 18:30
29.08 21:00
dal 28.08

Alto Adige, 1915. Matteo è chiamato ad arruolarsi nell’eser- Emanuele Bonomi
cito austro-ungarico, ma non volendo combattere si rifugia Italia, Regno Unito / 2018 / 20'
nel bosco vicino a casa con il suo migliore amico Geremia.
South Tyrol 1915. Matteo is called to enlist in the Austro-Hungarian army but not wanting to fight, he takes shelter in the nuovo roma 01.09 16:00
ROVERETO
2.09 21:00
alpine forest near his home with his best friend, Geremia.
ONLINE

DEDE

dal 02.09

DESTINAZIONE...GEORGIA

In un remoto villaggio di montagna, Dina si innamora del Mariam Khatchvani
compagno d’armi del suo promesso sposo. È possibile sfidare Georgia, Qatar, Irlanda, Paesi
Bassi, Croazia / 2016 / 97'
secoli di tradizione? Le costerà più di quanto possa immaginare...
In a remote mountain village, Dina falls in love with her be2.09 18:30
trothed’s comrade-in-arms. Is it possible to defy centuries of nuovo roma
tradition? It will cost her more than she could imagine...
ONLINE
dal 03.09

DER BÄR IN MIR

CONCORSO		

In Alaska, il regista Roman Droux insieme allo studioso di orsi Roman Droux
David Bittner si immergono nel mondo degli orsi grizzly, rega- Svizzera / 2019 / 91'
landoci immagini ravvicinate mozzafiato di creature uniche.
In Alaska, filmmaker Roman Droux together with the bear re30.08 19:00
searcher David Bittner immerse themself in the universe of wild vittoria
nuovo roma
1.09 11:15
grizzlies, sharing breathtaking pictures of unique creatures.
ONLINE

dal 31.08

DI ACQUA, DI FUOCO E QUELLO CHE RESTA

TERRE ALTE		

DIE GROßE ZINNE - 150 JAHRE
ALPINGESCHICHTE

ALP&ISM		

Heartbound

Eurorama		

Reinhold Messner
Sono passati 150 anni dalla prima salita della Cima Grande. Italia / 2019 / 52'
Reinhold Messner racconta come Paul Grohmann e altri dopo
di lui hanno lasciato il proprio marchio nella storia dell’alpinismo.
150 years have passed since the Cima Grande was climbed nuovo roma 27.08 21:00
first. Reinhold Messner tells how Paul Grohmann and many PIAZZA FIERA 28.08 21:15
after him have left their mark on mountaineering history.
ONLINE
dal 29.08

I CLAUSTROFILI

ALP&ISM		

FANGO ROSSO

I DIDN’T CROSS THE BORDER, THE BORDER
CROSSED ME

DESTINAZIONE...GEORGIA

IL BOSCO CRESCE IN SILENZIO E A RITMO
DELLA MUSICA

ORIZZONTI VICINI

IL CERCATORE D’INFINITO

ALP&ISM		

La montagna non è più quella di una volta. Lo sa bene Ga- Matteo Ninni
briele Cantadore, artista della Val Vigezzo, o “Valle dei Pittori”, Italia / 2019 / 34'
che esprime la passione per il suo territorio attraverso l’arte.
The mountains are not the same as they used to be. Gabriele
Cantadore, an artist from Val Vigezzo, or “painters’ valley”
31.08 16:30
knows this well. Today he expresses his passion for the local vittoria
area through his art.
ONLINE
dal 01.09

TERRE ALTE		

Damiano e Mattia trascorrono i pomeriggi tra le rovine mi- Alberto Diana
nerarie del Sulcis, in Sardegna, terra in cui la bellezza del Italia / 2019 / 55'
paesaggio si scontra con una storia di promesse mancate.
Damiano and Mattia spend their afternoons among the mine
ruins of Sulcis, in Sardinia, a land where the astonishing beauty of the landscape collides with a history betrayed promises. vittoria

1.09 16:30
dal 02.09

ONLINE

FEU CROISÉ

CONCORSO		

Mahmut, un vecchio capraio curdo, vaga per i monti Qandil Ekin Koca
con il suo gregge, ma non può evitare il conflitto che oppone Francia / 2019 / 7'
la guerriglia separatista alle forze armate turche.
Mahmut, an old kurdish goatherd, wanders in the Qandil
vittoria
29.08 21:30
Mountains with his goats, but he cannot avoid the conflict
vittoria
31.08 11:00
opposing the separatists to the turkish armed forces.
ONLINE

FISSURE

La storia di Didier Berthod, uno dei migliori arrampicatori
su roccia al mondo, che ha deciso di farsi prete. Nel 2006
ha interpretato un infortunio come “la risposta di Dio alle
sue preghiere”.
The story of Didier Berthod, one of the best world crack’s climber who decided to become a Priest. In 2006 he interpreted a
knee injury “as God’s response to his prayers”.

GUY PROPOSES TO HIS GIRLFRIEND ON A
MOUNTAIN

dal 30.08

ALP&ISM		

Christophe Margot

Svizzera / 2018 / 26'		

nuovo roma
CASTELLO DI
FIEMME
ONLINE

29.08 16:00
30.08 21:00
dal 30.08

CONCORSO		

Bernhard Wenger
Austria / 2019 / 13'

Tre amici si sono dati appuntamento a un rifugio per sciatori. Daniel sta per chiedere alla sua ragazza di sposarlo e il suo
amico riprende tutto col cellulare.
A group of three friends gathers at a ski lodge. Daniel is about nuovo roma
to propose to his girlfriend and his friend films the whole PIAZZA FIERA
thing with a mobile phone.
ONLINE

28.08 21:00
31.08 21:15
dal 29.08

Sommai, una lavoratrice del sesso di Pattaya (Thailandia), Sine Plambech, Janus
arrivò in Danimarca 25 anni fa per sposare Neils. Da allora Metz
Danimarca / 2018 / 90'
ha aiutato innumerevoli donne del suo villaggio a sposare
uomini danesi.
Sommai, a former sex worker from Pattaya in Thailand, came
to Denmark 25 years ago to marry Niels. Ever since, she has
helped countless women from her village in Thailand marry
Danish men.
ONLINE
dal 28.08
Questo film non è fatto per gli speleologi, ma per tutti quelli Sirio Sechi
che stanno fuori e si chiedono: ma come fanno a respirare? Italia / 2019 / 25'
Non hanno paura di rimanere bloccati? Cosa ci fanno lì sotto?
This film was made not for speleologists, but for all those outside who ask themselves: how do they manage to breathe? Aren’t
nuovo roma 02.09 16:00
they afraid of getting stuck? What do they do down there?
ONLINE

dal 03.09

Toma Chagelishvili
Quando la Russia iniziò a stendere filo spinato al confine con Georgia, Germania / 2016 / 69'		
la Georgia dopo la guerra in Ossezia, divise a metà alcuni
villaggi. Una storia di amicizia in tempi di tensione politica.
When Russia started building barbed wire fences on the border
27.08 14:00
to Georgia after the Ossetian war, they cut right through some vittoria
villages. A story of friendship in times of political pressure.
ONLINE
dal 28.08
Stefano Volcan
La tempesta Vaia ha colpito l’economia delle valli trentine, il Italia / 2020 / 25'		
loro senso della storia e i loro simboli. Gli studenti secondari
di Cavalese hanno documentato gli effetti sul territorio.
Storm Vaia hit the economy of valleys in Trentino, their sense nuovo roma 27.08 18:30
29.08 21:00
of history and their symbols. Pupils from Cavalese secondary ROVERETO
school documented the effects on the local area.
ONLINE
dal 28.08
Andrea Azzetti, Federico
Massa

