Ospiti

Alfio Ghezzi è uno chef
trentino. Dopo le esperienze nei più blasonati
alberghi italiani e gli anni
trascorsi con i maestri
Gualtiero Marchesi e Andrea Berton, nel 2019
al MART mette mano a
un’idea di cucina semplice,
riconoscibile, incentrata
sulla ricerca dell’essenza
e dell’equilibrio, ma anche
volta alla ricerca del nuovo, capace di raccontare
il territorio.
Franco Michieli vive nelle
Alpi ed è geografo, esploratore, scrittore e garante
internazionale di Mountain
Wilderness. Esperto di lunghe traversate selvagge,
ha imparato a orientarsi
nella natura senza mappe
e strumenti tecnologici.
Condivide cammini e tiene
corsi sull’argomento.
Davide Sapienza è scrittore,
traduttore, giornalista,
creatore dei cammini
geopoetici. Collabora con
l’officina culturale ALPES
e con diversi magazine e
quotidiani, tra i quali VanityFair.it, Corriere della Sera,
IL Magazine Sole 24 Ore.
Noto per il taglio particolare
dei suoi libri “che viaggiano”, tra i suoi titoli più noti
ci sono I Diari di Rubha Hunish, La Musica Della Neve, Il
Geopoeta. Avventure Nelle
Terre Della Percezione.

Roberta Bonazza è autrice e curatrice. Si
occupa di progetti culturali, con particolare
attenzione ai temi dell’arte e della natura e
una personale inclinazione per le piccole,
grandi storie delle persone e delle comunità.
Ha scritto e realizzato diversi documentari.
Federico Ortica è musicista, compositore e
sound designer impegnato nel campo della ricerca sonora. Ha lavorato per i giochi olimpici
del Qatar, Asian Cup, Evotek F1, Fondazione
Giordano e IBM. La sua “Resonantrees”, per
foresta risonante, è stata nominata la miglior
installazione 2019 da at Arquitectura y Diseno
in Spagna, ha vinto il Gold Prize agli European
Design Awards 2019 e il Primo premio per
l’Innovazione ADI Design Index 2019.
Linda Cottino è giornalista,
scrittrice, alpinista. Ha
diretto la rivista Alp e partecipato a molte avventure
editoriali con protagonisti
la montagna e il viaggio.
Scrive da freelance, cura la
rubrica dei libri per il mensile del Cai Montagne 360,
coordina la collana di guide
Marco Polo ed è editor dei
fotografici Lonely Planet.
Ha pubblicato Qui Elja mi
sentite?, su una spedizione
di alpiniste sovietiche al Pik
Lenin, e Nina devi tornare al
Viso, romanzo-documento
sulla prima donna che salì
il Monviso.

Andrea Segre regista di
film e documentari, è
anche dottore in ricerca in
Sociologia della Comunicazione. Ha diretto tre
film lungometraggi, tutti
prodotti da JoleFilm e RaiCinema: Io sono li, La prima
neve e L’Ordine delle cose.
Ha realizzato numerosi
documentari e pubblicato
due libri per Marsilio: Fuori
Rotta e La Terra Scivola. È
socio fondatore di ZaLab,
laboratorio di produzione,
distribuzione e azione
socio-culturale.

Elena Goatelli è nata a Bolzano, cresciuta in un
piccolo paese del Trentino. Dopo la laurea in
Lingue e Letterature Straniere a Venezia si è
trasferita a Madrid dove ha iniziato a lavorare
nel mondo del documentario. Da pochi anni è
tornata felicemente tra le montagne e continua
a fare la regista. Il suo ultimo lavoro Auspicio
parla di emergenza climatica, migrazioni e
sopravvivenza.
Yanez Borella nel 2019 ripercorre l’antica via della
seta in cento giorni, come un Marco Polo moderno, non su di un cammello ma su un mezzo
altrettanto ecologico: una e-bike. Riadatta giorno per giorno il viaggio in base agli imprevisti e
disavventure o in base agli incontri interessanti.
Da sempre ama viaggiare e vivere esperienze nel
mondo. Tra le sue passioni sicuramente lo sport,
dallo scialpinismo all’ultra running.

