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Qualche consiglio per godere di più il Festival
Comeorientarsi tra le tante proposte giornaliere

C'è una serata tutta per te al CinemaModena lunedì 1maggio

Anche per te una serata alModena mercoledì 3maggio

Tutto il giorno per te e gli appassionati di ciclismo domenica 30 aprile

Grandi film praticamente ogni sera, da al western italiano con
, il fascino dell'Asia Centrale con , e quello del

deserto con di Eric Valli, l'avventura estrema di Werner Herzog con
, una storia d'amore... e

C'è un programma tutto per te, vedi i dettagli

Ogni giorno al Modena alle 17.00 un programma dedicato a questi gravi
problemi

Allora puoi venire quando vuoi, tutti i giorni

All'Auditorium Santa Chiara domenica 30 aprile, giovedì 4 e venerdì 5 troverai
giovani e meno giovani che hanno fatto e stanno facendo la storia e la cronaca
dell'alpinismo

AMontagna ti attendono

Kekexili Il Grande
Silenzio Il cane giallo della Mongolia

La Piste Grizzly
Man Dreaming Lhasa Les Amants de laDent Blanche

Libri Emozioni tra le pagine

Someadvice to enjoy the Festival evenmore.
How to orientate among themany daily offers.

there is an evening all for you at Cinema Modena on
Monday 1stMay.

there is an evening for you at
CinemaModena onWednesday 3rdMay.

the whole day for you and for those
who are fond of professional cycling is on Sunday 30th April.

, there are great films every night, from to the Italian
western with , the fascination of Central Asia with

, and the charm of the desert with by Eric Valli, the extreme
adventure of Werner Herzog with , a love story... and

.
, there is awhole programme for you, see details�

every day at
Cinema Modena at 5.00 pm there is a programme dedicated to these serious
problems.

, then you can come everyday.
you dream of�at Santa

Chiara Auditorium, on Sunday 30, Thursday 4th and Friday 5th May you will be
able to meet young and not so young people who make reports on mountainee-
ring.

is waiting for you atMontagna

Kekexili
Il Grande Silenzio Il cane giallo

della Mongolia La Piste
Grizzly Man Dreaming Lhasa

Les Amants de laDent Blanche

Emozioni tra le pagine Libri
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I film del concorso, le fiction fuori concorso, gli orizzonti e gli eventi sono
in versione originale, sottotitolati in italiano, salvo diversa indicazione.

Via Santa Croce, 67 - Tel. 0461.213834

Via Francesco d'Assisi, 6 - Tel. 0461.239914

Via Santa Croce, 67 - Tel. 0461.213834

Via Oss Mazzurana, 19 - Tel. 0461.266726

Concorso
Orizzonti
Tibet

Terrenergia
Alp&ism

Fiction fuori concorso
Eventi

Films selected for the competition, fiction films out of competition and those in the "orizzonti" and "eventi",
will be shown in their original language with subtitles in Italian, unless otherwise stated.



Quadri danzanti nel mondo della montagna tra mito
e fantasia.

danzando in parete

Concorso/ Orizzonti/ Tibet/ Terrenergia/ Alp&ism/ Fiction fuori concorso/ Eventi



Tómas Gislason - 106' (DANIMARCA, 2005)
Le gioie e i retroscena del Tour de France del 2004.
Sogni e momenti drammatici degli atleti; dai sacrifici
in allenamento alle vittorie.

Liivo Niglas - 89' (ESTONIA, 2005)
Cinque giovani decidono di prendere un periodo di
pausa di 4 mesi, staccare dalla loro vita di adulti
responsabili ed efficienti e partire in bicicletta per un
viaggio avventuroso dalla Mongolia al Nepal.
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Concorso/ Orizzonti/ Tibet/ Terrenergia/ Alp&ism/ Fiction fuori concorso/ Eventi

Alberto Peruffo
L'esplorazione in Karakoram tra gli sconosciuti
ghiacciai del Rakaposhi e dei Batura Peak diventa il
favoloso pretesto-contesto per raccontare il valore
universale del concetto di esplorazione

Fulvio Mariani e Mario Casella - 82' (SVIZZERA,
2005) Una guerra silenziosa che da oltre vent'anni si
combatte sul confine indo-pakistano per il controllo del
ghiacciaio del Siachen, a 6.000 m di quota.

a seguire proiezione



Anne Lapied, Erik Lapied - 62' (FRANCIA, 2005)
Il vento della gioventù soffia sugli alpeggi...

Pat Morrow, Baiba Auders Morrow - 50' (CANADA,
2005) In viaggio attraverso una delle zone più povere
e dimenticate delle catene himalayane, il Ladakh.

Hojatolah Hafezi - 30’ (IRAN, 2004) In una regione
montana dell’Iran una piccola comunità di pastori sta
vivendo una diatriba per il possesso dell’unico campo
d’erba disponibile.

Federico Cataldi - 5’ (SPAGNA, 2005)

This cultural event is member of the "Environment
and Sustainable Development Network”

Le nostre
responsabilità e l’impatto ambientale nel Mediterraneo
-

Ulises de la Orden - 76’ (ARGENTINA, 2004) Il film si
interroga su ciò che accadde alla terra e alla cultura dell’
antica popolazione indigena Kolla-Aymará, dopo che,
nel secolo scorso, fu obbligata a trasferirsi e lavorare
nelle coltivazioni argentine di canna da zucchero.

Nadja Drost - 66’ (CANADA, 2005) Il gigante
petrolifero canadese EnCana è sotto accusa per la
costruzione di un oleodotto in Ecuador, un progetto
colossale e dai risvolti molto controversi.

Gilles Perret - 26’ (FRANCIA, 2004) Marc Batard è un
uomo tenace, un grandissimo alpinista e uno sportivo di
prim’ordine. Marc Batard è omosessuale.

Ermanno Salvaterra - 20’ (ITALIA, 2006) L’apertura
di una via in parete nuova sul Cerro Torre.

Gilles Chappaz - 85’ (FRANCIA, 2005) Dominique
Perret... una personale interpretazione dello sci estremo.

Andy Stiffhard - 13’ (AUSTRALIA/ FRANCIA, 2005)
Due forme di dipendenza apparentemente
lontanissime: lo sci e l’eroina.

Jürgen Eichinger - 21’ (GERMANIA, 2005) Un uomo,
deciso al suicidio, raggiunge la sommità di un monte...

