
Gentile Insegnante, 
in questa sezione troverai alcune risorse didattiche a cura di esperti ed enti partner del Trento Film 
Festival che potrai utilizzare per approfondire e accompagnare la visione delle opere cinematografiche 
selezionate.
Queste risorse sono presentate in due forme: video e documenti.
I video saranno visibili per il periodo della manifestazione, come i film, dal 30 aprile al 9 maggio; le 
schede didattiche (presentazioni, suggerimenti..) saranno invece inseriti nelle schede dei singoli film e 
scaricabili. Potrai dunque lavorarci anche dopo il 9 maggio.
______________________________________________________________________________________________________________________
VIDEO

MILA, UNA STORIA SENZA TEMPO, UN TEAM SENZA CONFINI
Dietro le quinte del cortometraggio animato “Mila”
Scopri i passaggi necessari per realizzare un film d’animazione: dall’idea iniziale, al design, allo 
storyboard, alla modellazione e coloratitura fino agli effetti speciali.
Come un team di 350 artisti da 35 Paesi ha ricreato la città di Trento per raccontare la storia di una 
bambina, che con la sua tenacia, sopravvive ai bombardamenti del 1943 e ritrova la speranza.
A cura di Pixel Cartoon, protagonisti Cinzia Angelini, regista e scenggiatrice e Valerio Oss, Supervisore 
agli effetti visivi del film.

IMPARARE A DIALOGARE CON IL FUTURO LEGATO AL CAMBIAMENTO CLIMATICO
Le foreste sono preziose per la gente che vive sulle Alpi. Sono ecosistemi fondamentali che ne 
modellano il paesaggio, l’economia, la cultura e la loro stessa esistenza. La crescente incertezza creata 
dal cambiamento climatico richiede di sviluppare capacità di dialogo tra coloro che ne utilizzano i 
prodotti e i servizi. Di questo si occupa il progetto “ARPAF-REDIAFOR” co-finanziato dall'Unione 
Europea che vede coinvolte due classi di studenti della Fondazione Edmund Mach.
A cura di Fondazione Edmund Mach

NOI, L'AMBIENTE E IL VIRUS 
La pandemia che stiamo attraversando ha origine nelle nostre abitudini in quanto è profondamente 
radicata nella relazione tra uomo e ambiente. Cosa è successo negli ultimi anni? Cosa stiamo 
sbagliando nel nostro rapporto con la natura attorno a noi? 
A cura di Gionata Stancher, Responsabile sez. Zoologia Fondazione Museo Civico di Rovereto



CHE FINE HANNO FATTO I GHIACCIAI?
I ghiacciai sono una delle manifestazioni più evidenti del cambiamento climatico in atto. Il loro ritiro è 
l’effetto di un aumento delle temperature globali che li sta portando velocemente a quote sempre più 
alte fino ad estinguersi. La scoperta del modo glacializzato trentino e globale, attraverso la visita del 
piano +4 del MUSE dedicato alle alte vette, può essere un momento di approfondimento dell’attuale 
contesto climatico e dei rischi connessi all’aumento delle temperature.
A cura di MUSE

LATTE DI MALGA: L’ORO BIANCO DI MONTAGNA
L'arte della caseificazione

Alcune leggende trentine raccontano che fu l’Uomo selvatico, un antico abitante dei boschi, ad 
insegnare ai poveri contadini l’arte della caseificazione per produrre burro, formaggio e ricotta.
L’arte casearia vanta una lunga e antica tradizione. L’uomo da sempre ha cercato un modo per 
conservare il più a lungo possibile il latte che mungeva. La lavorazione di questo prezioso alimento 
durante il periodo estivo avveniva direttamente nelle centinaia di malghe diffuse su tutto il territorio 
trentino. A conclusione del video viene illustrato come realizzare a casa, con semplici passaggi, un 
piccolo panetto di burro. 
A cura di Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina

MESTIERI DI MONTAGNA, MESTIERI DI CITTÀ
La montagna e ai suoi valori
Da 15 anni il Parco dei Mestieri della Montagna nell’ambito del Trento Film Festival, ha consentito a 
classi scolastiche e famiglie di “prendere lezione” sul patrimonio culturale del lavoro nelle terre alte. La
redazione del settimanale Vita Trentina, fra i pionieri dell’iniziativa, ripropone e interpreta con alcuni 
protagonisti quest’esperienza unica nell’avvicinare le giovani generazioni alla montagna e ai suoi 
valori. 
A cura di Vita Trentina