Fabio Pasini con la sua fotografia cerca di
catturare un’emozione, condividerla e farla
durare nel tempo. In questo modo le immagini
diventano ancore emotive, sono in grado di
rallentare la frequenza cardiaca e aumentare le
energie vitali. La natura è il soggetto principale,
spesso raffigurato sospeso e appena definito.
Preferisce la fotografia che sussurra piuttosto
che quella che urla.
Alessandro Bonaccorsi è un visual designer,
facilitatore grafico, illustratore e autore. Tra i
suoi clienti ci sono anche Save The Children,
Renault Italia, Max Meyer, Parlamento Europeo.
È stato selezionato tra i “200 best illustrators
worldwide 14-15” dal Lürzer’s Archive, per
l’American Illustrator Annual e varie volte l’edizione italiana. Sul blog SHIVU.it si occupa di
creatività, ispirazione, visual culture, illustrazione e grafica. Ha scritto L’immaginario per
professione e Il surrealismo gentile di Gianni De
Conno (Alkemia Books).

Marco Dalpane è un musicista. Ha realizzato opere
su commissione di reti televisive europee come ZDF
e Arte e ha eseguito, come
pianista e autore, l’accompagnamento musicale dal
vivo di oltre 800 proiezioni
di cinema muto. Con l’ensemble Musica nel buio ha
realizzato le musiche per
tutti i film diretti e interpretati da Buster Keaton.
Simone Sbarbati è cofondatore e direttore di
Frizzifrizzi. Scrive anche per
altri progetti di arte, design
e cultura, insegna comunicazione, è autore del libro
Una straordinaria normalità
(Corraini Edizioni).

Scoprire la bellezza
del Parco Naturale
Adamello Brenta

ESTATE 2020

Per informazioni e iscrizioni bit.ly/SuperPark2020
Ogni variazione del programma è indipendente dalla volontà
dei programmatori e sarà segnalata tempestivamente.

Disposizioni per il contrasto al Covid-19
Per garantire la tua esperienza in sicurezza.

Quattordici escursioni con accompagnatori straordinari
e nove film al margine del bosco. È questo il programma
di Superpark. Scoprire la bellezza del Parco Naturale
Adamello Brenta.
Personaggi d’eccezione - chef, illustratori, scrittrici, sportivi,
registi e registe, alpinisti e musicisti - attraverseranno i sentieri del parco alla scoperta dei suoi angoli nascosti nelle
vesti di originali accompagnatori. Le rocce, le piante, i prati,
i sassi, i torrenti saranno la scenografia dei loro racconti.
Il bosco sarà la cornice di una rassegna di film che promette
di fondersi e intrecciarsi con la natura, senza disturbarla:
le proiezioni saranno alimentate dalla luce del sole e saranno
silenziose grazie all’uso delle cuffie.

Contatti Parco Naturale Adamello Brenta
Via Nazionale, 24
38080 Strembo TN

MASCHERINA. Indossa la mascherina per
coprire naso e bocca.
DISTANZA. Evita contatti ravvicinati e mantieni
almeno un metro di distanza dalle altre persone.
IGIENIZZAZIONE. Lava frequentemente le mani.

info@pnab.it
T +39 0465 806666
www.pnab.it

Aspettando il 68. Trento Film Festival
(27 agosto - 2 settembre)
www.trentofestival.it

con il sostegno di

a cura di

Escursioni con accompagnatori straordinari

Provincia
Autonoma
di Trento

in partnership con

Tutte le escursioni terminano circa alle ore 13.
Quota di partecipazione 10 €

Difficoltà

Punto di
ritrovo

MOLVENO

HOLIDAY

Comune
Dimaro
Folgarida

sponsor

collaborazioni

marameolab.net

Enrica Tesio è blogger e
scrittrice torinese, ha due
figli (in attesa del terzo),
due gatti e un mutuo. Fa
la copywriter da quando
aveva 20 anni. Ha pubblicato per Mondadori La
verità, vi spiego, sull’amore,
per Bompiani Dodici ricordi
e un segreto, per Giunti la
raccolta di poesie Filastorta d’amore. Rime fragili
per donne resistenti, che è
diventato uno spettacolo
teatrale.