La riflessione sui valori che ispirano la montagna si apre a
una riflessione sull’uomo e i suoi limiti, in questo ritratto del
grande rocciatore Armando Aste, scomparso nel 2017.
The reflection on the values inspired by the mountains opens
up to reflection on man and his limitations, in this portrait
of the great rock climber Armando Aste, who passed away
in 2017.

rovereto
nuovo roma
ONLINE

IL GHEPARDO ASIATICO DELL’IRAN

MUSE.DOC		

Italia, Regno Unito / 2020 / 47'		

27.08 21:00
29.08 16:00
dal 30.08

Il ghepardo asiatico è tra i grandi felini a rischio di estinzione Fathollah Amiri
in Iran. Un’istantanea dell’attuale condizione di questo magni- Iran / 2019 / 49'		
fico animale, già scomparso dal resto del continente asiatico.
The Asiatic cheetah is a big cat species in Iran threatened by
extinction. A snapshot of the current situation of this magnificent animal, which has already disappeared from the rest of nuovo roma 28.08 11:15
the Asian continent.
ONLINE
dal 29.08

68. Trento film festival
INDICE FILM

films index

IL PASSO DELL’ACQUA

TERRE ALTE		

Dalle vette della Maiella al mare Adriatico c’è ancora chi vive Antonio Di Biase
a stretto contatto con lo spirito della natura, senza elettrici- Italia / 2019 / 53'
tà, in pellegrinaggio o in vecchi borghi.
From the Abruzzo mountains to the Adriatic Sea, there are
still people who live with a direct contact with nature, without
vittoria
31.08 16:30
electricity, undertaking a pilgrimage, in old villages.
ONLINE

IN THE LAND OF WOLVES

dal 01.09

DESTINAZIONE...GEORGIA

La regista si è imbattuta nel villaggio di Argokhi durante Grace McKenzie
una vacanza. Incuriosita dagli abitanti e dalla loro storia, è Georgia, Australia / 2018 / 97'
tornata a documentarne la vita attraverso le stagioni.
The filmmaker came across the village of Argokhi during a
holiday. So intrigued by the inhabitants and their history, she
vittoria
28.08 14:00
returns again and again to document life across the seasons.
ONLINE

dal 29.08

LE CREATURE DI ANDREA

Thomas Saglia

nuovo roma
ROVERETO
ONLINE

LE MARATHON DE KATHERINE

ALP&ISM		

Italia / 2019 / 75'

01.09 16:00
02.09 21:00
dal 02.09

Katherine Choong, prima scalatrice svizzera a completare un Nicolas Falquet
9A, ha deciso di ripetere l’impresa nelle Alpi bernesi. Per lei Svizzera / 2019 / 26'
l’arrampicata è la sua scuola di vita, una vera filosofia.
Katherine Choong, the first Swiss climber to complete a 9A
route, decided to repeat this performance in the Bernese Alps.
nuovo roma 01.09 21:00
For her climbing is her school of life, a true philosophy.
ONLINE

INTO THE CANYON

ALP&ISM		

LE PLUS BEAU PAYS DU MONDE:
LE SANCTUAIRE

Peter McBride

Un regista e uno scrittore intraprendono un viaggio di 1.200
Km a piedi lungo il Grand Canyon. Una storia di estrema
resistenza fisica e una meditazione sulla bellezza di questo
luogo.
A filmmaker and a writer set out on a 750-mile journey on
foot through the Grand Canyon. A story of extreme physical
hardship and a meditation on the timeless beauty of this
place.

PIAZZA FIERA
nuovo roma
ONLINE

KINNAUR HIMALAYA

TERRE ALTE		

Stati Uniti / 2019 / 84'

27.08 21:15
30.08 21:00
dal 31.08

Il Kinnaur, distretto tribale dell’Himalaya indiano, dopo se- Emanuele Confortin
coli di isolamento negli ultimi decenni ha fronteggiato una Italia, India / 2020 / 76'
modernità incalzante, che ha stravolto gli equilibri sociali.
After centuries of isolation, in the last few decades the Kinnaur, a district in the Indian Himalayas, has had to cope with
vittoria
30.08 16:30
rapid modernisation, which has upset the social equilibrium.
ONLINE

LA CORDILLERA DE LOS SUEÑOS

dal 31.08

CONCORSO		

vittoria
ARENA DI
PIAZZA FIERA
ONLINE

LA VALLATA DELLA PERNICE BIANCA

MUSEDOC		

Francia, Cile / 2019 / 85'

28.08 21:30
01.09 21:15

ONLINE

LETHE

Frédéric Fougea

DESTINAZIONE...GEORGIA

ONLINE

dal 01.09

PROIEZIONI SPECIALI

Franco Nicolini, Michele Leonardi, Tommy e Silvestro Fran- Marco Busacca
chini hanno un sogno nel cassetto: concatenare in continui- Italia / 2020 / 45'
tà tutte le 13 cime più alte di Argentina, Cile, Bolivia.
Franco Nicolini, Michele Leonardi, Tommy and Silvestro Franchini have a private dream: to climb the 13 highest peaks in
nuovo roma 31.08 16:00
Argentina, Chile and Bolivia in a continuous succession.
ONLINE

LOST VILLAGE

dal 29.08

MUSEDOC		

Un cavaliere solitario attraversa un villaggio in cui i bambini Dea Kulumbegashvili
giocano lasciando affiorare i loro desideri nascosti, mentre Georgia / 2016 / 15'
gli adulti celebrano in modo festoso.
A lonely horse rider crosses through a village in which children
play and let their buried desires surface while the adults celevittoria
31.08 14:00
brate in a festive fashion.

dal 29.08

Il racconto della vita in montagna attraverso le stagioni dal Tomaso Baldassarra
punto di vista della fauna, che da tempi immemori è riuscita Italia / 2020 / 45'
ad adattarsi a innumerevoli difficoltà.
The story of life in the mountains throughout the seasons,
from the point of view of the fauna, which has managed to
nuovo roma 28.08 11:15
adapt to innumerable difficulties.

dal 02.09

Le Alpi: ripidi pendii, rocce taglienti spazzate dal vento, aria Francia / 2019 / 93'
rarefatta d’alta quota povera di ossigeno. Come si adattano
le specie animali a queste condizioni estreme?
The Alps: steep slopes, wind swept cutting edge rocks. An air
desperately lacking of oxygen. How do animal species adapt nuovo roma 30.08 11:15
to those extreme conditions?
ONLINE
dal 31.08

LOS PICOS 6500

Patricio Guzmán

“Dopo Nostalgia della luce e La memoria dell’acqua, mi sento
pronto a filmare la Cordigliera ed esplorarne i misteri, potenti rivelazioni della storia passata e presente del Cile.” P.
Guzmán
“After Nostalgia for the Light and The Pearl Button, I now
feel ready to shoot the Cordillera and explore its mysteries,
powerful revelations of Chile’s past and present history.” P.
Guzmán.

