
ESTATE 2021

7 escursioni con accompagnatori straordinari nei 
sabati di luglio e agosto e 14 film “a impatto 0” 
sotto le stelle dal 26 luglio all’8 agosto. È questo il 
programma di Superpark. Scoprire la bellezza del 
Parco Naturale Adamello Brenta.

Personaggi d’eccezione - un architetto, un’attrice e 
un regista, un musicista, una climatologa, un artista, 
una scrittrice - attraversano 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 sono la scenografia dei loro racconti.

Il bosco e i borghi di montagna sono la cornice di 
una rassegna di film che si immerge e si intreccia 
con la natura, senza disturbarla: le proiezioni a tema 
ambientale sono alimentate dalla luce del sole e 
silenziose grazie all’uso delle cuffie.

marameolab.net
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Escursioni con 
accompagnatori straordinari

SABATO 10 LUGLIO
Rifugio Val di Fumo / Val di Fumo

Con l’architetto ALBERTO WINTERLE alla scoperta dei paesaggi culturali delle Alpi: spazi e ambienti 
dove le sovrapposizioni tra i segni della natura e quelli dell’uomo possono convivere in armonia. 
In collaborazione con Madonna di Campiglio Azienda per il Turismo S.p.A.

Descrizione del percorso: si parte a piedi dal parcheggio Bissina, si prende il sentiero SAT 240 che nel 
primo tratto costeggia il lago e prosegue fino al rifugio Val di Fumo. Rientro in autonomia. 
Come partecipare: prenotazione obbligatoria presso Madonna di Campiglio Azienda per il Turismo S.p.A. 
Tel. 0465 447501 - www.campigliodolomiti.it

SABATO 17 LUGLIO
Piana del Matarot / Val Genova

Sulle tracce del cambiamento climatico: una passeggiata tra le montagne alpine con la climatologa 
SERENA GIACOMIN osservando ciò che le scienze del clima ci dicono da decenni. 
In collaborazione con Madonna di Campiglio Azienda per il Turismo S.p.A.

Descrizione del percorso: autonomamente si arriva fino al parcheggio della piana di malga Bedole. 
Il percorso parte in direzione rifugio Bedole su strada sterrata e arriva alla piana del Matarot passando 
dal ponte delle Cambiali. Si rientrerà al rifugio e poi al parcheggio.
Come partecipare: prenotazione obbligatoria presso Madonna di Campiglio Azienda per il Turismo S.p.A. 
Tel. 0465 447501 - www.campigliodolomiti.it

SABATO 24 LUGLIO
Malga Cengledino / Tione

Un’escursione tra contaminazioni musicali e sonore, in compagnia di GABRIELE MITELLI, musicista 
e sperimentatore tra i più prolifici della penisola.
In collaborazione con Madonna di Campiglio Azienda per il Turismo S.p.A.

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 (SAT 225-225A).
Come partecipare: prenotazione obbligatoria presso Madonna di Campiglio Azienda per il Turismo S.p.A. 
Tel. 0465 447501  - www.campigliodolomiti.it

ore 9, parcheggio piana di Bedole 
(parcheggio gratuito esibendo il modulo 
di prenotazione dell’attività) 

facile con tratto 
di salita moderata

ore 9, parcheggio Bissina
(parcheggio gratuito esibendo 
il modulo di prenotazione dell’attività) 

facile

Tutte le escursioni hanno un costo di 10 Euro / sono 
gratuite per i possessori di PARCOKEY QP
Tutte le escursioni - tranne quella del 21 agosto - 
terminano circa alle ore 13.

ore 9, malga Cengledinofacile con tratto 
di salita moderata



MERCOLEDÌ 28 LUGLIO
Chiesetta degli Alpini / Loc. Val Breguzzo / Breguzzo
ORE 21.30

VIVAN LAS ANTIPODAS! di Victor Kossakovsky
(Germania, Argentina, Paesi Bassi, Cile, Russia / 2011 / 100’)
I luoghi del mondo più distanti tra loro vengono descritti con 
grande acume dal documentarista Victor Kassakovsky.  
Un uomo pesca in Argentina, un altro viaggia in macchina a 
Shanghai. In una regione della Russia c’è chi vive vicino ad un 
lago che sembra un cielo e in Cile accade quasi la stessa cosa. 
Luoghi che si trovano agli antipodi vengono messi a confronto 
mostrando come ospitano la vita umana e animale.