Stéphane Granzotto - 26’ (FRANCIA, 2004) Sulle
tracce di un virtuoso dell’arrampicata… Daniel Dulac.

Christian Frei - 95’ (SVIZZERA, 2005) Una coppia di
enormi Buddha in pietra, scavati nel lato di una
montagna nella Valle di Bamiyan più di 1.600 anni
fa, fu fatta saltare in pezzi dai fondamentalisti islamici.

Bernard Boyer - 29’ (FRANCIA, 2005) Un delicato
ritratto pieno di umanità; le sorelle Gaillard raccontano
la loro giovinezza, i loro affetti perduti, i lavori
quotidiani e la loro vita sulle Alpi.

Nina Stefanka - 17’ (GERMANIA, 2005) Nelle
montagne svizzere vivono alcuni rifugiati a cui viene
negato l’asilo politico ma che, allo stesso tempo, non
sono autorizzati a lasciare il paese.

Andrea Oskari Rossini - 33’ (ITALIA, 2005) Srebrenica,
la città divenuta simbolo della pulizia etnica durante la
guerra in Bosnia, raccontata attraverso le voci e le storie
dei sopravvissuti.

Gianni Valente - 23’ (ITALIA, 2006) L’affascinante e
silenzioso mondo dei pesci e degli anfibi presenti nelle
acque dei parchi italiani e francesi dell’arco alpino.

Gianfranco Dusmet - 53’ (ITALIA, 2005) Un viaggio
attraverso le contraddizioni e l’attualità del Kossovo.

Todd Soliday - 54’ (USA, 2005) Dal 1985 i leggendari
pendii del Monte Baker, nelle catene montuose
americane del Nord-Ovest, sono l’emblema dello
snowboarding e ogni anno professionisti, esperti e
semplici appassionati da tutto il mondo lo celebrano
ripercorrendo insieme un’emozionante gara.

Oscar Germes Castru - 5’ (AUSTRIA, 2005) Un video
innovativo e ricercato ritrae l’essenza di uno sport
mozzafiato nella cornice delle Alpi tirolesi più selvagge.

Karel Janak - 99’ (REPUBBLICA CECA, 2004) Alcuni
ragazzi decidono di imparare lo snowboard, ma scendere
con la tavola è più complesso del previsto.
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Concorso/ Orizzonti/ Tibet/ Terrenergia/ Alp&ism/ Fiction fuori concorso/ Eventi

Hannes Huch - 12’ (GERMANIA, 2005) Le imprese del
grande arrampicatore giapponese Dai Koyamada.

Juan Carlos Romera - 9’ (SPAGNA, 2005) “La sola maniera
per sentire ed apprezzare davvero la vita è rischiarla” ...

Piero Amato, Michele Alhaique, Giulio Squillacciotti - 7’
(ITALIA, 2005) Dedito ormai solo al bouldering, un ex
arrampicatore si estrania sempre di più dalla vita sociale.

Gianluca Maspes - 6’ (ITALIA, 2005) Un gruppo di
amici ha portato provocatoriamente una piccola statua

Fiorino Moretti - 7’ (ITALIA, 2005) Il boulder visto da
un bambino di sette anni che arrampica fuori dagli
schemi e senza regole, solo per divertimento.

Luca Bich - 14’ (ITALIA, 2004) La morte di Berhault ha
lasciato un vuoto profondo nell’ambiente alpinistico.

Fratelli Pedrotti e Mario Albertini - 21’ (ITALIA, 1937)
Littoriali della neve e del ghiaccio, tenutisi nel 1937 (XV
dell’era fascista) a San Martino di Castrozza.

Ben Brummer - 25’ (GERMANIA/AUSTRIA, 2005)
Anche se al giorno d’oggi collezionare insetti può essere
considerato eccentrico e bizzarro, in realtà tale pratica
conserva intatto il suo affascinante potere di conoscere e
apprezzare la grandezza della natura.

Ivan Boccara - 95’ (FRANCIA, 2005) Il film racconta la
vita di una coppia di pastori nomadi dell’Atlas
marocchino testimoni della cultura e delle tradizioni
berbere che vanno ormai scomparendo.

Ritu Sarin, Tenzing Sonam - 90’ (INDIA/REGNO
UNITO, 2005) Un viaggio attraverso il frammentato
passato del Tibet, un amore inconsapevole, una ricerca
introspettiva.

Giorgio Diritti - 107’ (ITALIA, 2005) Nel piccolo paese
montano di Chersogno nelle Alpi Occitane arriva un
pastore francese, accompagnato dalla famiglia e dalle
sue capre, che finisce con lo sconvolgere non poco la vita
della comunità.

Walter Mittelholzer - 65’ (Svizzera, 1927)
con accompagnamento musicale dal vivo del

a seguire proiezione

Andrea Balossi Restelli e Bruno Chiaravalloti

Gaetano Liguori Ensemble

Dr.Mick e la foresta



Martin Guggisberg - 7’ (SVIZZERA, 2005) Una
tranquilla signora seduta al tavolo col suo cagnolino.. tre
ragazzi scatenati con gli sci…

Daniele Cini - 24’ (ITALIA, 2005) Storie di
contrabbando, di migrazioni dal Nord Europa, di
solidarietà di fronte alle catastrofi, di amore per la
montagna da parte delle popolazioni Valser.

Amanda Boyle - 11’ (GRAN GRETAGNA, 2004) Un
albergo tra le montagne così famoso e richiesto dai
visitatori che il direttore decide di ampliarlo…

Thomas Wastmann, Lisa Eder - 44’ (GERMANIA,
2005) La vita e la cultura dei popoli montani del
Boysun, sui confini Afghani, vengono raccontati
attraverso gli occhi di Zümbüla, una bellissima ragazza.

Vladimir Perovic - 26 (SERBIA e MONTENEGRO, 2006)
Un anziano compie regolarmente un difficile cammino
scalando un monte per raggiungere una casa diroccata.

‘

Nicolas Salis - 5’ (UK, 2001) Un lavoratore dei
“Tempi moderni” voga tutto il giorno senza mai
fermarsi... This cultural event is member of the
"Environment and Sustainable Development Network”

Claudio Moschin - 8’ (ITALIA, 2005) A trent’anni da
Seveso, Stefania Senno, vittima della nube tossica,
testimonia con coraggio le conseguenze del tragico
incidente e racconta la sua lenta e difficile rinascita.