Informazioni

04

09

Descrizione del percorso percorso ad anello che dal
parcheggio presso l’area Family Activity Park di Andalo su
strade poco frequentate porta al Pian di Sarnacli, passando
per località maso Cadin; proseguendo su tratti di pista
forestale e sentiero si arriva al lago di Andalo; da lì si rientra
al parcheggio iniziale percorrendo un comodo selciato.
Come partecipare prenotazione obbligatoria presso
l’Azienda per il Turismo Dolomiti Paganella
Tel. 0461 585836 - www.visitdolomitipaganella.it

Descrizione del percorso dal parcheggio Bissina
in Val di Fumo lungo un sentiero pianeggiante
(SAT 240) che corre sul fondovalle e costeggia
il Fiume Chiese, si raggiunge il rifugio Val di Fumo.
Termine dell’attività e rientro in autonomia.
Come partecipare prenotazione obbligatoria
presso Consorzio Turistico Valle del Chiese
Tel. 0465 901217 - www.visitchiese.it

SABATO 4 LUGLIO
LOCALITÀ SARNACLI - Andalo
“Storie di baci e altri mal di pancia”. Una passeggiata
tra i baci più belli in poesia, cinema, fumetti e storia
dell’arte. E poi i baci veri, quelli che capitano nella vita,
quelli da mal di pancia con Alessandro Barbaglia.
In collaborazione con Azienda per il Turismo
Dolomiti Paganella

facile

ore 9, ritrovo parcheggio
presso area Family
Activity Park Andalo

GIOVEDĺ 9 LUGLIO
RIFUGIO VAL DI FUMO - Val di Fumo
Una camminata dentro la montagna con lo
sguardo aperto e l’immaginazione pronta allo
stupore. Tutto è lì che attende. Cercheremo
le tracce e ne lasceremo di nuove, rabdomanti
di bellezza, guidati da Roberta Bonazza.
In collaborazione con Consorzio Turistico
Valle del Chiese

facile

ore 9, parcheggio Bissina

SABATO 11 LUGLIO
MALGA CENGLEDINO - Tione
Sui sentieri sopra Tione con uno chef stellato, Alfio Ghezzi,
per un’esplorazione della natura attraverso il gusto.
In collaborazione con Consorzio Turistico
Giudicarie Centrali
Descrizione del percorso percorso ad anello che
da malga Cengledino attraverso un sentiero poco
impegnativo arriva al baito dei Cacciatori e malga
Stablo Marcio per poi ritornare a malga Cengledino.
Come partecipare prenotazione obbligatoria presso
Consorzio Turistico Giudicarie Centrali
Tel. 0465 323090 - www.visitgiudicarie.it
facile con
tratti di salita
moderata

ore 9,
malga Cengledino

18

SABATO 18 LUGLIO
MALGA MONDIFRÀ - Val Gelada
Un’escursione alla scoperta dei suoni della natura:
in compagnia del sound artist Federico Ortica
indagheremo come riescono a suonare gli alberi
e in che modo interpretare i suoni degli alberi.
In collaborazione con Consorzio Dimaro Folgarida Vacanze
Descrizione del percorso dal parcheggio presso malga
Mondifrà, itinerario ad anello in direzione della Val
Gelada. Il primo tratto si svolge lungo una strada
forestale, seguito da un sentiero in salita dalla durata
approssimativa di trenta minuti.
Arrivo a baita Tevini e rientro in discesa.
Come partecipare prenotazione obbligatoria presso
Consorzio Dimaro Folgarida Vacanze
Tel. 0463 986608 - www.visitdimarofolgarida.it
media