MANUFATTI IN PIETRA

ORIZZONTI VICINI

Andrea vive una vita fatta di una routine molto serrata, di
solitudine e di arte. Nel suo mondo, fatto di regole e tempi
diversi, arte e immaginazione si mescolano fino a confondersi.
Andrea lives his life made of a very tight routine, of solitude
and art. In his world, made up of rules and different times,
art and imagination mix up to blend.

dal 01.09

DESTINAZIONE...GEORGIA

Un uomo e una donna di mezza età sono gli unici abitanti George Todria
di un villaggio abbandonato. Una notte delle luci iniziano ad Georgia / 2015 / 16'
apparire in alcune case vuote.
A middle-aged man and woman are the only ones living in
an abandoned village when lights start appearing in some of
vittoria
27.08 14:00
the empty houses.
ONLINE

dal 28.08

ORIZZONTI VICINI
Michele Trentini

Una riflessione sul paesaggio, sul rapporto tra uomo e natura, sulla storia e sull’architettura montana attraverso l’osservazione dei muri a secco, Patrimonio dell’Umanità dal 2018.
A reflection on the landscape, the relationship between man
and nature, history and mountain architecture by observing
dry stone walls, listed in the world’s Intangible Cultural Heritage since 2018.

nuovo roma
ROVERETO
ONLINE

MARÉE

CONCORSO		

Italia / 2019 / 33'

28.08 18:30
30.08 21:00
dal 29.08

Manon Coubia

In mezzo a piste da sci deserte prende vita un balletto ipnotico: i gatti delle nevi modellano instancabilmente il paesaggio. Finché, improvvisamente, la montagna emette un
boato…
In the middle of deserted ski slopes, an hypnotic ballet begins:
snow machines tirelessly shaping the landscape. Suddenly,
the mountain growls...

vittoria
vittoria
ONLINE

MEKVLE

DESTINAZIONE...GEORGIA

Belgio / 2019 / 31'

28.08 19:00
30.08 11:00
dal 29.08

Un villaggio sulle pendici dei monti innevati del Caucaso, Goderdzi Chokheli
senza alcuna figura umana: è abbandonato, quelli che sen- Georgia / 1981 / 14'
tiamo sono i suoni del passato.
A village on the slopes of the snowy mountains of the Caucasus, without any human figure: it is abandoned, what we hear
vittoria
01.09 14:00
are the sounds of the past.
ONLINE

Movements of a nearby mountain

Eurorama

MY FRIENDS WERE MOUNTAINEERS

ALP&ISM		

dal 02.09

In un abbandonato sito industriale vicino a una vecchia Sebastian Brameshuber
miniera in un luogo remoto della Alpi austriache, un mec- Austria, Francia / 2019 / 85'
canico di origini nigeriane ricicla macchine e le rivende in
Nigeria.
In a remote, abandoned industrial site near a centuries-old
ore mine in the Austrian Alps, a self-taught mechanic runs
a business repurposing and exporting used cars to his native
Nigeria.
ONLINE
dal 29.08
Dee Molenaar è un alpinista, pittore e artista americano. Per Eric Becker
il suo 100esimo compleanno la famiglia recupera alcuni dei Stati Uniti / 2019 / 15'
suoi filmati e delle sue opere, archiviati in vecchi scatoloni.
Dee Molenaar is an American alpinist, painter and artist.
When he turns 100, his family gets hold of some of his film nuovo roma 27.08 21:00
PREDAZZO
28.08 21:00
footage and works that were stored in boxes.
ONLINE

NARCIS

dal 28.08

ALP&ISM		

In Kosovo, regione infestata da guerra e conflitti etnici, la Elias Elhardt
piccola stazione sciistica di Brezovica sembra essersi fermata Serbia / 2019 / 18'
nel tempo al crollo della Jugoslavia, più di 20 anni fa.
In Kosovo, an area that’s been haunted by war and ethnic
conflicts, the small ski resort Brezovica seems to have stopped nuovo roma 27.08 16:00
CAVALESE
31.08 21:00
in time since Yugoslavia’s breakdown over 20 years ago.
ONLINE

dal 28.08

68. Trento film festival
INDICE FILM

films index

NATURE SYMPHONY

MUSEDOC		

Un inno alla natura finlandese, offre il meglio della cine- Marko Röhr
matografia naturalistica portandoci nel cuore del paesaggio Finlandia / 2019 / 75'
scandinavo durante le stagioni, sulle note di Panu Aaltio.
A song of praise to Finnish nature, it presents the best of nature cinematography, taking us into the heart of Scandinavian
nuovo roma 29.08 11:15
landscape during the seasons, to the notes of Panu Aaltio.
ONLINE

NOCI SONANTI

Negli anni ‘80 Fabrizio fonda la Tribù delle Noci Sonanti, per
vivere in comunione con la natura. Oggi 65enne, passa un’estate con il figlio di nove anni Siddhartha, cresciuto nella
tribù.
In the 80’s, Fabrizio founded the Sounding nutshells Tribe, to
live in communion with nature. Now 65 years old, he spends
a summer with his nine-year-old son Siddhartha, born in the
tribe.

dal 30.08

CONCORSO		

Damiano Giacomelli,
Lorenzo Raponi
Italia / 2019 / 79'

vittoria
nuovo roma
ONLINE

29.08 19:00
31.08 11:15
dal 30.08

NOMAD: IN THE FOOTSTEPS OF BRUCE CHATWIN

Film di chiusura
A trent’anni dalla morte di Chatwin, il racconto commovente PROIEZIONI SPECIALI

di un’amicizia e il confronto tra due universi poetici “no- Werner Herzog
Regno Unito / 2019 / 89’
madi”, nel quale Herzog mette in gioco sé stesso e il suo
cinema.
Thirty years after the death of Chatwin, the moving story of
a friendship and a comparison between two poetic “nomad”
worlds, in which Herzog offers a revealing picture of himself
and his film.
vittoria
02.09 21:30

NORTH

CONCORSO		

Nel nord del Canada alcuni uomini vivono nel mezzo della na- Leslie Lagier
tura selvaggia. Hanno scelto questa regione per la bellezza, ma Francia / 2019 / 48'
attraverso l’attività mineraria contribuiscono a distruggerla.
In Canada’s Far North, some men live in the wilderness, isola- vittoria
28.08 19:00
ted from the world. They chose this region for its beauty. Yet,
vittoria
30.08 11:00
by mining, they play a part in destroying it.
ONLINE

OCEAN TO SKY

dal 29.08

ALP&ISM		

Poco dopo la tragica morte della moglie e della figlia mino- Michael Dillon
re, Sir Edmund Hillary intraprende un’epica spedizione dalla Nuova Zelanda, Australia
2019 / 106'
foce alle sorgenti del sacro fiume indiano Gange.
Soon after the tragic death of his wife and youngest daughter, PIAZZA FIERA 29.08 21:15
Sir Edmund Hillary embarks on an epic expedition from the
nuovo roma 31.08 18:30
estuary to the springs of India’s holy river Ganges.
ONLINE

OGASAVARA

dal 01.09

DESTINAZIONE...GEORGIA

Murad e Masha decidono di sposarsi. Prima di raggiungere il Tato Kotetishvli
loro obiettivo però, la vita gli riserverà alcune tristi e incre- Georgia / 2015 / 8'
dibili sorprese.
Murad and Masha decide to get married, but before achieving
their goal, life has some unbelievable and sad stories in store
vittoria
30.08 14:00
for them.
ONLINE

dal 31.08

ON FALLING

ALP&ISM		

Tre giovani campionesse riflettono sulle loro esperienze di Josephine Anderson
mountain-bikers professioniste, offrendo una riflessione sui Canada / 2020 / 13'
limiti del corpo e della mente.
Three young women and champions reflect on their experien29.08 21:00
ces as professional mountain bikers, offering a meditation on TESERO
nuovo roma 01.09 18:30
the limits of body and mind.
ONLINE

ON THE VERGE

dal 02.09

ALP&ISM		

Dopo decenni aprendo vie su alcune delle più grandi pareti Robin Munshaw
di granito del Canada, un gruppo di arrampicatori affronta Canada / 2019 / 41'
l’incerto futuro del luogo che ha definito la la loro identità.
After decades pioneering routes on some of the largest granite
walls in Canada, a group of rock climbers faces the uncertain nuovo roma 27.08 16:00
CAVALESE
31.08 21:00
future of a place that has come to define their legacies.
ONLINE