VENERDÌ 30 LUGLIO
Lago di Andalo / Andalo
ORE 21.30
 
LA FAMOSA INVASIONE DEGLI ORSI IN SICILIA
di Lorenzo Mattotti 
(Francia, Italia / 2019 / 85’)
Tonio, figlio del re degli orsi, viene rapito dai cacciatori nelle 
montagne della Sicilia. In seguito a un rigido inverno che minaccia 
una grande carestia, il re decide di invadere la piana dove vivono gli 
uomini. Con l’aiuto del suo esercito e di un mago, riesce a vincere e 
a ritrovare Tonio. Ben presto, però, si renderà conto che gli orsi non 
sono fatti per vivere nella terra degli uomini.

DOMENICA 1 AGOSTO
Convento di Campo Lomaso / Comano Terme

DALLE ORE 17
Mercato dei prodotti tipici locali in collaborazione 
con Pro Loco Piana del Lomaso.

ORE 21.30
Presentazione del libro “Cibo e paesaggio” curato da 
Alberto Cosner e Angelo Longo ed edito da Edizioni 
ETS e proiezione del documentario PAESAGGI DEL CIBO 
di Michele Trentini e Andrea Colbacchini 
con la presenza del ricercatore Angelo Longo 
tsm|step Scuola per il Governo del Territorio e del 
Paesaggio e del regista Michele Trentini.

Dai paesaggi alpini e dolomitici della Val Rendena e della Valle del 
Vanoi a quelli terrazzati dai tratti mediterranei dell’Alto Garda, il do-
cumentario Paesaggi del cibo mette in primo piano alcune pratiche 
agroalimentari strettamente legate alla cura del territorio e alla sua 
biodiversità, come la raccolta e la conservazione delle erbe sponta-
nee, la produzione del burro di malga e quella dell’olio extravergine 
di oliva. Le immagini e le voci di chi ha scelto di produrre cibo di 
qualità, in modo sostenibile e su piccola scala, si intrecciano a 
quelle di uno chef affermato, che in un contesto urbano dal respiro 
internazionale scommette sull’essenzialità e sulla prossimità di 
quei prodotti, utilizzandoli con maestria e senso del limite.LUNEDÌ 26 LUGLIO

Malga Nudole / Loc. Val Di Daone / Daone
ORE 21.30
 
GUNDA di Victor Kossakovsky 
(Norvegia, Stati Uniti / 2020 / 93′) 
Condividiamo ogni giorno il pianeta con miliardi di animali, ma 
siamo culturalmente condizionati a ignorarne la sensibilità 
e a considerarli come una mera risorsa. Un film intenso i cui 
protagonisti sono gli animali, prima tra tutti una scrofa di nome 
Gunda. Attraverso il suo punto di vista il film racconta come 
non siamo l’unica specie in grado di provare emozioni, avere 
coscienza o volontà. Prodotto da Joaquin Phoenix e acclamato 
da Paul Thomas Anderson, è un’opera dalla potenza visiva unica 
sull’esistenza in grado di trascendere le barriere, spesso fittizie, 
che separano le specie.

GIOVEDÌ 29 LUGLIO
Forte Larino / Lardaro
ORE 21.30

NOMAD - IN CAMMINO CON BRUCE CHATWIN
di Werner Herzog
(Gran Bretagna / 2019/ 85’) 
Durante gli ultimi anni della vita di Bruce Chatwin il regista 
tedesco Werner Herzog ha collaborato con lo scrittore inglese ad 
alcuni progetti e fra i due è nata un’amicizia istintiva e profonda. 
In “Nomad” Herzog ripercorre le tracce dei pellegrinaggi che 
Chatwin ha compiuto alla ricerca dell’anima del mondo, attra-
versando continenti con l’inseparabile zaino di pelle sulle spalle: 
quello zaino che ora appartiene a Herzog, e che diventa il terzo 
protagonista del film.

SABATO 31 LUGLIO
Piazza della Chiesa / Spormaggiore
ORE 21.30

LA DONNA ELETTRICA di Benedikt Erlingsson
(Francia, Islanda, Ucraina / 2018 / 101’)
Halla è una donna single di circa cinquant’anni che dirige un picco-
lo coro nella verde ed educata Islanda. La sua esistenza quotidiana 
e insospettabile nasconde un segreto: è l’ecoterrorista a cui il go-
verno e la stampa danno la caccia da mesi per i ripetuti sabotaggi 
che ha compiuto contro le multinazionali siderurgiche che stanno 
attentando alla sua splendida terra. Halla, non resta in casa, esce, 
agisce e punta in alto, vuole salvare il mondo. Punta letteralmente 
in alto, scagliando le sue frecce contro l’industria nazionale per 
cercare di fare breccia nelle coscienze di politici e conterranei.