ore 9, malga Mondifrà

23

GIOVEDĺ 23 LUGLIO
MALGA MOVLINA - Val Algone
Tra malghe, pascoli, boschi e viste mozzafiato
della Val Algone guidati dalle parole e dall’occhio
raro del regista Andrea Segre.
In collaborazione con Trento Film Commission e Azienda
per il Turismo Terme di Comano - Dolomiti di Brenta
Descrizione del percorso da malga Movlina si
raggiunge il Passo del Gotro attraverso tratti insoliti
e scorci suggestivi. Da qui, si prosegue su sentiero
SAT 307 fino alla località Lac Sut, alla base della
salita per il rifugio XII Apostoli. Rientro seguendo
lo stesso itinerario.
Come partecipare prenotazione obbligatoria
presso Azienda per il Turismo Terme
di Comano - Dolomiti di Brenta
Tel. 0465 702626 - www.visitcomano.it
media

ore 9, parcheggio malga
Movlina (da raggiungere in
autonomia)

30

GIOVEDĺ 30 LUGLIO
MONTE PELLER - Cles
L’esploratore Franco Michieli introdurrà alla lettura
del paesaggio e dei riferimenti naturali che permettono
di orientarsi grazie alla relazione con l’ambiente,
senza bisogno di tecnologie: il sole e il suo movimento
apparente, il vento, i crinali e le valli, i corsi d’acqua
e molti altri “segni” con cui la Natura ci parla.
Scopriremo che perdersi è un modo per ritrovarsi.
In collaborazione con Alpes - officina culturale e
Azienda per il Turismo Val di Non
Descrizione del percorso dalla località Bersaglio si sale
in auto fino al parcheggio a valle del Lago Durigal; da lì
si percorre una strada forestale verso malga Tassulla,
per poi raggiungere attraverso un comodo sentiero il
passo della Forcola (SAT 336). Si raggiungerà un punto
panoramico sul Pian della Nana e sul caratteristico
massiccio del Sasso Rosso. Il rientro è previsto sullo
stesso tracciato.
Come partecipare prenotazione obbligatoria
presso Azienda per il Turismo Val di Non.
Tel. 0463 830133 - www.visitvaldinon.it
media

ore 9, località Bersaglio

06

GIOVEDĺ 6 AGOSTO
PASSO DAONE - Montagne
In ascolto del “genio naturale” verso il Monte Amolo
con il musicista Marco Dalpane. Aprire le orecchie,
organizzare la percezione, vivere la memoria dei suoni:
un viaggio nel paesaggio sonoro tra ambiente naturale
e presenza dell’uomo.
In collaborazione con Consorzio Turistico Giudicarie Centrali
Descrizione del percorso partendo da Villa Santi, l’escursione
si svolge in gran parte sul sentiero verso Monte Amolo
(SAT 300) che attraversa un bosco suggestivo, intervallato
da radure spaziose. Si incontrano baite sparse e un
caratteristico “roccolo”. Nel complesso si tratta
di un percorso molto vario, particolarmente silenzioso e
tranquillo. Il rientro avviene su strada sterrata.
Come partecipare prenotazione obbligatoria presso
Consorzio Turistico Giudicarie Centrali
Tel. 0465 323090 - www.visitgiudicarie.it
facile

25

SABATO 25 LUGLIO
MALGA BEDOLE - Val Genova
Osservare la natura e riflettere sugli auspici naturali e
vitali post pandemia in una passeggiata trasformata in
esperienza documentaristica con la regista Elena Goatelli.
In collaborazione con Azienda per il Turismo Spa
Madonna di Campiglio - Pinzolo - Val Rendena
Descrizione del percorso autonomamente si arriva in auto
fino al parcheggio della piana di malga Bedole. Percorso
ad anello che parte in direzione del rifugio Bedole su
strada sterrata, per poi imboccare il sentiero SAT 241
che conduce alla piana del Matarot. Passando per il Pian
Venezia e il bivacco dei pionieri si rientrerà al Rifugio
Bedole e successivamente al parcheggio di partenza.
Come partecipare prenotazione obbligatoria presso
Azienda per il Turismo Spa Madonna di Campiglio,
Pinzolo, Val Rendena
Tel. 0465 447501 - www.campigliodolomiti.it
facile