Manel Mayol - 87’ (SPAGNA, 2005) Dal 1997 i
Pehuence-Mapuche stanno combattendo contro la
multinazionale spagnola Endesa, responsabile
dell’enorme diga sul fiume Biobio, nelle Ande cilene,
che ha spazzato via questo popolo dalle origini
antichissime.

Guillaume Darcq - 18’ (FRANCIA, 2004) Un uomo, il
suo cavallo, il lavoro: ritratto della vita in montagna ma
anche del fondamentale rapporto tra uomo e animale.

Stipe Bozic - 28’ (CROAZIA, 2004) Olimpo, Kailash,
Fujijama sono solo alcune delle mitiche cime che gli dei
utilizzano come loro dimora.

‘

John Murray - 57’ (IRLANDA, 2004) Bezad, nomade
Qashaqa, nel suo spettacolare viaggio attraverso l’Iran.

Villi Hermann - 27’ (SVIZZERA, 2005) Il casaro
Giovanni Boggini; l’alpe dalla tradizione alla forzata
modernizzazione.

Thomas Wartmann e Richard Ladkani - 43’
(GERMANIA, 2005) I guaritori nomadi boliviani del
popolo Callawaya e le loro arti curative sciamaniche.

Armin Widmann - 52’ (ITALIA, 2005) Alpi e Himalaya
a confronto: vita, cultura e tradizioni.

Alessandro Tamanini e Alberto Tafner - 33’ (ITALIA,
2006) Viaggio nel luogo in cui le forze geologiche e le
acque creano un sistema complesso di relazioni tra
habitat, specie e presenza umana...

Fulvio De Martin Pinter - 20’ (ITALIA, 2005) La
Paganella e i suoi grandi scalatori.

Lia Giovannazzi Beltrami - 20’ (ITALIA, 2006) A
Luserna, un piccolo paese alpino del Trentino, vive la
comunità cimbra, una minoranza di lingua germanica in
territorio italiano con usi, cultura e tradizioni secolari.

Erick Valli - 90’ (FRANCIA, 2005) Grace, 14 anni alla
morte della madre decide di tornare nella misteriosa
Africa alla ricerca del padre.

Isaac Solotaroff - 56’ (USA, 2005) Karma e Lhasang
compiono il difficile viaggio verso un lontano ospedale
nella speranza di essere curati da alcuni medici tibetani
istruiti dal dottor Marc Lieberman, fondatore del “Tibet
Vision Project” che si occupa di combattere la
diffusissima cecità che colpisce il popolo tibetano.

Geoff Browne - 47’ (CANADA, 2005) Il monaco
tibetano Gyalten Rinpoche e il regista canadese Geoff
Browne decidono di compiere un toccante viaggio in
Tibet che diviene l’occasione per raccontare la vita
esemplare ed eccezionale del monaco.
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Albert Precht - 40’ (AUSTRIA, 2005) L’eccezionale
scalatore Albert Precht racconta la sua storia attraverso
quarant’anni di evoluzione degli sport alpini.

Xavier Casillanis, Narcis Noguera - 43’ (SPAGNA,
2005) Nel 2004 un team di cinque persone guidate da
Oscar Cadiach, raggiunge la vetta del K2 scalando la
Magic Line, a 50 anni dalla prima salita.

Jabier Baraiazarra - 33’ (SPAGNA, 2005) I fratelli
Eneko e Iker Pou iniziano nel 2003 il progetto 7 Paredes
7 Continentes, un’iniziativa che mira a realizzare
l’ascensione della parete più difficile e contemporanea-
mente rappresentativa di ogni continente.

Sasha Snow - 60’ (GRAN BRETAGNA, 2005) Nelle
foreste della Russia Orientale avvengono una serie di
attacchi all’uomo ad opera delle tigri, viene quindi
chiamato lo specialista Yuri Trush per stanare quei felini
che hanno perso l’istintiva paura dell’uomo.

Harald Pokieser - 51’ (AUSTRIA, 2005) Seguiamo la
spedizione della Wildlife Conservation Society nelle
foreste montane a Nord del Laos, dove l’obiettivo
principale è catturare le immagini delle tigri e dei
leopardi nel loro ambiente naturale in cui vivono a stretto
contatto con un’antica e isolata popolazione di cacciatori.

Gianluigi Quarti, Tiziano Gamboni - 55’ (SVIZZERA,
2005) L’intensa e incredibile vita di Cesarino Fava, uno
dei personaggi più amati nel mondo alpinistico.

Malte Roeper - 44’ (GERMANIA, 2005) La vita e le
esperienze “no-limit” di Thomas e Alexander Huber
raccontate attraverso i ricordi e le sequenze mozzafiato di
alcune loro imprese.

Kurt Albert - 58’ (GERMANIA, 2005) Kurt Albert
ripercorre le origini e lo sviluppo dello stile Rot Punkt.

Johan Perrier - 26’ (FRANCIA, 2005) Grazie ad internet
una bambina può seguire in diretta la spedizione di un
gruppo di amici sul Gurla Mandata, in Tibet.



Prune Jaillet, Anouk Dominguez - 15’ (SVIZZERA,
2005) Due guide si occupano di controllare un isolato
albergo di montagna fino alla primavera ma iniziano ad
avere alcuni problemi per l’immensa solitudine.

Andreas Pichler - 40’ (ITALIA/AUSTRIA, 2005) Un
viaggio autobiografico attraverso le immagini di uno dei
luoghi più suggestivi delle Alpi, le Tre Cime di Lavaredo.

Jean Baptiste Warluzel, Falk Van Gaver - 60’
(FRANCIA, 2005) Sulle orme dei primi popoli turchi, un
cammino in Asia Minore e Centrale marcato da incontri
intensi e profonde suggestioni.

Raimondo Della Calce, Primo de Rossi - 9’ (ITALIA) Uno
scienziato pazzo trascorre la vita in un laboratorio-serra,
ma accadde qualcosa... This cultural event is member of
the "Environment and Sustainable Development Network”

Nino Kirtadze - 90’ (FRANCIA, 2005) Il piccolo borgo di
Sakiré si trova a vivere i giorni più difficile della sua
storia. Un gigantesco oleodotto costruito dalla British
Petroleum, attraverserà, come un drago sputafuoco,
questo paradiso di pace.