ONE MORE JUMP

dal 28.08

ORIZZONTI VICINI

Jehad e Abdallah, fondatori del Gaza Parkour Team, sono Manu Gerosa
cresciuti insieme nella Striscia di Gaza. Esiste una strada ver- Italia, Svizzera, Libano
2019 / 83'
so la libertà per chi, come loro, è nato imprigionato?
Jehad and Abdallah, founders of the Gaza Parkour Team, grew
up together in the Gaza Strip. Is a way that can lead to free- nuovo roma 29.08 18:30
ROVERETO
31.08 21:00
dom someone who, like them, was born in prison?
ONLINE

ORO ROSSO

dal 30.08

ORIZZONTI VICINI
Katia Bernardi

Un viaggio in un luogo straordinario, le cave di porfido di
Albiano, dove la pietra estratta dalla montagna inizia il suo
viaggio dal Trentino alle strade e piazze di tutto il mondo.
An exploration of a special place, the porphyry quarries of
Albiano, where the unique stone taken from the mountains
begins its journey from Trentino to roads and squares all over
the world.

nuovo roma
ROVERETO
ONLINE

OUR BLOOD IS WINE

DESTINAZIONE...GEORGIA

Italia / 2020 / 52'

28.08 18:30
30.08 21:00
dal 29.08

PADENTI - FORESTA

TERRE ALTE		

Un concerto per immagini e suoni dalla foresta di Is Pranus, Marco Antonio Pani
Sardegna sud orientale: l’ecosistema delle sugherete è un Italia / 2020 / 23'
polmone verde e un filtro naturale per l’aria che respiriamo.
A concerto for images and sound from the forest of Is Pranus,
in south-eastern Sardinia: the cork wood ecosystem is a green
vittoria
02.09 16:30
lung and a natural filter for the air that we breathe.
ONLINE

PARADICE

dal 03.09

ALP&ISM		

Tre dei più bei percorsi svizzeri di arrampicata su ghiaccio da Daniel Bleuer
una prospettiva insolita. Un film sul rischio, la responsabilità Svizzera / 2020 / 18'
e la bellezza della natura.
Three of the most beautiful Swiss ice climbing tours from an
unusual perspective. A film about risk, responsibility and the nuovo roma 27.08 21:00
TESERO
29.08 21:00
beauty of nature.
ONLINE

dal 28.08

PARADISE, UNA NUOVA VITA

film di apertura

PIERA

CONCORSO		

Calogero, un testimone di giustizia siciliano, viene mandato ANTEPRIME		
al nord, in montagna. Per uno scherzo del destino anche il Davide Del Degan
Italia, Slovenia / 2019 / 83'
killer contro cui aveva testimoniato finirà nella stessa località.
Calogero is in the witness protection program after having
witnessed a mafia murder in Sicily. With a new identity, he
is sent as far as possible: Sauris, a tiny village nestled in the
Italian Alps.
vittoria
27.08 21:30
Piera, una montanara italiana, è una specialista dei ghiac- Christophe Galleron
ciai. Suo nonno Angelo era misteriosamente scomparso in Francia / 2019 / 8'
alta montagna.
Piera, an Italian mountain woman, is a glacier specialist. Her
31.08 19:00
grandfather, Angelo, mysteriously disappeared in the high vittoria
vittoria
02.09 11:00
mountains.
ONLINE

La regista con il sommelier Jeremy Quinn ci portano nella Emily Railsback
vita rurale della Georgia, esplorando tradizioni vinicole vec- Stati Uniti / 2018 / 78'		
chie di 8.000 anni, quasi perdute durante il periodo sovietico.
The director and sommelier Jeremy Quinn provide access to
rural life in Georgia, exploring the rebirth of 8,000-year-old
winemaking traditions almost lost during the period of Soviet
rule.
vittoria
02.09 14:00

POLYFONATURA

L’artista sonoro Eirik Havnes sta preparando il suo progetto
più ambizioso: un concerto sensoriale tra fiordi e montagne,
per cambiare il modo in cui percepiamo e ascoltiamo la natura.
The sound artist Eirik Havnes is preparing his most ambitious
project ever: a sensorial concert between fjords and mountains, altering the way people experience and listen to nature.

vittoria
nuovo roma
ONLINE

OUTSIDE THE ORANGES ARE BLOOMING

PRATOMAGNO

CONCORSO		

TERRE ALTE		

Tra le alte montagne, un uomo resiste da solo in un villag- Nevena Desivojevic
gio che sta scomparendo, rimpiangendo la sua condizione Portogallo, Serbia / 2019 / 20'
di uomo condannato a servire l’ambiente che ha rifiutato.
High among the mountains, a man endures alone in a disappearing village, bewailing his condition as a man doomed to
vittoria
27.08 16:30
serve the surrounding he has rejected.
ONLINE

dal 28.08

In Pratomagno, montagna nel cuore dell’Italia, Alberto e Sulayman vivono un’amicizia speciale. Alberto è un bambino
nato tra i pascoli, Sulayman un giovane pastore arrivato dal
Gambia.
On the Pratomagno, Alberto and Sulayman enjoy a special
friendship. Alberto is a child born in the midst of the pastures,
Sulayman is a young shepherd arriving from Gambia by sea.

dal 01.09

CONCORSO		
Jon Vatne

Norvegia / 2019 / 20'

29.08 19:00
31.08 11:15
dal 30.08

Gianfranco Bonadies,
Paolo Martino
Italia / 2019 / 29'

vittoria
vittoria
ONLINE

28.08 11:00
01.09 19:00
dal 02.09

68. Trento film festival
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PRIMA CHE ARRIVI L’ESTATE

TERRE ALTE		

Italo vive a Saviore dell’Adamello, in Valcamonica. La sua vita Francesco Di Martino
è cambiata dopo l’incontro con alcuni indigeni d’America: Italia / 2020 / 78'
giunti da lontano, si riuniranno in nuovo viaggio spirituale.
Italo lives in Saviore dell’Adamello, in Valcamonica. His life
changed after an encounter with some native Americans:
29.08 16:30
coming from afar, they will join together in a new spiritual vittoria
journey.
ONLINE
dal 30.08

Sacrist

ONLINE

SCRIVO AD ALTA VOCE

dal 01.09

ORIZZONTI VICINI

Pier Paolo Giarolo, Antonio
Dalla Palma

Un invito ad ascoltare chi con la parola prova l’incastro tra
uomo e tempo presente. Roberta Dapunt, nel suo maso a Ciaminades in Val Badia, ci racconta il proprio scrivere ad alta
voce.
An invitation to listen to someone who uses words to explore
interaction between man and modern times. In her mountain
hut in Ciaminades, in Val Badia, Roberta Dapunt talks to us
about her writing.

nuovo roma
ROVERETO
ONLINE

SENZA TEMPO

TERRE ALTE		

Italia / 2020 / 98'

30.08 18:30
01.09 21:00
dal 31.08

Sud Italia. Felice e Massimo, padre e figlio, transumano con Giuseppe Valentino
la loro mandria di vacche due volte l’anno. Sono una delle Italia / 2020 / 63'
ultime famiglie ad avere così tanti capi allo stato brado.
Southern Italy. Felice and Massimo, father and son, move
their herd of cows to seasonal pastures twice a year. They
27.08 16:30
are one of the last families to have so many animals living vittoria
in the wild.
ONLINE
dal 28.08

SERES NOTURNOS

ALP&ISM

L’estate di Rio de Janeiro ha costretto alcuni esseri umani Caio Gomes,
a mutare per adattarsi alle alte temperature e continuare Pedro Gomes
Brasile / 2019 / 10'
ad arrampicare.
The summer of Rio de Janeiro has forced some beings to make
the mutation to adapt to the high temperatures and continue
nuovo roma 30.08 21:00
climbing.
ONLINE