ore 9, parcheggio piana
di Bedole

01

SABATO 1 AGOSTO
MALGA MONDIFRÀ - Val Gelada
In cammino con la giornalista “di montagna”
Linda Cottino alla scoperta della selvaggia Val Gelada,
nel gruppo del Brenta, tra suggestioni letterarie
e visioni alpinistiche.
In collaborazione con Premio ITAS del Libro di Montagna
e Consorzio Dimaro Folgarida Vacanze
Descrizione del percorso dal parcheggio presso malga
Mondifrà, percorso ad anello in direzione della Val
Gelada. Il primo tratto si svolge lungo una strada
forestale, seguito da un sentiero in salita dalla durata
approssimativa di trenta minuti. Arrivo a baita Tevini
e rientro in discesa.
Come partecipare prenotazione obbligatoria presso
Consorzio Dimaro Folgarida Vacanze
Tel. 0463 986608 - www.visitdimarofolgarida.it
media

ore 9, malga Mondifrà

ore 9, Villa Santi

20

GIOVEDĺ 20 AGOSTO
CROZ DELL’ALTISSIMO - Molveno
Due passi in Paganella in compagnia del fotografo delle
emozioni Fabio Pasini e mille pensieri: coglierli o viverli?
Il passo è consapevole o entusiasta? Andare per luoghi
per viverli, scrivere, fotografare, filmare le emozioni.
In collaborazione con Azienda per il Turismo
Dolomiti Paganella
Descrizione del percorso dal rifugio Pradel, si imbocca
il sentiero 340 verso il rifugio Croz dell’Altissimo,
passando per il rifugio La Montanara in località Tovre.
Rientro in autonomia.
Come partecipare prenotazione obbligatoria presso
Azienda per il Turismo Dolomiti Paganella
Tel. 0461 585836 - www.visitdolomitipaganella.it
media

ore 9, rifugio Pradel (da raggiungere in autonomia a piedi
o con impianto)
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GIOVEDĺ 27 AGOSTO
SENTIERO DELLE GLARE - Val di Tovel
Guidati dalle parole dello scrittore Davide Sapienza,
un cammino geopoetico lungo il Sentiero delle Glare,
condividendo la nostra connessione alla Terra.
In collaborazione con Alpes - officina culturale e Azienda
per il Turismo Val di Non
Descrizione del percorso ritrovo e partenza dal ristorante
Al Capriolo in Val di Tovel. Si prosegue sul facile sentiero
delle Glare, con alcuni tratti in salita, fino al Lago di
Tovel. L’attività verrà conclusa al Lago e il rientro
avverrà in autonomia.
Come partecipare prenotazione obbligatoria presso
Azienda per il Turismo Val di Non.
Tel. 0463 830133 - www.visitvaldinon.it
facile

ore 9, ristorante Al Capriolo

13

GIOVEDĺ 13 AGOSTO
AMOLA - Val Nambrone
In cammino lungo il Sentiero Amolacqua ripercorrendo
il viaggio avventura di Yanez Borella dal Trentino fino
in Cina a cavallo di una e-bike.
In collaborazione con Azienda per il Turismo Spa Madonna
di Campiglio - Pinzolo - Val Rendena
Descrizione del percorso partenza dal parcheggio
antistante al rifugio Nambrone. Da qui inizia
l’esplorazione del sentiero Amolacqua lungo le rive della
Sarca di Nambrone. Il percorso ad anello, piuttosto facile,
si svolge su terreno quasi totalmente pianeggiante con
tratti su passerelle in legno. Rientro su strada asfaltata.
Come partecipare prenotazione obbligatoria presso
Azienda per il Turismo Spa Madonna di Campiglio
- Pinzolo - Val Rendena
Tel. 0465 447501 - www.campigliodolomiti.it
facile