Federico Tinelli - 28’ (ITALIA, 2005) Il villaggio
ecologico di Granara, ideato e costruito dal “Collettivo
arti e mestieri libertari” di Milano, rappresenta un
esperimento sociale ed ambientale, che è nel contempo
un progetto di sviluppo sostenibile ed un principio di
reddito alternativo.

Fabio Wuytack - 29’ (BELGIO, 2004) Un giovane
regista riscopre un filmato storico dei fratelli Lumière,
girato cent’anni fa a Carrara. Un’avventura attraverso le
Alpi Apuane alla scoperta delle proprie radici.

Alessio Osele - 32’ (ITALIA, 2005) Da anni la guerra
civile tra i guerriglieri maoisti e l’esercito sta dilaniando il
Nepal, la cui popolazione soffre di miserie e soprusi. Il
prezzo più alto lo pagano sempre donne e bambini.

Anne Lapied, Erik Lapied - 62' (FRANCIA, 2005)
Il vento della gioventù soffia sugli alpeggi...

Pat Morrow, Baiba Auders Morrow - 50' (CANADA,
2005) In viaggio attraverso una delle zone più povere
e dimenticate delle catene himalayane, il Ladakh.

Francesco Mansutti - 8’ (ITALIA, 2006) Sequenze
spettacolari della Coppa del Mondo di arrampicata su
ghiaccio in Val Daone.

Ugo Slomp - 25’ (ITALIA, 2006) A causa dell’età e dei
problemi di salute, Giovanni Nicolini detto “El Nene”
abitante della Valle Daone nel Trentino Occidentale viene
convinto dai figli a trasferirsi “in esilio” in paese.

Michele Radici - 54’ (ITALIA, 2005) Il film traccia la
storia di Jim Bridwell attraverso immagini e racconti, ma
soprattutto con numerose interviste rivolte a lui e ad altri
celebri personaggi dell’arrampicata.

Gianfranco Dusmet, Giovanni Kezich - 47’ (ITALIA,
2005) Il lavoro di malga, inteso come sistema
articolato, complesso e molto efficiente, che ancor oggi sa
integrare in modo del tutto sapiente zootecnia,
caseificazione, ecologia del territorio.

Marco Preti - 52’ (ITALIA, 2005) Roberto Ghidoni,
all’Idita Road: 1800 Km tra i ghiacci dell’Alaska.

Tyler Young - 9’ (USA, 2005) George Hopkins tenta
una prodezza pubblicitaria paracadutandosi per
scommessa sulla cima della Torre del Diavolo .(Wyoming)

Romolo Nottaris, Gianluigi Quarti - 25’ (SVIZZERA,
2005) Erhard Loretan, Ueli Steck e Simon Anthamatten
si confrontano in un ipotetico Campo Base.

Jochen Schmoll - 17’ (GERMANIA, 2004) Lo scalatore
Stefan Glowacz vuole essere il primo ad affrontare la
parete est del Titlis, 3040 metri, nella Svizzera Centrale.

Lorenzo Hendel - 106’ (ITALIA/DANIMARCA/ISLANDA/UK,
2005) Storie parallele di due bambini ambientate nella
Groenlandia pre e post modernizzazione.



MONTAGNA-ESPLORAZIONE-AVVENTURA

Concorso/ Orizzonti/ Tibet/ Terrenergia/ Alp&ism/ Fiction fuori concorso/ Eventi

Jansen Nannini - 25’ (ITALIA, 2005) Visita al rinnovato
Museo Nazionale della Montagna di Torino.

Franco Fornaris - 60’ (ITALIA, 2006) La breve e
intensissima epopea ‘beat’ di un gruppo di giovani
arrampicatori che dal 1973 al 1975 trasferirono sulle
rocce il clima irrequieto e creativo del ’68.

Christian Core - 23’ (ITALIA, 2006) In viaggio dall’Italia
al Sud Africa, dalla Spagna agli Stati Uniti, un giovane
boulder racconta le sue imprese sportive.

Gil Kebaïli - 38’ (FRANCIA, 2005) L’equipe di Ushuaïa
ci porta nel circolo polare artico, sui deserti bianchi delle
banchise alla ricerca di un mammifero marino speciale
che ha dato vita a bellissime leggende, il licorno di mare.

Zoltan Török - 52’ (SVEZIA, 2005) Sequenze rarissime
ed affascinanti dell’Islanda, un’isola antica e magica le
cui falde si stanno dividendo a metà, lentamente ma
inesorabilmente.

Alessandro Anderloni - 75’ (ITALIA, 2005) Due anni di
riprese e oltre 70 speleologi raccontano la storia delle
esplorazioni nella Spluga della Preta, nei Monti Lessini, e
mostrano per la prima volta in video la Sala Nera sul
fondo di uno degli abissi più misteriosi del mondo.

Luc Henri Fage - 53’ (FRANCIA, 2005) La Pierre Saint-
Martin, tra il Col e il Pic d’Anie, è una cavità celebre e
misteriosa per gli speleologi di tutto il mondo, amata e
temuta allo stesso tempo a causa del suo intricato e
lungo intreccio di gallerie e fiumi sotterranei.

Tullio Bernabei, Alessandro Beltrame - 26’ (ITALIA,
2004) Una spedizione speleologica dell’Associazione La
Venta nel ghiacciaio Upsala, uno dei maggiori dello
Hielo Continental in Patagonia e che vanta la caverna
Perito Moreno, certamente una delle più belle.



Stipe Bozic - 28’ (CROAZIA, 2004) Olimpo, Kailash,
Fujijama sono solo alcune delle mitiche cime che gli dei
utilizzano come loro dimora.

‘

John Murray - 57’ (IRLANDA, 2004) Bezad, nomade
Qashaqa, nel suo spettacolare viaggio attraverso l’Iran.

Villi Hermann - 27’ (SVIZZERA, 2005) Il casaro
Giovanni Boggini; l’alpe dalla tradizione alla forzata
modernizzazione.

Yan Yu - 150’ (CINA, 2005) Il completamento della
grandiosa diga delle Tre Gole, in Cina, avverà nel 2009,
spazzando via uno degli emblemi dell’età d’oro della
cultura cinese classica.