LUNEDÌ 2 AGOSTO
Bosco Arte Stenico / Stenico
ORE 21.30

GENESIS 2.0 di Christian Frei, Maxim Arbugaev
(Svizzera / 2020 / 113’) 
Sulle remote isole della Nuova Siberia nell’Oceano Artico, in 
un’atmosfera quasi primordiale, i cacciatori, spinti dal vantaggioso 
prezzo dell’oro bianco, cercano le zanne dei mammut estinti. Ma lo 
scongelamento del permafrost può dare loro ben più del prezioso 
avorio, restituendo una carcassa di mammut sorprendentemente 
conservata. Tali reperti richiamano l’attenzione di quei ricercatori 
che, come a seguire una trama fantascientifica, da tempo studiano 
la possibilità di riportare in vita questo animale, clonandone il 
DNA. La prima manifestazione di una prossima grande rivoluzione 
tecnologica  -dove l’uomo si fa Creatore -  il cui obiettivo è produrre 
sistemi biologici artificiali completi. 

MARTEDÌ 3 AGOSTO
Antica Vetreria / Carisolo
ORE 21.30

LA CITTÀ INCANTATA di Hayao Miyazaki
(Giappone / 2001 / 125’) 
Ci sono luoghi preclusi agli adulti. La città incantata è uno di questi. 
Chihiro fermatasi con i genitori all’ingresso di un parco dei diverti-
menti dismesso, è l’unica ad avvertire la stranezza del posto. In un 
attimo i genitori vengono trasformati in maiali e la bambina si trova, 
da sola, di fronte a un universo che non conosce. La missione non 
è sopravvivere alle molte difficoltà che la città incantata presenta, 
ma riuscire a tornare a casa ricordando il proprio nome e chi si 
è. Questo infatti è il regno di una maga che toglie il nome ai suoi 
sudditi per renderli prigionieri. La bellezza del luogo contrasta con 
la pochezza di chi vi abita, creature fantastiche, o molto sciocche o 
molto crudeli, dai mille volti. Malgrado ciò, qui, Chihiro impara cosa 
siano la solidarietà e l’amore.

MARTEDÌ 27 LUGLIO
Loc. Idroland / Baitoni di Bondone
ORE 21.30

NOW di Jim Rakete
(Germania / 2020/ 73’) 
“Now” mostra gli sforzi e l’impegno di giovani attivisti provenienti 
da tutto il mondo - come Felix Finkbeiner (Planet for the Planet), 
Luisa Neubauer, Greta Thunberg (Fridays for Future) e Vic Barrett 
(Youth v. Gov) - per sensibilizzare il maggior numero di persone 
possibile a trovare soluzioni efficaci per fronteggiare l’emergenza 
ecologica e avviare un cambiamento sociale e politico. “Now” dà 
voce ai suoi giovani protagonisti che ci spiegano come ci si sente 
ad essere un attivista e rivelano quale sia, e quanto sia grande, la 
posta in gioco per loro e per tutti.

MERCOLEDÌ 4 AGOSTO
Malga Ritort / Madonna di Campiglio
ORE 21.30

LA CORDIGLIERA DEI SOGNI di Patricio Guzmàn
(Chile, Francia / 2019 / 85’) 
L’esplorazione del territorio va di pari passo con quella della sto-
ria, per svelare l’anima più profonda del Cile. Nel documentario, 
presentato lo scorso anno al Trento Film Festival, le alte cime 
della Cordigliera si caricano di una moltitudine di significati 
simbolici, spesso contraddittori, stratificati come la roccia. La 
poesia visiva del paesaggio si sovrappone alle testimonianze 
dei cittadini cileni, che rivivono i loro ricordi della dittatura di 
Pinochet. Una nostalgia, un senso di frustrazione schiacciante 
che non affligge solo il popolo cileno ma anche la sua Cordiglie-
ra, le voci umane si fondono con quella silente della roccia, in 
un commovente grido di avvertimento alle nuove generazioni, 
affinché non si rassegnino mai.

VENERDÌ 6 AGOSTO
Piazza Madonna della Pace / Dimaro
ORE 21.30

NOSTALGIA DELLA LUCE di Patricio Guzmán
(Francia, Germania, Cile, Spagna, Stati Uniti/2010/90’) 
Nel deserto di Atacama, in Cile, sono installati i telescopi più 
potenti del mondo. Mentre gli scienziati esplorano le immensità 
del cielo, gli archeologi sondano il terreno alla ricerca delle tracce 
delle popolazioni precolombiane. Tra gli uni e gli altri si aggira 
un terzo fronte di ricerca: i parenti dei desaparecidos massacrati 
sotto il regime di Pinochet, a caccia dei resti dei loro cari. Un film di 
struggente bellezza e accorata denuncia, un’originale e profonda 
riflessione sulla memoria.