ore 9, rifugio Nambrone
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SABATO 22 AGOSTO
LAGO CAMPO - Val di Fumo
La natura come forma di ispirazione estetica e
progettuale: il passo dà il ritmo al pensiero, l’errare
si fa modello di vita e camminare diventa un atto
creativo in compagnia di Simone Sbarbati.
In collaborazione con Consorzio Turistico Valle del Chiese
Descrizione del percorso in auto fino al parcheggio
Bissina. Da qui inizia l’escursione fino al Lago Campo tra
prati, rocce e cespugli di rododendro. Sentiero SAT 242.
Come partecipare prenotazione obbligatoria presso
Consorzio Turistico Valle del Chiese
Tel. 0465 901217 - www.visitchiese.it
media

10

VENERDÌ
10 LUGLIO
MOLVENO

NAUSICAÄ NELLA
VALLE DEL VENTO
di Hayao Miyazaki
Animazione
(Giappone /1984 / 110 min)

12

In seguito ad un cataclisma che ha sconvolto l’intero pianeta, una foresta tossica ha ricoperto la maggior parte della superficie terrestre. In questo scenario
apocalittico, dove una nuova guerra è sul principio di esplodere, il regno della
Valle del Vento – governato da Jihl, padre della coraggiosa Principessa Nausicaä – è una delle poche zone ancora popolate. Nausicaä ha due doni: saper
cavalcare il vento volando come gli uccelli e riuscire a comunicare con gli Ohm,
i giganteschi insetti guardiani della foresta. Grazie alle sue abilità, all’amore e
alla stima del suo popolo, la Principessa intraprenderà una coraggiosa sfida
volta a ristabilire la pace e a riconciliare l’umanità con la Terra.

DOMENICA
12 LUGLIO
MOLVENO

LA PRINCIPESSA E L’AQUILA
di Otto Bell
Film presentato al Trento Film Festival
(Gran Bretagna / Mongolia /
USA / 2017 / 87 min)

Sulle montagne della Mongolia, l’addestramento
dell’aquila è una tradizione millenaria esclusivamente maschile che si tramanda di padre in figlio. Ma
Aisholpan non ci sta: ha solo tredici anni, eppure ha
già deciso di diventare la prima addestratrice di aquile
del Paese. La principessa e l’aquila racconta un’incredibile storia vera, un’emozionante avventura per tutta
la famiglia sull’amicizia, il coraggio, la ribellione e il
coraggio che ci vuole per spiccare il volo.

I DUE FILM DI ANTEPRIMA SONO ALL’INTERNO
DI MOLVIUS, STORIE RIFLESSE IN UN LAGO L’EVENTO
CHE SI SVOLGE A MOLVENO DAL 9 AL 12 LUGLIO.
bit.ly/Molvius2020

Come arrivare Lungo la spiaggia di Molveno,
all’altezza circa della Terrazza sul lago
e del Parco giochi Galeone Come partecipare
Prenotazione obbligatoria su bit.ly/SuperPark2020

S E L E Z I O N E S U P E R PA R K

ore 9, parcheggio Bissina

29

SABATO 29 AGOSTO
PRATI DI PRADA - San Lorenzo in Banale
In montagna lo sguardo inciampa: camminar
disegnando con l’illustratore Alessandro Bonaccorsi. Lo
sguardo inciampa continuamente quando si cammina
in montagna: c’è troppo da osservare! Bisogna imparare
ad annotare ciò che l’occhio vede e ciò che il cuore, anzi
il corpo tutto, sente. Perciò cammineremo disegnando:
non raggiungeremo mai la vetta, ma arricchiremo i
cataloghi e gli erbari della nostra memoria, per quando
torneremo nelle città piatte in cui lo sguardo si spegne.
In collaborazione con Azienda per il Turismo Terme di
Comano - Dolomiti di Brenta
Descrizione del percorso percorso ad anello con partenza
e rientro al rifugio Alpenrose. Dopo un tratto iniziale di
salita nel bosco della durata di circa un’ora, il percorso
si snoda con pendenza più dolce in ambiente aperto,
tra i prati di Prada. Rientro su strada sterrata (SAT 345).
Come partecipare prenotazione obbligatoria presso
Azienda per il Turismo Terme di Comano - Dolomiti di
Brenta Tel. 0465 702626 - www.visitcomano.it
*I partecipanti sono invitati a portare con sè un
taccuino per disegnare con penne, matite, pennarelli
facile