Martin Guggisberg - 7’ (SVIZZERA, 2005) Una
tranquilla signora seduta al tavolo col suo cagnolino.. tre
ragazzi scatenati con gli sci…

Daniele Cini - 24’ (ITALIA, 2005) Storie di
contrabbando, di migrazioni dal Nord Europa, di
solidarietà di fronte alle catastrofi, di amore per la
montagna da parte delle popolazioni Valser.

Amanda Boyle - 11’ (GRAN GRETAGNA, 2004) Un
albergo tra le montagne così famoso e richiesto dai
visitatori che il direttore decide di ampliarlo…

Vladimir Perovic - 26 (SERBIA e MONTENEGRO, 2006)
Un anziano compie regolarmente un difficile cammino
scalando un monte per raggiungere una casa diroccata.

‘

Prune Jaillet, Anouk Dominguez - 15’ (SVIZZERA,
2005) Due guide si occupano di controllare un isolato
albergo di montagna fino alla primavera ma iniziano ad
avere alcuni problemi per l’immensa solitudine.

Hojatolah Hafezi - 30’ (IRAN, 2004) In una regione
montana dell’Iran una piccola comunità di pastori sta
vivendo una diatriba per il possesso dell’unico campo
d’erba disponibile.

Thomas Wastmann, Lisa Eder - 44’ (GERMANIA,
2005) La vita e la cultura dei popoli montani del
Boysun, sui confini Afghani, vengono raccontati
attraverso gli occhi di Zümbüla, una bellissima ragazza.

Davide Ferrario - 3’ (ITALIA) I
This cultural event is member of the

"Environment and Sustainable Development Network”

rifiuti che getti a terra, a
volte ritornano...

Walter Anselmi - 15’ (ITALIA, 2005) Un obiettivo
discreto e attento cattura il mondo stupefacente e colmo
di vita, colori e suoni del Parco Nazionale delle Stelvio.

Vladimir Bocev - 15’ (MACEDONIA, 2004) Antiche
usanze e tradizioni di un villaggio della Macedonia.

Sandro Gastinelli - 52’ (ITALIA, 2005) Un lavoro di
documentazione realizzato in Piemonte sui margari, alla
scoperta di un mondo che resiste da sempre e che
ancora oggi, seppur ridimensionato ma tutt’altro che
estinto, offre profonde riflessioni.

Roberto Condotta - 30’ (ITALIA, 2005) Dal 2005 è
aperto in Val Martello (Bolzano) un sentiero glaciologico.
Composto da nove tappe il percorso si prefigge di
mostrare all’escursionista le tracce lasciate dalla presenza
dei ghiacciai nel susseguirsi dei secoli.

Sergio Corbucci - 105’ (ITALIA/FRANCIA, 1967)
Il western ritrovato..

Raymond Vouillamoz - 100’ (SVIZZERA, 2005)
Una storia d’amore impossibile nella cornice delle alpi
francesi e sullo sfondo degli avvenimenti storici di inizio
Novecento.
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Stéphane Granzotto - 26’ (FRANCIA, 2004) Sulle
tracce di un virtuoso dell’arrampicata… Daniel Dulac.

Gianluigi Quarti, Tiziano Gamboni - 55’ (SVIZZERA,
2005) L’intensa e incredibile vita di Cesarino Fava, uno
dei personaggi più amati nel mondo alpinistico.

Malte Roeper - 44’ (GERMANIA, 2005) La vita e le
esperienze “no-limit” di Thomas e Alexander Huber
raccontate attraverso i ricordi e le sequenze mozzafiato di
alcune loro imprese.

Kurt Albert - 58’ (GERMANIA, 2005) Kurt Albert
ripercorre le origini e lo sviluppo dello stile Rot Punkt.

Johan Perrier - 26’ (FRANCIA, 2005) Grazie ad internet
una bambina può seguire in diretta la spedizione di un
gruppo di amici sul Gurla Mandata, in Tibet.

Serata alpinistica con la presenza di
, , ,

, ,
Conducono e

Anna Torretta,
Stefan Glowacz Yannick Graziani Christoph Hainz
Elio Orlandi Ueli Steck Ermanno Salvaterra.

Leonardo Bizzaro Roberto Mantovani.

Sasha Snow - 60’ (GRAN BRETAGNA, 2005) Nelle
foreste della Russia Orientale avvengono una serie di
attacchi all’uomo ad opera delle tigri, viene quindi
chiamato lo specialista Yuri Trush per stanare quei felini
che hanno perso l’istintiva paura dell’uomo.

Gil Kebaïli - 38’ (FRANCIA, 2005) L’equipe di Ushuaïa
ci porta nel circolo polare artico, sui deserti bianchi delle
banchise alla ricerca di un mammifero marino speciale
che ha dato vita a bellissime leggende, il licorno di mare.

Bernard Boyer - 29’ (FRANCIA, 2005)
Un delicato ritratto pieno di umanità; le sorelle Gaillard
raccontano la loro giovinezza, i loro affetti perduti, i
lavori quotidiani e la loro vita sulle Alpi.

Gilles Santantonio - 58’ (FRANCIA, 2005)
Nicolas Hulot e l’equipe di Ushuaïa ripercorrono
l’affascinante territorio dell’Etiopia, cuore di un’Africa
misteriosa e culla delle nostre origini.

Chuan Lu - 85’ (CINA, 2004)
Tra il 1993 ed il 1996, in Tibet, una pattuglia di
uomini inizia a combattere una guerra non
riconosciuta dal Governo cinese per difendere l’antilope
tibetana dalle crudeltà dei bracconieri.

Christian Frei - 95’ (SVIZZERA, 2005) Una coppia di
enormi Buddha in pietra, scavati nel lato di una
montagna nella Valle di Bamiyan più di 1.600 anni
fa, fu fatta saltare in pezzi dai fondamentalisti islamici.



Guillaume Darcq - 18’ (FRANCIA, 2004) Un uomo, il
suo cavallo, il lavoro: ritratto della vita in montagna, ma
anche del fondamentale rapporto tra uomo e animale.

Thomas Wartmann e Richard Ladkani - 43’
(GERMANIA, 2005) I guaritori nomadi boliviani del
popolo Callawaya e le loro arti curative sciamaniche.

Fabio Wuytack - 29’ (BELGIO, 2004) Un giovane
regista riscopre un filmato storico dei fratelli Lumière,
girato cent’anni fa a Carrara. Un’avventura attraverso le
Alpi Apuane alla scoperta delle proprie radici.