DOMENICA 8 AGOSTO
Loc. Le Plaze / Dermulo
ORE 21.30

LA FATTORIA DEI NOSTRI SOGNI di John Chester
(USA / 2018 / 91’) 
John è un cameraman che gira per il mondo per riprendere grandi 
scenari naturali. Sua moglie Molly è una cuoca e blogger specializ-
zata in cucina salutare a base di materie prime coltivate e allevate 
con tutti i sacri crismi. Il loro sogno è costruire una fattoria da 
fiaba, dove far crescere animali e piante in perfetto equilibrio con la 
natura. E la spinta finale per decidersi a fare il grande passo viene 
loro da un cane, il trovatello Todd, che abbaia tutto il giorno quando 
i padroni sono fuori casa e costa alla coppia uno sfratto esecutivo 
dalla loro casetta di Santa Monica. L’incredibile storia vera di John 
e Molly Chester, fuggiti dalla città per realizzare il sogno di una vita.

GIOVEDÌ 5 AGOSTO
Località La Gnoca / Carciato Dimaro
ORE 21.30

WONDERFUL LOSERS. A DIFFERENT WORLD
di Arunas Matelis 
(Europa / 2019 / 71’) 
Otto anni di lavoro in cui ha dovuto affrontare condizioni talora 
proibitive. Il lituano Arunas Matelis ha infatti scelto un’impresa 
tutt’altro che semplice: misurarsi con uno sport che richiede 
spirito di sacrificio e dedizione. L’ultima autorizzazione a girare 
un documentario sul Giro d’Italia risale al 1973. 40 anni fa. Per 
Matelis non si tratta semplicemente di un documentario sul Giro 
d’Italia. Non si parla di campioni in lotta tra di loro, di maglie rosa 
o ciclamino, né del doping che da decenni affligge le competizioni 
più prestigiose. Il punto di vista scelto da Matelis è quello di chi 
costituisce l’ossatura dello sport stesso: i gregari.

SABATO 7 AGOSTO
Piazza Vittorio Emanuele / Denno
ORE 21.30

RESINA 
ospiti l’attrice Maria Roveran e il regista Renzo Carbonera 
(Italia / 2018 / 90’) 
Un coro di uomini. Un direttore donna. Una famiglia e una piccola 
comunità, che hanno bisogno di ritrovare il senso d’unione, per 
affrontare la sfida del domani. La giovane violoncellista Maria è 
delusa dallo spietato mondo della musica. Ritorna al paesino di 
montagna delle sue origini, una piccola enclave isolata dove si parla 
ancora una lingua arcaica: il cimbro. Un caleidoscopio di personaggi 
tinge di ironia e ritmo il racconto di un piccolo mondo, alle prese con 
lo spauracchio del cambiamento climatico, e con la determinazione 
di una giovane donna.

SABATO 31 LUGLIO
Malga Movlina / Val Algone

Partendo dalle esperienze del regista MICHELE TRENTINI immaginiamo le storie di pastori, malghesi 
e contadini, donne e uomini che a stretto contatto con gli elementi naturali interpretano l’economia 
di montagna, dando vita ai paesaggi alpini che osserviamo in cammino. 
In collaborazione con Garda Dolomiti – Azienda per il Turismo S.p.A.

Descrizione del percorso: da malga Movlina si raggiunge il Passo del Gotro.  Da qui, si prosegue 
su sentiero SAT 307 fino alla località Lac Sut, alla base della salita per il rifugio XII Apostoli. 
Rientro sullo stesso itinerario.
Come partecipare: prenotazione obbligatoria presso Garda Dolomiti – Azienda per il Turismo S.p.A. 
Tel. 0465 702626- www.comanodolomiti.it

SABATO 7 AGOSTO
Malga Darè / Val di Sole

Prendere tempo, mettersi in ascolto per entrare in contatto: il corpo, i sensi, l’ambiente.
Partiamo da qui, nel bosco, con l’attrice MARIA ROVERAN. 
In collaborazione con Consorzio Dimaro Folgarida Vacanze.