SHARED VISION

ALP&ISM		

dal 01.09

CONCORSO		

Julia Gutweniger, Florian
Kofler
Italia, Austria / 2019 / 72'

vittoria
vittoria
ONLINE

28.08 11:00
01.09 19:00
dal 02.09

CONCORSO		
Reber Dosky

Il leopardo persiano vive nell’aspro paesaggio dell’Iraq settentrionale curdo. Se Sidik lo avvistasse, l’area diventerebbe una riserva naturale, mettendo fine a bombardamenti e
omicidi.
The Persian leopard lives in the rugged landscape of Kurdish northern Iraq. If Sidik were to spot one, the area would
be classified as a reserve, putting an end to bombing and
murders.

vittoria
vittoria
ONLINE

SING ME A SONG

CONCORSO		

Paesi Bassi / 2019 / 83'

31.08 19:00
02.09 11:00
dal 01.09

vittoria
vittoria
ONLINE

SOTTO LE STELLE FREDDE

TERRE ALTE		

Francia, Germania, Svizzera
2019 / 99'

29.08 21:30
31.08 11:00
dal 30.08

ONLINE

Simón Uribe

vittoria
vittoria
ONLINE

TALKING SOIL

TERRE ALTE		

Colombia / 2019 / 73'

27.08 11:00
31.08 21:30
dal 01.09

Dalla fine della guerra in Jugoslavia si incontrano una volta Jan Baumgartner
all’anno, da qualche parte in Bosnia ed Erzegovina. Il loro Svizzera, Bosnia Erzegovina
2018 / 28'
ruolo di sminatori non è mai stato riconosciuto dallo Stato.
Since the end of the war in Yugoslavia they meet once a year,
somewhere in Bosnia and Herzegovina. Their status as mivittoria
01.09 16:30
nesweepers has not been defined by the state.
ONLINE

La storia dell’arrampicata in Val d’Adige attraverso i racconti
dei suoi protagonisti, che negli anni ‘80 scoprirono le pareti
di questa valle incuneata tra il monte Baldo ed i Lessini.
The climbing history of the Val d’Adige, recounted by key
figures who discovered the rock faces of this valley wedged
between Monte Baldo and the Lessini mountains in the 1980s.

dal 02.09

ALP&ISM		

Gabriele Donati,
Claudio Migliorini
Italia / 2020 / 45'

ROVERETO
nuovo roma
ONLINE

28.08 21:00
01.09 18:30
dal 02.09

DESTINAZIONE...GEORGIA

Conosciuta per il vino, la Georgia è oggi il terzo esportatore Misho Antadze
di Bitcoin al mondo, all’avanguardia del capitalismo tecnolo- Georgia / 2019 / 70'
gico. Il confine tra naturale e virtuale lentamente scompare.
Known for its wine, Georgia is nowadays the third largest
exporter of Bitcoins in the world. The boundary between the
vittoria
31.08 14:00
natural and virtual is slowly being eradicated.
ONLINE

dal 03.09

THE IMAGINARY LINE

ALP&ISM		

CONCORSO		

Nel profondo della Colombia meridionale giace un viadotto
di cemento: incarna una centenaria fantasia ingegneristica
che sognava di sottomettere la geografia delle Ande amazzoniche.
Deep in southern Colombia, a concrete bridge lies abandoned:
it epitomizes a century-old engineering fantasy aimed at subduing the geography of the Andean-Amazon piedmont.

THE HARVEST

Ambientato nella Carnia, non è solo un’osservazione della Stefano Giacomuzzi
vita in montagna, ma un film sulla vita dell’uomo, il suo suo Italia / 2020 / 62'
rapporto con gli animali, la natura e il tempo.
Set in Carnia, the film does not just observe life in the mountains, but is also about the life of men, and their relationship
vittoria
02.09 16:30
with animals, nature and time.

SPEARHEAD

SUSPENSIÓN

TEN

Thomas Balmès

Il giovane Peyangki vive e studia in un pittoresco monastero sperduto tra le montagne del Bhutan, ma si invaghisce
di una cantante della capitale Thimphu, che segue sul suo
smartphone.
Young Peyangki lives and studies in a picturesque monastery
deep in the mountains of Bhutan, but falls in love on WeChat
with a young singer from the city of Thimphu.

dal 01.09

ALP&ISM		

La Spearhead Traverse è un iconico percorso scialpinistico Seth Gillis
nella British Columbia, in Canada. Oggi, la catena montuosa Canada / 2019 / 17'
si trova ad affrontare il sovraffollamento.
The Spearhead Traverse is an iconic backcountry touring route
in British Columbia, Canada. Today, the range faces questions nuovo roma 27.08 16:00
CAVALESE
31.08 21:00
related to the management of overcrowding.

Durante il più lungo shutdown governativo della storia ame- Kylor Melton
ricana, un team dal Messico e uno dagli Stati Uniti hanno Stati Uniti / 2019 / 11'
installato una highline attraverso il confine.
During the longest government shutdown in American hi28.08 21:00
story, a team from Mexico and a team from the USA establi- PREDAZZO
nuovo roma 30.08 16:00
shed a highline across the border.

SUPERHOMBRE

THE LAST MOUNTAIN

ONLINE

dal 31.08

A Red Széll rimane solo l’Am Buachaille per completare la Keith Partridge
trilogia dei pinnacoli marittimi scozzesi. Red è cieco, la sua Regno Unito / 2019 / 22'
storia è un viaggio che va oltre il visibile.
Only Am Buachaille remains for Red Széll to complete the trilogy of wild Scottish sea-stacks. Red’s story is a journey goes
nuovo roma 31.08 21:00
beyond sight for he is blind.
ONLINE

La lotta dell’uomo contro la natura attraverso le Alpi: scienziati, tecnici e corpi di soccorso sono al centro di un sistema
di sicurezza imponente, ma in gran parte invisibile.
The human fight against nature through the Alps: scientists,
technicians and disaster relief agencies are at the heart of a
massive yet largely invisible security system.

SIDIK AND THE PANTHER

Eurorama		

Stipe vive a Novigrad, un idillico villaggio dalmata. È uno dei Luka Klapan
pochi residenti che non ha perso la propria fede. Stipe è uno Croazia / 2017 / 17'
degli ultimi testimoni delle tradizioni e dei costumi locali.
Stipe lives in the idyllic Dalmatian town of Novigrad, and is
one of the few residents who still haven’t lost faith. Stipe is the
last witness of the local traditions and customs.

SICHERHEIT 123

Il rumeno Horia Colibasanu è dentista, padre di due figli e
scalatore di alto livello. Nel 2017, dopo due tentativi falliti,
torna a scalare l’Everest, per la prima volta in solitaria.
Romanian Horia Colibasanu is a dentist, a father of two boys
and an elite climber. In 2017 he set again for Everest, after
two failed attempts, trying for the first time a solo ascent.