Alessio Osele - 32’ (ITALIA, 2005) Da anni la guerra
civile tra i guerriglieri maoisti e l’esercito sta dilaniando il
Nepal, la cui popolazione soffre di miserie e soprusi. Il
prezzo più alto lo pagano sempre donne e bambini.

Boyd Pickup - 44’ (FILIPPINE, 2005)
La foresta più grande delle Filippine, la Sierra Madre, è
ormai in estremo pericolo di deforestazione e purtroppo
sta spingendo l’antico popolo degli Agta-Dumagat
sull’orlo dell’estinzione.

Martin Marecek- 75’ (REPUBBLICA CECA, 2005)
Baku in Azerbaijan, il sito del primo pozzo petrolifero al
mondo, sta diventando di nuovo il centro di attenzione
per gli investitori stranieri avidi di sfruttare le vaste
ricchezze petrolifere del Paese.

Tim Hope - 4’ (GRAN BRETAGNA)
This cultural event is

member of the "Environment and Sustainable
Development Network”

Il nostro meraviglioso
mondo è a rischio inondazioni...

Andreas Pichler - 40’ (ITALIA/AUSTRIA, 2005) Un
viaggio autobiografico attraverso le immagini di uno dei
luoghi più suggestivi delle Alpi, le Tre Cime di Lavaredo.

Jean Baptiste Warluzel, Falk Van Gaver - 60’
(FRANCIA, 2005) Sulle orme dei primi popoli turchi, un
cammino in Asia Minore e Centrale marcato da incontri
intensi e profonde suggestioni.

Sylviane Neuenschwander - 86’ (SVIZZERA, 2006)
Reinhold e gli altri abitanti di un piccolo villaggio delle
Alpi svizzere lavorano in una grande industria della valle
e nel tempo libero proseguono con passione e fatica il
lavoro di allevatori delle tipiche “pecore dal muso nero”

Michael Fliri - 5’ (2006)
This cultural event is

member of the "Environment and Sustainable
Development Network”

Con mezzi poveri per un
confronto alla pari: uomo e natura.

Katia Bernardi - 50’ (ITALIA, 2005) Una delle pagine
più drammatiche della storia trentina, la repressione che
nel 1944 colpì i Ragazzi di Riva, giovani partigiani.

Mario Casella - 16’ (SVIZZERA, 2006) Conosciuto per il
fascino delle sue montagne, il Nepal da una decina
d’anni è scosso da una sanguinosa guerra civile che vede
opporsi polizia ed esercito alla guerriglia maoista.

Andreas Perugini - 50’ (ITALIA, 2006) Il grande Luis
Trenker ha un ruolo importantissimo nella storia del
cinema: perchè un personaggio di tale levatura è oggi
quasi dimenticato, soprattutto nell’Alto Adige, sua terra
natale?

Riichiro Mashima, Masaki Kobayashi - 82’
(GIAPPONE, 2006)
Una nuova ed incredibile disciplina olimpica nella
quale due atleti saltano assieme su un unico apposito
paio di sci.

Giacomo Campiotti - 103’ (ITALIA, 2005)
Un gruppo di ragazzi per la prima volta si confrontano
con importanti aspetti della vita, come il coraggio, il
dolore, la responsabilità e la sessualità.
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Marco Preti - 52’ (ITALIA, 2005) Roberto Ghidoni,
all’Idita Road: 1800 Km tra i ghiacci dell’Alaska.

Tyler Young - 9’ (USA, 2005) George Hopkins tenta
una prodezza pubblicitaria paracadutandosi per
scommessa sulla cima della Torre del Diavolo .(Wyoming)

Romolo Nottaris, Gianluigi Quarti - 25’ (SVIZZERA,
2005) Erhard Loretan, Ueli Steck e Simon Anthamatten
si confrontano in un ipotetico Campo Base.

Jochen Schmoll - 17’ (GERMANIA, 2004) Lo scalatore
Stefan Glowacz vuole essere il primo ad affrontare la
parete est del Titlis, 3040 metri, nella Svizzera Centrale.

Gilles Perret - 26’ (FRANCIA, 2004) Marc Batard è un
uomo tenace, un grandissimo alpinista e uno sportivo di
prim’ordine. Marc Batard è omosessuale.

Gilles Chappaz - 85’ (FRANCIA, 2005) Dominique
Perret... una personale interpretazione dello sci estremo.

Andy Stiffhard - 13’ (AUSTRALIA/ FRANCIA, 2005)
Due forme di dipendenza apparentemente
lontanissime: lo sci e l’eroina.

Jürgen Eichinger - 21’ (GERMANIA, 2005) Un uomo,
deciso al suicidio, raggiunge la sommità di un monte...

K2, le Alpi, la Groelandia, Tibet, l'Everest...
Serata con
Presenta Roberto Mantovani

Kurt Diemberger

Fulvio Mariani e Mario Casella - 82' (SVIZZERA,
2005) Una guerra silenziosa che da oltre vent'anni si
combatte sul confine indo-pakistano per il controllo del
ghiacciaio del Siachen, a 6.000 m di quota.

Gilles Santantonio - 58’ (FRANCIA, 2005)
Nicolas Hulot e l’equipe di Ushuaïa ripercorrono
l’affascinante territorio dell’Etiopia, cuore di un’Africa
misteriosa e culla delle nostre origini.

Ben Brummer - 25’ (GERMANIA/AUSTRIA, 2005)
Anche se al giorno d’oggi collezionare insetti può essere
considerato eccentrico e bizzarro, in realtà tale pratica
conserva intatto il suo affascinante potere di conoscere e
apprezzare la grandezza della natura.

Byambasuren Davaa - 93’ (Mongolia/Germania,
2005) Un’anziana nomade racconta alla giovane
Nausal, la commovente leggenda del Cane giallo della
Mongolia.

Erwann Briand - 85’ (FRANCIA, 2004)
La vita di un gruppo di giovani donne guerrigliere sulle
catene montuose del Kurdistan, tra manovre militari,
sofferenza ma anche sogni, bellezza e grande idealismo.

Graham Coleman - 150’ (GRAN BRETAGNA, 1979)

Versione originale inglese.