GLI ANIMALI DEL PARCO
Gli animali, misteriosi abitanti del bosco… spesso capita di attraversare il bosco e di non accorgersi 
della loro presenza. Spalanchiamo i nostri sensi! Osserviamo da vicino le impronte e le fatte, 
analizziamo attentamente penne, piume e peli…e saremo pronti per scoprire tutti i segreti degli 
animali del Parco Naturale Adamello Brenta. Forza, immergiamoci nella natura.
A cura di Parco Naturale Adamello Brenta 

ATTENTI AL LUPO! 
Passeggiata-intervista, per grandi e piccini, con i personaggi coinvolti dalla presenza del lupo alla Malga 
Riondera sui Monti Lessini trentini.

Venite a conoscere i protagonisti della storia ATTENTI AL LUPO: il bosco, le pecore, gli asini, i cani 
pastore e anche il lupo stesso ci racconteranno la loro versione della storia e ci daranno una visione più
ampia della vita di montagna.
A cura di Andrea Delmonego, proprietario di Malga Riondera

COEXISTENCE.LIFE, CARTOLINE PER LA COESISTENZA
Studenti e comunicatori: una squadra di artisti e filosofi in erba all’opera per consegnare ai propri 
concittadini un messaggio su un tema importante: la coesistenza fra uomo e fauna.

Qual è il significato di ‘coesistenza’? Cosa comporta condividere il territorio con animali selvatici? 
Questo il tema affrontato dal progetto Coexistence.life cartoline per la coesistenza, sviluppato da PAMS 
Foundation in collaborazione con Trento Film Festival, Istituto Oikos Onlus e realizzato con il 
contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto che vede protagonisti i 
giovani studenti del Liceo delle Arti Depero di Rovereto e del Liceo Scientifico Galileo Galilei di 
Trento.

segue
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SCHEDE E RISORSE DIDATTICHE 

Trento Film Festival
Educazione all’immagine
Schede di approfondimento sul linguaggio dell’audiovisivo e guida all’interpretazione del film.
A cura di Miro Forti, insegnante di regia e linguaggio cinematografico, collaboratore e membro della 
commissione di selezione del Trento Film Festival. 

Museo Usi e Costumi della Gente Trentina
Il Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina da anni conduce un progetto di ricerca che indaga le 
migliaia di iscrizioni lasciate dai pastori sulle pendici del Monte Cornòn in valle di Fiemme. Si tratta di 
scritte che testimoniano il passaggio e l'attività pastorale in loco: iniziali, sigle, date, nomi, conteggi del 
bestiame, figure di animali, messaggi di saluto.

APPA - Agenzia per la protezione dell’ambiente della Provincia autonoma di Trento
L’offerta educativa di APPA nel campo della didattica a distanza asincrona propone: videolezioni, 
videocorsi e schede didattiche consultabili e scaricabili gratuitamente nel nuovo portale 
https://educazioneambientale.provincia.tn.it

Centro per la Cooperazione Internazionale - Centro Insegnanti Globali 
Il Centro per la Cooperazione Internazionale - Competenze per la società globale - a partire da 
settembre 2018 ha attivato un servizio di consulenza, formazione e coordinamento rivolto agli 
insegnanti allo scopo  di promuovere competenze di Educazione alla Cittadinanza Globale.

tsm|step Scuola per il Governo del Territorio e del Paesaggio
tsm|step è la Scuola per il Governo del Territorio e del Paesaggio della Provincia autonoma di Trento 
che svolge attività educative e formative sui temi del paesaggio, ambiente e territorio intesi come 
spazio di vita delle comunità e come riferimento per lo sviluppo sostenibile. 

Fabio Pasini
Aurore del film Ella e l’ultimo cacciatore
Nato a San Secondo Parmense nel 1968, Fabio unisce la lunga esperienza in campo sportivo ed 
esplorativo, alla professione di fotografo e filmmaker. 
Per l’occasione propone un approfondimento di lettura e suggerimenti per i docenti.

https://educazioneambientale.provincia.tn.it/
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