29

Cinema al margine del bosco
A N T E P R I M A M O LV I U S

11

ore 9, al parcheggio, 50 m
sotto il rifugio Alpenrose

Il cinema si guarda seduti sul prato al margine del bosco, porta con te una coperta (meglio se impermeabile) per stare
comodo. La rassegna promette di fondersi con la natura, senza disturbarla: le proiezioni saranno alimentate dalla luce
del sole e saranno silenziose grazie all’uso delle cuffie. Ti raccomandiamo un abbigliamento adeguato alla temperatura
serale in montagna e di portare con te una fonte di illuminazione (torcia o frontalino).
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LUNEDÌ 27 LUGLIO
MALGA NUDOLE
LOC. VAL DI DAONE / DAONE

EVENTO INAUGURALE ORE 20.30
OMAGGIO A DAVID LAMA, scomparso lo
scorso anno, e al CERRO TORRE una delle
montagne più emblematiche dell’alpinismo,
in compagnia di ERMANNO SALVATERRA
e FRANCESCO SALVATERRA alpinisti delle
Dolomiti di Brenta che come il conterraneo
Cesare Maestri, in epoche diverse, sono stati
affascinati dalle asperità del celeberrimo
granito della Patagonia.

A seguire:
CERRO TORRE: E’ LA NATURA A DETTARE LE REGOLE
di Thomas Dirnhofer
Cerro Torre: a snowball’s chance in hell
(Austria / Gran Bretagna / USA / 2013 / 101 min)
Con lo spettacolare panorama della Patagonia sullo sfondo,
David Lama, si prepara ad affrontare un’ascensione piena di
incognite sul Cerro Torre. Nessuno ha mai scalato questa guglia
granitica in stile free-climbing, ma è proprio questo che David e
Peter, il suo compagno di avventura, intendono fare. È una storia
di crescita personale, con uno sguardo attento anche allo stato
dell‘arte dell’arrampicata su roccia e dell’alpinismo, oltre che
alle varie filosofie e agli approcci etici che contraddistinguono
queste attività.
In caso di annullamento per maltempo l’evento sarà
posticipato al giorno seguente (martedì 28 luglio)

MERCOLEDÌ 29 LUGLIO
CHIESETTA DEGLI ALPINI
LOC. VAL BREGUZZO / BREGUZZO

proiezione ore 21.30
IL SALE DELLA TERRA
di Wim Wenders, Juliano Ribeiro Salgado
(Italia, Francia, Brasile / 2014 / 100 min)
Film presentato al Festival di Cannes

31

VENERDÌ 31 LUGLIO
BOSCOARTESTENICO
STENICO

proiezione ore 21.30
ANTROPOCENE: L’EPOCA UMANA
di Jennifer Baichwal, Nicholas De Pencier,
Edward Burtynsky
(Canada / 2018 / 87 min)
Film presentato al Trento Film Festival

02

DOMENICA 2 AGOSTO
MALGA RITORT
MADONNA DI CAMPIGLIO

proiezione ore 21.30
INTO ETERNITY: UN FILM PER IL FUTURO
di Michael Madsen
(Danimarca / Finlandia /
Svezia / Italia / 2010 / 75 min)
Film presentato al Trento Film Festival

04

MARTEDÌ 4 AGOSTO
LOC. BERSAGLIO
CLES

proiezione ore 21.30
ALBERI CHE CAMMINANO
di Mattia Colombo
(Italia / 2013 / 59 min)
Film presentato al Trento Film Festival