Girato nella residenza del Dalai Lama a Dharamsala, nel
nord dell’India, e nella ricostruzione del Monastero Sera,
il secondo più grande del vecchio Tibet, la parte che
inaugura questa trilogia vede il Dalai Lama nel suo
doppio ruolo di Capo di Stato e guida spirituale.



Werner Herzog - 100’ (USA, 2005)
Timothy Treadwell, una vita sensazionale tra gli orsi
grizzly della selvaggia landa d’Alaska.

Harald Pokieser - 51’ (AUSTRIA, 2005) Seguiamo la
spedizione della Wildlife Conservation Society nelle
foreste montane a Nord del Laos, dove l’obiettivo
principale è catturare le immagini delle tigri e dei
leopardi nel loro ambiente naturale dove vivono a stretto
contatto con un’antica e isolata popolazione di cacciatori.

Zoltan Török - 52’ (SVEZIA, 2005) Sequenze rarissime
ed affascinanti dell’Islanda, un’isola antica e magica le
cui falde si stanno dividendo a metà, lentamente ma
inesorabilmente.

Marcello Baldi (ITALIA, 2005) - Solo con le emozioni e i
sentimenti si può conoscere la patria: La Patria del Friuli.

Mario Fantin - 24’ (ITALIA,1953)
Documentario alpinistico da rifugio a rifugio.

Mario Fantin - 13’ (ITALIA, 1957)
Fucinatori e guide sono i fratelli Grivel di Courmayeur,
paese dalla grande tradizione alpinistica.

Mario Fantin - 41’ (ITALIA, 1962)
Nel 1906 il Duca degli Abruzzi esplorò interamente il
gruppo del Ruwenzori in Africa equatoriale.
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Inaugurazione .
Le attività lavorative in ambiente montano a cura di: Vita Trentina e Radio Studio Sette,
Museo usi e costumi della Gente trentina di San Michele all�Adige, WWF Italia, Museo
tridentino di ScienzeNaturali. Via SanGiovanni Bosco, 1

InaugurazioneMostra
a cura della FondazioneGiovanni Angelini e del Trento festival

in collaborazione con la Provincia Autonoma di Trento e SAT Trento
Palazzo Trentini, viaManci, 27

Mostra diMaurizio Boscheri
a cura della Biblioteca dellaMontagna SAT
SalaMuseo SAT, viaManci, 57

Inaugurazione - 20° Rassegna Internazionale dell'Editoria diMontagna
Spazio espositivoMontagna , Piazza Fiera

. Anteprime dei film in programma al Trento festival,
degustazioni enogastronomiche salate e dolci, alle ore 17.30 e alle 19.30 proposte
musicali con:
PiazzaC. Battisti

Inaugurazione Mostra

a cura delMuseo Tridentino di ScienzeNaturali
c/oCentro SantaChiara - Foyer

, aperitivo, presentazione del calendario di
incontri di Palazzo Roccabruna durante la settimana del Trento festival e
presentazione serata di apertura.
Palazzo Roccabruna, Via Santa Trinità, 24

Serata di apertura del Trento festival
�danzando in parete

Auditorium S.Chiara

�Parco deiMestieri dellamontagna�

�Fra Pelmo eCivetta: lamontagna attraverso lo sguardo di
Giovanni Angelini�

"Animali in arte"

Montagna

�Il salotto del Festival�

Quartetto acustico �Bossa delica�

�Watu na msitu, uomini e foresta: nelle montagne della
Tanzania�

Benvenuto al 54° Trento Festival

Danse Verticale

Film

Libri

Film

Prima a�ROCCABRUNA

Film

Film

Libri

Film



�La giornata dei Consorzi Bacini Imbriferi Montani�

BigMatch calcetto a 5: Tibetani vs Alpinisti

�54�

�Il salotto del Festival�

Adriano (sax)

�Un uomo solo al comando. Campioni emontagne delGiro d'Italia�

Un pianoforte contro. Appunti di viaggio di un pianista.

Ventimila piedi sopra il mare

Siachen

Parco deiMestieri

Roberto Rossellini, un umanista nel secolo del cinema e della televisione: il
contributo del viaggiatore, dello studioso, del narratore e del maieuta nei film-
saggi con cui Rossellini ha composto le «voci» del suo progetto «polienciclopedi-
co».

�Il salotto del Festival�

Robi Benci

�Chronique d'un tournage enAfrique�

a cura della Federbim e dei
Bim del Trentino. Presentazione delle iniziative della Federbim
SalaConferenze della FondazioneCassa di Risparmio di Trento e Rovereto,
ViaCalepina, 1

Parco S.Chiara

InaugurazioneMostra
a cura dello Studio d'Arte Andromeda
Studio d'Arte Andromeda, viaMalpaga, 17

- , di Giancarlo Pauletto, ed. Ediciclo.
Intervengono l'autore eMarco Pastonesi
SalaConferenze della FondazioneCassa di Risparmio di Trento e Rovereto,
ViaCalepina, 1

. Anteprime dei film in programma al Trento festival,
degustazioni enogastronomiche salate e dolci, alle ore 18.00 e alle 20.00 proposte
musicali con:
PiazzaC. Battisti

.
Incontro coordinato daMarco Pastonesi eGiacomo Santini.
Intervengono Fiorenzo Magni, Aldo Moser, Francesco Moser, Roberto Moggio,
CandidoCannavò
SalaConferenze della FondazioneCassa di Risparmio di Trento e Rovereto,
ViaCalepina, 1

Incontro conGaetano Liguori
Palazzo Roccabruna, Via Santa Trinità, 24

di Alberto Peruffo
a seguire proiezione

, regiaMarioCasella e FulvioMariani
Auditorium S.Chiara

- Incontri letterari al .
di LauraGuardini e Roberto Serafin, ed. Priuli & Verlucca

Intervengono gli autori e le Unità Cinofile del Soccorso Alpino Trentino
Parco deiMestieri dellamontagna, Via SanGiovanni Bosco, 1

Un viaggio introduttivo al sistema ipermediale "Laboratorio Rossellini" elaborato dalla
"Fondazione Roberto Rossellini" per sviluppare e distribuire il progetto polienciclopedico
rosselliniano
Conduce la presentazione Alessandro Pamini, direttore scientifico e artistico della
" Fo n d a z i o n e Ro b e r t o R o s s e l l i n i p e r l o s v i l u p p o d e l
pensiero enciclopedico�
SalaConferenze della FondazioneCassa di Risparmio di Trento e Rovereto,
ViaCalepina, 1