ALP&ISM

Mircea Gherase, Lucian
Mircu
Romania / 2019 / 69'

PREDAZZO
nuovo roma
ONLINE

ONLINE

dal 28.08

28.08 21:00
31.08 21:00
dal 01.09

La vera storia del tentativo di prima invernale nel 2018 al
K2, da parte della spedizione guidata dai veterani e leggende
Wielicki, Bielecki e Urubko.
The true story of the climbing attempt in 2018 on K2, by the
expedition led by mountaineering veterans and legends Wielicki, Bielecki and Urubko.

dal 31.08

CONCORSO		

Dariusz Zaluski
Polonia / 2019 / 82'

nuovo roma
ARENA DI
PIAZZA FIERA
ONLINE

28.08 21:00
31.08 21:15
dal 29.08

68. Trento film festival
INDICE FILM

films index

THE TOUGH

CONCORSO		

Il protagonista ha scoperto un luogo che stimola la sua im- Marcin Polar
maginazione. La camera lo segue passo dopo passo, parteci- Polonia / 2019 / 14'
pando all’esplorazione di spazi mai visti prima.
The film’s protagonist discovered a place which stirs his ima27.08 19:00
gination. The camera follows him, step by step, taking part in vittoria
PIAZZA FIERA 30.08 21:15
the exploration of spaces never seen before.
ONLINE

THE TOWER

dal 28.08

DESTINAZIONE...GEORGIA

La torre era un luogo iconico nel villaggio di Ksuisi. Dopo la Salomé Jashi
guerra russo-georgiana del 2008 il villaggio è stato occupato Georgia / 2018 / 4'
dalla Russia, mentre la torre è rimasta sul lato georgiano.
The tower was an iconic place in village Ksuisi. After the Russo-Georgian war of 2008 the village was occupied by Russia,
vittoria
02.09 14:00
while the tower remained on the Georgian side.
ONLINE

THE VALLEY

dal 02.09

CONCORSO		

Nuno Escudeiro

Tra Italia e Francia i migranti in fuga rischiano la vita percorrendo pericolosi sentieri di montagna. La popolazione della
Valle di Roya fornisce loro riparo, cibo e consulenza legale.
Between Italy and France, fleeing migrants risk their lives
crossing dangerous mountain routes. The population of the
Roya Valley provides them with shelter, food and legal counselling.

vittoria
vittoria
ONLINE

THE WHITE CARAVAN

DESTINAZIONE...GEORGIA

Italia, Francia / 2019 / 75'

30.08 21:30
01.09 11:00
dal 31.08

Capolavoro del cinema georgiano, ambientato tra paesaggi Tamaz Meliava,
aspri dominati dalle forze della natura. La prima mondiale Eldar Shengelaia
Georgia / 1964 / 97'
del restauro è stata presentata a Cannes 2019.
A masterpiece of Georgian cinema, set amid rugged landscapes dominated by the forces of nature. The world premiere of
vittoria
01.09 14:00
the restoration was presented at Cannes 2019.
ONLINE

THE WIND. A DOCUMENTARY THRILLER

dal 02.09

CONCORSO		

vittoria
vittoria
ONLINE

THEN COMES THE EVENING

CONCORSO		

Polonia / 2019 / 75'

29.08 11:00
02.09 19:00
dal 03.09

La vita dolce-amara di due anziane sulle colline della Bosnia Maja Novakovic’
orientale. Un omaggio al patrimonio culturale immateriale, Serbia, Bosnia Erzegovina
2019 / 28'
che riflette la semplicità e purezza del loro modo di vivere.
The bittersweet life of two grannies living on the hills of Ea27.08 11:00
stern Bosnia. The film reflects the simplicity and purity of vittoria
31.08 21:30
their way of life, emphasizing the intangible cultural heritage. vittoria
ONLINE

eurorama		

UNTITLED (BURNED RUBBER ON ASPHALT,
2018)

CONCORSO		

VALLE DELLA LUCE

ALP&ISM		

Tindaya (Fuerteventura, Canarie) è più che una montagna. Isaac Marerro-Guillamon
Già luogo sacro, miniera, installazione artistica e pascolo per Regno Unito / 2018 / 40'
capre, il film esplora i molteplici significati di questo affascinante sito.
Tindaya (Fuerteventura, Canary Islands) is more than a
mountain. Sacred site, quarry, art installation, goat pasture,
the film explores the multiple meanings of this fascinating
location.
ONLINE
dal 31.08
Tinja Ruusuvuori
Sulle strade di un remoto villaggio norvegese appaiono mi- Finlandia / 2019 / 20'
steriose tracce di pneumatici. Per alcuni sono un atto irresponsabile e pericoloso, per altri una forma d’arte.
30.08 21:30
On the roads of a remote Norwegian village mysterious car vittoria
01.09 11:00
skid marks appear. For some they are an irresponsible and vittoria
dangerous act, for others an art form.
ONLINE
dal 31.08

A 87 anni dalla prima ascensione alpinistica in Valle della
Sarca, il punto sulla storia alpinistica delle sue pareti, che
oggi richiamano appassionati da tutto il mondo.
87 years after the first mountaineering ascent in Valle della
Sarca, an overview of the climbing history of rock faces in the
valley, which today attract enthusiasts from all over the world.

VULNERABILE BELLEZZA

dal 01.09

Alberto Beltrami,
Lia Giovanazzi Beltrami
Italia / 2020 / 47'

ROVERETO
nuovo roma
ONLINE

27.08 21:00
01.09 21:00
dal 02.09

TERRE ALTE		

Una giovane famiglia di allevatori supera il trauma del terre- Manuele Mandolesi
moto del 2016 attraverso il forte legame che la tiene unita e Italia / 2019 / 75'
il loro rapporto con la terra e gli animali.
A young farming family overcomes the trauma of the 2016
earthquake thanks to the strong bonds uniting them and their
vittoria
28.08 16:30
relationship with the land and the animals.
ONLINE

WANDERING IN THE WHITE

Michal Bielawski

L’Halny, un potente vento, è l’elemento ambientale più imprevedibile delle montagne polacche. Trasforma pittoreschi
paesaggi in una selvaggia rappresentazione della forza della
natura.
The halny wind is the most unpredictable element in the
Polish mountains, changing picturesque landscapes into an
untamed performance of nature.

Tindaya variations

dal 29.08

ALP&ISM		

Due ex-campioni di orienteering si recano in Lapponia per Otto Heikola
una spedizione sciistica. Quando la coppia viene colpita da Finlandia / 2019 / 28'
una tempesta di neve, è costretta a delle scelte difficili.
Two top orienteers from decades past travel to Lapland to set
out on a skiing expedition. But when the couple is struck by
a blinding snowstorm, they are forced to make tough choices. nuovo roma 01.09 18:30
ONLINE

ZLATAN IN THE SLOPES

Zlatan, una delle più celebri star sportive al mondo, va in vacanza sulla neve. Stressato dalla notorietà, spera di ritrovare
l’amore per il calcio.
Zlatan, one of the worlds biggest sports star, goes on a ski
holiday. Exhausted by his fame, he wishes to find his way back
to the love of football.

dal 02.09

CONCORSO		

Monne Lindström
Svezia / 2019 / 14'

vittoria
ARENA DI
PIAZZA FIERA
ONLINE

28.08 21:30
01.09 21:15
dal 29.08

NOMAD: IN THE FOOTSTEPS OF BRUCE CHATWIN
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68. Trento film festival
mostre exhibitions

20 agosto - 19 settembre

Palazzo Roccabruna,
Via Santa Trinità, 24, Trento

Albino Rossi. Dentro la natura
La mostra presenta 60 opere di Albino Rossi (Cles, Val
di Sole 1953), l’artista che ha realizzato il manifesto
del 68. Trento Film Festival. Boschi, montagne, nature
morte raccontano il profondo legame che lega Rossi
alla montagna. Il dramma di VAIA, evocato nel manifesto, si evidenza in opere di grande formato che
si coniugano con gli inediti cicli di nature morte con
frutta, fiori e funghi disposti su tovaglie e in ciotole
a evocare atmosfere incantate rappresentate in ambienti domestici.
The exhibition presents 60 works by Albino Rossi (Cles,
Val di Sole 1953), the artist who created the poster for
the 2020 edition of Trento Film Festival. Woods, mountains and still lifes recount the powerful bond linking
Rossi to the mountains. The drama of storm VAIA,
called to mind in the poster, is evident in large works,
which combine with original cycles of still lifes with
fruit, flowers and mushrooms set out on tablecloths or
in bowls, conjuring up magical atmospheres represented in domestic environments.