06

GIOVEDÌ 6 AGOSTO
LOC. LA GNOCCA
DIMARO

proiezione ore 21.30
CHASING ICE
di Jeff Orlowski
(USA / 2011 / 75 min)
Film presentato al Trento Film Festival

08

SABATO 8 AGOSTO
LAGO DI ANDALO
ANDALO

proiezione ore 21.30
IL CASTELLO NEL CIELO
di Hayao Miyazaki
Animazione
(Giappone / 1986 / 124 min)

Magnificamente ispirato dalla potenza lirica della fotografia di Sebastião Salgado, Il sale della terra è un film
monumentale, che traccia l’itinerario artistico e umano
del fotografo brasiliano. Alternando la storia personale
di Salgado con le riflessioni sul suo mestiere di fotografo, il documentario è un oggetto fuori formato, una
preghiera che dialoga con la carne, la natura e Dio.
In caso di annullamento per maltempo l’evento sarà
posticipato al giorno seguente (giovedì 30 luglio)
Dalle pareti di cemento in Cina, che ricoprono
il 60% della costa continentale, alle più grandi
macchine scavatrici mai costruite in Germania,
dalle psichedeliche miniere di potassio negli Urali
alla devastata Barriera Corallina australiana fino ai
surreali stagni di evaporazione del litio nel deserto
di Atacama, un lungo viaggio per svelare paesaggi
mutati in modo irrevocabile.
In caso di annullamento per maltempo l’evento sarà
posticipato al giorno seguente (sabato 1 agosto)

Dove saremo tra 100mila anni? Ancora meglio: chi saremo?
100mila anni è l’aspettativa di vita di Onkalo, il primo
deposito permanente di scorie nucleari: un’opera imponente
e ambiziosa, destinata a durare più di qualunque struttura
umana sia mai stata concepita. Una volta che il deposito
sarà ultimato e riempito, sarà sigillato finché il
suo contenuto non potrà più nuocere. Ma come avvisare
del pericolo eventuali visitatori da un futuro remoto?
In caso di annullamento per maltempo l’evento sarà posticipato
al giorno seguente (lunedì 3 agosto)

Uno splendido film scritto da Erri De Luca. L’albero è una figura
opposta al movimento, dove nasce muore. Ma esiste una seconda
vita, che inizia quando smette di scorrere la linfa nei suoi vasi. È la
vita del legno. Suo prodigio non è solo il fatto che brucia, offrendo
calore all’accampamento umano. Sua maggiore virtù è che
galleggia, così è stato possibile imparare il mondo, che è liquido
in gran parte. Il legno è diventato prua, timone, remo, issato come
albero maestro ha sorretto la vela per catturare il vento.
In caso di annullamento per maltempo l’evento sarà posticipato
al giorno seguente (mercoledì 5 agosto)
È la primavera del 2007 quando James Balog, importante
fotografo di “National Geographic”, decide di mettersi in
viaggio verso il Polo Nord con lo scopo di effettuare una
documentazione fotografica senza precedenti: un archivio
di immagini che mostri in modo evidente i danni provocati
dal riscaldamento globale. Il risultato è un’avventura straordinaria, e uno dei reportage più letti nella storia della rivista.
In caso di annullamento per maltempo l’evento sarà posticipato
al giorno seguente (venerdì 7 agosto)
La giovane Sheeta è tenuta prigioniera dal cinico colonnello Muska
a bordo di un’aeronave diretta verso la fortezza Tedis. Durante il
volo, in una notte rischiarata dalla luna, l’aeronave viene attaccata
da una banda di pirati guidata dall’intrepida Dola, che vuole impossessarsi del ciondolo che la ragazzina porta al collo. Questo ha un
valore inestimabile: permette di vincere la forza di gravità e localizzare la leggendaria isola fluttuante di Laputa, dove – si racconta –
sono custoditi immensi tesori e un potere inimmaginabile.
In caso di annullamento per maltempo l’evento sarà posticipato
al giorno seguente (domenica 9 agosto)