Descrizione del percorso: un percorso ad anello in boschi di abete rosso che ci farà toccare tre malghe - 
Dimaro, Vigo e Darè - e rientrare al punto di partenza.
Come partecipare: prenotazione obbligatoria presso Consorzio Dimaro Folgarida Vacanze
Tel. 0463 986608  - www.visitdimarofolgarida.it

SABATO 21 AGOSTO 
Malga Arza / Val di Non

Si può interpretare una camminata, come se fosse un sogno? O raccontare un bosco come una fiaba 
vivente? Assieme a FRANCESCO BOER, esploratore e scrittore, impareremo a decifrare i segni 
e i misteri con cui si instaura il dialogo simbolico fra la natura e l’essere umano.
In collaborazione con Azienda per il Turismo Val di Non.

Descrizione del percorso: un percorso ad anello tra pascoli, larici e abeti ci farà toccare alcune 
tra le più belle malghe del Parco: Arza, Termoncello e Loverdina e rientrare al punto di partenza.
Come partecipare: prenotazione obbligatoria presso Azienda per il Turismo Val di Non 
Tel. 0463 830133  - www.visitvaldinon.it

SABATO 28 AGOSTO
Prati di Prada / San Lorenzo in Banale

Il settimo giorno Lui si riposò, io no: una chiacchierata divertente sulla vita frenetica di una quarantenne,  
la blogger e scrittrice ENRICA TESIO, che vive in città e che sogna di trovare un po’ di riposo in mezzo alla 
natura, ad alta quota. Dove (forse) le preoccupazioni e gli impegni non la raggiungeranno. 
In collaborazione con Azienda per il Turismo Dolomiti Paganella.

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-selciato (SAT 345). 
Come partecipare: prenotazione obbligatoria presso Azienda per il Turismo Dolomiti Paganella
Tel. 0461 585836 - www.visitdolomitipaganella.it

 ore 9, parcheggio malga Movlina 
(parcheggio gratuito esibendo 
il modulo di prenotazione dell’attività)

facile ore 9, al parcheggio La Rì, 
100 m prima del rifugio Alpenrose

media con salita 
ripida in andata

ore 9, malga Dimarofacile con tratto 
di salita moderata

Ore 9, parcheggio malga Arza. Per ottimizzare le auto, possibilità di 
ritrovo ore 8.30 presso il parcheggio della palestra del Contà, Cunevo. 
Questa escursione dura l’intera giornata.

media con tratto 
di salita moderata

Rassegna

Tutte le proiezioni sono gratuite con prenotazione fino a 
esaurimento posti.
La rassegna si fonde con la natura, senza disturbarla: le 
proiezioni sono alimentate dalla luce del sole e sono silenziose 
grazie all’uso delle cuffie. Ti raccomandiamo un abbigliamento 
adeguato alla temperatura serale in montagna.
Il cinema nel bosco si guarda seduti sul prato, porta con te una 
coperta (meglio se impermeabile) per stare comodo e una fonte 
di illuminazione (torcia o frontalino).

Anteprima
 
MOLVIUS da venerdì 9 a domenica 11 luglio / ore 22.30, sulla spiaggia del lago di Molveno. 
Col buio le rive del lago di Molveno si trasformano in un’arena per il cinema solare itinerante. 
I tre 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/Molvius2021

VENERDÌ 9 LUGLIO
La volpe e la bambina 
di Luc Jacquet 
(Francia, 2007). 
Animazione

DOMENICA 11 LUGLIO
Sasha e il Polo Nord 
di Rémi Chaiér 
(Danimarca, Francia,
2015, 81 min). Animazione

SABATO 10 LUGLIO 
Il futuro siamo noi 
di Gilles de Maistre 
(Francia, 2019). 
Documentario, Anteprima

Cinema a “impatto 0” sotto le stelle

LUNEDÌ 9 AGOSTO
Prato vista sulle Dolomiti accanto all’Az. Agricola 
Perlot Aldo e Luca / Fai della Paganella
ORE 21.30

HONEYLAND di Ljubomir Stefanov e Tamara Kotevska
(Macedonia / 2019 / 87’) 
Negli aspri ma straordinari paesaggi montuosi del nord della 
Macedonia, Hatidze Muratova vive tra i resti di un villaggio ormai 
abbandonato e si prende cura delle sue api, il cui miele vende al 
mercato di Skopje. Si trasferisce nel paese Hussein, con moglie 
e sette figli. L’uomo si lascia ingolosire dai guadagni di Hatidze 
con la vendita di miele e decide di imitarla, mettendo però a 
rischio l’equilibrio dell’ecosistema locale.

A margine della rassegna