ORARI Dal 20/08 al 26/08
e dal 3/09 al 19/09
Martedì e Mercoledì
8.30 - 12.00 / 14.00 - 17.00
Giovedì e Venerdì
8.30 - 12.00 / 14.00 - 20.00
Sabato
17.00 - 20.00
Domenica e Lunedì chiuso

27 agosto - 2 settembre

Piazza Fiera,

NEOREALISMO ITALIANO
NEL CINEMA GEORGIANO

Inaugurazione
27 agosto ore 11.00

Durante una conversazione con i suoi colleghi georgiani,
una volta Federico Fellini disse che cinema appartiene al
popolo italiano e a quello georgiano. Forse aveva anche
ragione, dato che queste due nazioni hanno molto in
comune. Le loro ricche tradizioni culturali e storiche, il
talento artistico, la tolleranza religiosa e le profondità
spirituali portano tutti a una buona fusione sia nella
letteratura georgiana che in quella italiana, nell’arte in
generale e specialmente nel cinema. Nel 2020 ricorrono
i 100 anni dalla nascita del grande cineasta Federico
Fellini e, grazie alla collaborazione dell’Ambasciata di
Georgia e del Museo, proponiamo una galleria di scatti
che molto raccontano di questa stretta affinità culturale
comune.
During a conversation with his Georgian colleagues, Federico Fellini once said that film belongs to the Italian
and Georgian peoples. He may have been right, given
that these two nations have a great deal in common.
Their rich cultural and historic traditions, artistic talent,
religious tolerance and spiritual depth, all give rise to a
positive mixture, both in Georgian and Italian literature
and art generally, especially film. 2020 sees the 100th
anniversary of birth of the great filmmaker Federico Fellini, and thanks to collaboration with the Georgian Embassy and the Art Palace museum, we present a series
of photos that have a great deal to say about the close
cultural similarities.

Trento

27 agosto - 2 settembre

MontagnaLibri,

Brenta Open:
la storia di pochi diventa
conquista di molti

Tutti i giorni
10.00 - 20.00

“Brenta Open” è dal 2015 un progetto di inclusione sociale e sportiva per rendere la montagna accessibile anche a persone con disabilità. La mostra presenta alcune
immagini del nuovo libro pubblicato da “Dolomiti Open”
e “Sportfund”, con la collaborazione di Montura.
Since 2015, “Brenta Open” has been a social and sports
inclusion project designed to make the mountains accessible, also to people with disabilities. The exhibition
shows some images from the new book published by
“Dolomiti Open” and “Sportfund” with the collaboration
of Montura.

27 agosto - 2 settembre
a

34 RASSEGNA INTErNAZIONALE
DELL’EDITORIA DI MONTAGNA

Con il contributo della

Dal 1987 la rassegna MontagnaLibri, vetrina internazionale dedicata all’editoria delle vette, è diventata
una delle manifestazioni più seguite e poliedriche del
Trento Film Festival, con un migliaio di volumi tutti da
sfogliare e un programma di incontri quotidiani con gli
autori più noti e seguiti. Oltre agli scrittori, la mon
tagna ha sempre ispirato anche gli artisti che l’hanno
rappresentata ricorrendo ai differenti linguaggi.
Since 1987 the MontagnaLibri fair, an international
showcase dedicated to publishing on the subject of the
mountains, has become one of the most popular and
varied events at Trento Film Festival, presenting around
a thousand books and a programme of daily events
with wellknown and successful authors.

Piazza Fiera, Trento

In collaborazione con
Montura

Spazio espositivo
MontagnaLibri
Piazza Fiera, Trento
Tutti i giorni
10.00 – 20.00

ORARI DURANTE TFF
DAL 27/08 AL 02/09
Dal lunedì al venerdì
8.30 - 12.00 / 14.00 - 20.00
sabato e domenica
17.00 - 20.00
Mostra e catalogo a cura di
Patrizia Buonanno (Studio
Buonanno Arte Contemporanea) e
Roberto Festi.
Progetto di allestimento di
Roberto Festi

GLI EVENTI E LE ATTIVITà IN PROGRAMMA SONO GRATUTI CON PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA SUL SITO, nella PAGINA DEL SINGOLO APPUNTAMENTO: TRENTOFESTIVAL.IT

68. Trento film festival
casa della sat

Palazzo Roccabruna

MUSE - Museo delle Scienze

Casa della SAT

Palazzo Roccabruna

MUSE - Museo delle Scienze

Via Manci 57, Trento

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

Corso del Lavoro e della Scienza 3, Trento

LA SOSTENIBILITÀ VA IN MONTAGNA

la Casa dei prodotti trentini

Curioso di natura

Parola d’ordine: “Agenda 2030”.
Dalla biodiversità alpina, all’acqua, dalla formazione di qualità, al consumo responsabile. Giochi,
attività e piccole esperienze, per scoprire insieme ai
membri della Commissione TAM della SAT e a quelli
del WWF il lato sostenibile delle nostre montagne!
Gli obiettivi dell’Agenda 2030 che si affronteranno:
Obiettivo 4 - Istruzione di qualità
Obiettivo 6 - Acqua pulita
Obiettivo 12 - Consumo e produzione responsabili
Obiettivo 13 – Agire per il clima
Obiettivo 15 – La vita sulla terra.
Sarà possibile incontrare la Commissione TAM-SAT
ai giardini del Muse, nei giorni 27 agosto alle
ore17.30, venerdì 28, lunedì 31 agosto e mercoledì 2 settembre ore 15.30 e 16.30. Nelle giornate del 30-31 agosto e 1settembre i visitatori delle
postazioni TAM potranno condividere le proprie
esperienze con gli attivisti di WWF Trentino.

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

A due passi dal centro, il Museo delle Scienze è pronto ad accogliere curiosi e
appassionati di montagna. Icona moderna della città, progettata da Renzo Piano,
il MUSE è un viaggio unico fra scienza, società e natura, adatto a tutti.
Sei piani nei quali esplorare la varietà dell’ambiente alpino: dall’esperienza glaciale fra le cime mozzafiato delle montagne, al labirinto della biodiversità, lungo
un percorso in cui si susseguono una varietà di ambienti, acquari e terrari. Per
i più piccoli, la Discovery Room racconta le meraviglie del mondo animale nella
sua veste più giocosa, mentre il Maxi Ooh!, dedicato ai bambini da 0 a 5 anni, è il
regno della scoperta attraverso i sensi. Nella Palestra della Scienza grandi e piccoli
sperimentano con il sorriso i principi della fisica e della matematica.
Fino al 26 settembre il giardino del MUSE offre il ricco programma di attività estive SUMMERTIME con laboratori per le famiglie nel pomeriggio, e un calendario
serale di cinema all’aperto e conversazioni su temi scientifici di attualità. Scopri
il programma su www.muse.it.

Per informazioni:

Mostre

Ph. Lorenzo Viesi

Tel. 0461 887101
www.palazzoroccabruna.it

ENOTECa

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

PREMIO SAT

PREMIO SAT 2020
Il 28 agosto alle 17.00 in modalità ONLINE live Fb@satcentrale a Trento si
svolgerà la tradizionale assegnazione del Premio SAT 2020.
Il riconoscimento è suddiviso in tre sezioni: alpinismo, impegno sociale, produzione letteraria e storico/scientifica e viene assegnato ogni anno con una piccola cerimonia, ad alpinisti, personaggi di riconosciuto spessore culturale, ad
enti, associazioni, singole persone, che abbiano portato un contributo significativo nell’ambito dell’impegno sociale, in azioni umanitarie e di soccorso.

Per informazioni e prenotazioni:
Tel. 0461 887101

Quest’anno il MUSE propone quattro mostre temporanee
Handimals: Nelle mani dell’uomo il destino del mondo. Gli animali dipinti sulle
mani da Guido Daniele invitano al rispetto verso tutti gli animali.
Cosmo Cartoons: L’esplorazione dello spazio e l’allunaggio raccontati attraverso
interazione e multimedialità, con approfondimenti sul fumetto, il romanzo di
fantascienza, il cinema e il videogioco.
We Planet – Cento globi per un futuro sostenibile: Nel giardino del museo e a
Palazzo delle Albere, una selezione di globi d’artista fanno da “ambasciatori” di
un futuro più sostenibile.
A collection for Beyond the Plastic: dirimpetto al MUSE, il Palazzo delle Albere ospita gli arazzi del maestro tessitore Giovanni Bonotto, realizzati con filati
hi-tech in plastica riciclata, a partire da progetti di giovani artisti contemporanei.
info utili
Apertura
Dal martedì al venerdì, 10.00 - 18.00
Sabato, domenica e festivi: 10.00 - 19.00

incontri

Tariffe

COVID E MONTAGNA

Intero 11,00 € I ridotto 9,00 €

Mercoledì 2 settembre alle 17.00 in modalità ONLINE live Fb@satcentrale
si terrà il Convegno dal titolo “Covid e Montagna”, curato da Antonella Bergamo, presidente della Commissione Medica della SAT e vicepresidente della Società
Italiana Medicina di Montagna. Al convegno parteciperanno autorevoli rappresentanti della Società Italiana Medicina di Montagna e del Club Alpino Italiano.

Contatti
museinfo@muse.it- (+39) 0461 270311

Seguici su
Facebook @musetrento
Instagram @museomuse

GLI EVENTI E LE ATTIVITà IN PROGRAMMA SONO GRATUTI CON PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA SUL SITO, nella PAGINA DEL SINGOLO APPUNTAMENTO: TRENTOFESTIVAL.IT
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68. Trento film festival
premi del pubblico Audience awardS
miglior film di Alpinismo - premio Rotari
BEST MOUNTAINEERING FILM - rotari

miglior lungometraggio - premio DAO-Conad
BEST FULL-LENGTH FILM - DAO-Conad

Il pubblico potrà votare i film di alpinismo compilando la cartolina virtuale presente nell’area MyTFF del sito o nell’APP.
Per poter votare è richiesto un biglietto valido della proiezione in sala o in Arena. I film che concorrono al Premio sono:

Il pubblico potrà votare i lungometraggi compilando la cartolina virtuale presente nell’area MyTFF del sito o nell’APP.
Per poter votare è richiesto un biglietto valido della proiezione in sala o in Arena. I film che concorrono al Premio sono:

Alaska, cercatori di
avventure
Gabriele Carletti
Italia / 2020 / 50'

Alé

Marco Zingaretti
Italia / 2019 / 74'

Allein

Franz Walter
Germania / 2018 / 10'

Alpinist - Confession
of a cameraman
Kim Minchul, Lim Iljin
Corea del Sud / 2019 / 90'

Anba - au cœur d’Haïti
Vladimir Cellier
Francia / 2018 / 24'

Attraction of heights
Rastislav Hatiar
Slovacchia / 2018 / 64'

BENI - SpeedTransalp

Dario Tubaldo
Austria, Germania, Italia / 2019 / 29'

Fissure

Piera

A Tunnel

Noci sonanti

Suspensión

I claustrofili

Seres Noturnos

Der Bär in mir

Sicherheit 123

The Valley

Il cercatore d’infinito

Shared Vision

La Cordillera
de los Sueños,

Sidik and the Panther

The Wind.
A Documentary Thriller

Into the Canyon

Spearhead

Le Marathon
de Katherine

Superhombre

Christophe Margot
Svizzera / 2018 / 26'
Sirio Sechi
Italia / 2019 / 25'

Andrea Azzetti, Federico Massa
Italia, Regno Unito/ 2020 / 47'
Peter McBride
Stati Uniti / 2019 / 84'

Nicolas Falquet
Svizzera / 2019 / 26'

My Friends Were
Mountaineers
Eric Becker
Stati Uniti / 2019 / 15'

Narcis

Elias Elhardt
Serbia / 2019 / 18'

Carie

Ocean to sky

Cholitas

On Falling

Achille Mauri
Italia / 2020 / 23'
Pablo Iraburu, Jaime Murciego
Spagna / 2019 / 80'

Cino, Ian!

Tobia Passigato
Italia / 2019 / 10'

Die GroSSe Zinne
150 Jahre Alpingeschichte
Reinhold Messner
Italia / 2019 / 52'

Michael Dillon
Australia, Nuova Zelanda / 2019 / 106'
Josephine Anderson
Canada / 2020 / 13'

Christophe Galleron
Francia / 2019 / 8'
Caio Gomes, Pedro Gomes
Brasile / 2019 / 10'
Keith Partridge
Regno Unito / 2019 / 22'

Lucian Mircu, Mircea Gherase
Romania / 2019 / 69'

Ten

Gabriele Donati, Claudio Migliorini
Italia / 2020 / 45'

The imaginary line
Kylor Melton
Stati Uniti / 2019 / 11'

The Last Mountain
Dariusz Zaluski
Polonia / 2019 / 82'

The Tough

Marcin Polar
Polonia / 2019 / 14'

Valle della luce

On The Verge
Paradice

Wandering
in the White

Daniel Bleuer
Svizzera / 2020 / 18'

Roman Droux
Svizzera / 2019 / 91'

Patricio Guzmán
Cile, Francia / 2019 / 85'

Seth Gillis
Canada / 2019 / 17'

Lia Giovanazzi Beltrami,
Alberto Beltrami
Italia / 2020 / 47'

Robin Munshaw
Canada / 2019 / 41'

Vano Arsenishvili, Nino Orjonikidze
Georgia / 2019 / 90'

Otto Heikola
Finlandia / 2019 / 28'

Damiano Giacomelli
Italia / 2019 / 79'
Julia Gutweniger, Florian Kofler
Austria, Italia / 2019 / 72'
Reber Dosky
Paesi Bassi / 2019 / 83'

Sing me a song,

Thomas Balmès
Francia, Germania, Svizzera / 2019 / 99'

68. Trento film festival

Trento Film Festival APP
L’applicazione ufficiale che ti permette di vivere al meglio l’evento
e seguire in modo pratico tutti gli appuntamenti.
PROGRAMMA
Consulta comodamente la
programmazione dei film,
degli eventi e delle mostre.

BIGLIETTI
Acquista i biglietti e presentali
al cinema direttamente dal tuo
smartphone.

AGENDA
Organizza la visita al festival
creando il tuo calendario personale
degli appuntamenti.

NOTIFICHE
Ricevi informazioni e notifiche sui
luoghi ed eventi in tempo reale.

Leggi il codice QR con il tuo smartphone o visita il link
trentofestival.it/app per scaricare direttamente l’applicazione.

Simón Uribe
Colombia / 2019 / 73'
Nuno Escudeiro
Francia, Italia / 2019 / 75'

Michal Bielawski
Polonia / 2019 / 75'

L’ENERGIA PULITA DELLE DOLOMITI AL TRENTO FILM FESTIVAL
Lo sapevi che il Trentino è uno dei maggiori produttori di energia pulita d’Italia?
Hydro Dolomiti Energia, società del Gruppo Dolomiti Energia, produce energia elettrica da fonte rinnovabile nel pieno rispetto
dell’ambiente grazie alla potenza dell’acqua che alimenta le centrali idroelettriche del Trentino.
Un’energia pulita ed ecocompatibile, che non impiega combustibili di origine fossile ed evita in questo modo l’emissione di sostanze
inquinanti in acqua e in aria.
Vieni a scoprire dove nasce l’energia pulita su www.hydrotourdolomiti.it.

| hydrodolomitienergia.it
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