. Anteprime dei film in programma al Trento festival,
degustazioni enogastronomiche salate e dolci, alle ore 20.00 proposte musicali con:

PiazzaC. Battisti

-

Presentazione con immagini e letture a cura dell'Ente Parco
Palazzo Roccabruna, Via Santa Trinità, 24

di Debra Kellner
Proiezione e presentazione delmaking-of del film di Eric Valli
Interviene la regista
SalaConferenze della FondazioneCassa di Risparmio di Trento e Rovereto,

come gli anni del Festival� festeggiati con un sorriso

Emozioni tra le pagine

Film

Prima a�ROCCABRUNA

Emozioni tra le pagine

Film

Prima a�ROCCABRUNA
Emozioni tra le pagine

La Piste

�Amati giri ciclici�

"Samaritani con la coda�

�Libri in cammino�, escursioni letterarie nel Parco
Nazionale ValGrande.



ViaCalepina, 1

Proiezione filmmuto
(1927)

con accompagnamentomusicale dal vivo del
A seguire proiezione - - Regia di Andrea Balossi Restelli e Bruno
Chiaravalloti Auditorium S.Chiara

-

Intervengono il Sindaco di Trento Alberto Pacher, l'Assessore alla Cultura del Comune di
Trento, Lucia Maestri, l'Assessore alla Cultura della Provincia Autonoma di Trento,
Margherita Cogo, il direttore di �Meridiani�, Federico Bini, ed il Capo Ufficio Stampa
della Provincia Autonoma di Trento, Alberto Faustini
SalaConferenze della FondazioneCassa di Risparmio di Trento e Rovereto,
ViaCalepina, 1

- di Erri De Luca, ed.Mondadori.
Interviene l'autore
SalaConferenze della FondazioneCassa di Risparmio di Trento e Rovereto,
ViaCalepina, 1

. Anteprime dei film in programma al Trento festival,
degustazioni enogastronomiche salate e dolci
PiazzaC. Battisti

Consegna 35° del libro diMontagna
SalaGranda -Castello del Buonconsiglio

Palazzo Roccabruna, Via Santa Trinità, 24

a cura di Bepi Pellegrinon, ed.
Antiga
Intervengono RollyMarchi, CesareMaestri eManolo
SalaConferenze della FondazioneCassa di Risparmio di Trento e Rovereto,
ViaCalepina, 1

. Anteprime dei film in programma al Trento festival,
degustazioni enogastronomiche salate e dolci
PiazzaC. Battisti

Presentazione , mercato dell'offerta turistico-
cinematografica. La B.I.C.T. nasce dalla collaborazione di BIT (Borsa Internazionale del
Turismo) ed Ischia Film Festival, l'unico concorso cinematografico dedicato alle
locations
SalaConferenze della FondazioneCassa di Risparmio di Trento e Rovereto,
ViaCalepina, 1

Il Mart, Museo di arte moderna e contemporanea di Trento e Rovereto presenta la
Mostra con un intervento di
Giorgio Verzotti. Verrà proiettata una video-intervista a Francesco Bonami, curatore
dellaMostra, e presentato il video di MarineHugonnier.
La Galleria Civica di Arte Contemporanea di Trento, attenta alle tendenze più recenti
della ricerca artistica, ma anche i temi più attuali della nostra società, presenta il video

diMichael Fliri.
SalaConferenze della FondazioneCassa di Risparmio di Trento e Rovereto,
ViaCalepina, 1

- di Giuliana V.
Fantuz, ed.GVF Libri
Intervengono l'autrice, Luigi Rava eGiorgio Bettini
Proiezioni di due film del 1956 diMario Fantin, ( 7', Italia) e

(15', Italia)

SERATAAFRICA

Mittelholzers Afrikaflug II
Gaetano Liguori Ensemble

Dr. Mick e la foresta

Il mensile �Meridiani� dedica un numeromonografico a Trento

�Il salotto del Festival�

Premio ITAS

�Il salotto del Festival�

Borsa Internazionale CineTurismo

Arte&montagna

Emozioni tra le pagine

Emozioni tra le pagine

Film

Prima a�ROCCABRUNA

Emozioni tra le pagine -

Film

Prima a�ROCCABRUNA
Emozioni tra le pagine

La Trento che non ti aspetti

�Sulla Traccia diNives�

SlowMountain: il rifugio della cultura alpina

�Dolomiti: cattedrali di roccia�

Universal Experience: arte e vita. Lo sguardo del turista

Ariana

Let love be eternal, while it lasts

�Mario Fantin: il sognatore delle montagne�

Ghiaccio d'olimpia
Legni veloci



Palazzo Roccabruna, Via Santa Trinità, 24

- di Fabio Palma, ed. Versante Sud
IntervengonoUeli Steck,MaurizioGiordani eGiovanni Badino
Sala Conferenze della Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto, Via
Calepina, 1

, pannel coordinato da Stefano Tealdi.
Nove autori presenteranno i loro progetti a qualificati acquirenti. Decision makers:
Gioia Avvantaggiato (G&A), Alessandra Scudella (National Geographic Channel-
Adventure One), Dario D'Aprile (National Geographic Channel-Adventure One),
Alberto Tafner (Rai Trento).
SalaConferenze della FondazioneCassa di Risparmio di Trento e Rovereto,
ViaCalepina, 1

. Anteprime dei film in programma al Trento festival,
degustazioni enogastronomiche salate e dolci
PiazzaC. Battisti

- ,
ed. AlcionEdizioni
MauroNeri incontra i bambini e legge le fiabe delle avventure del Leprotto Skippy
AreaMontagnilandia - Spazio espositivoMontagnalibri, Piazza Fiera

Palazzo Roccabruna, Via Santa Trinità, 24

Incontro alpinistico
Sede della SOSAT, viaMalpaga 17

Serata alpinistica con la presenza di Anna Torretta, Stefan Glowacz, Yannick Graziani,
ChristophHainz, ElioOrlandi, Ueli Steck, Ermanno Salvaterra
Conducono Leonardo Bizzaro e RobertoMantovani
Auditorium S.Chiara

. Incontro sull'affascinante tema della letteratura di viaggio
affrontato con focus sugli ultimi titoli della collana �Le Tracce� diretta da Mirella
Tenderini per le edizioni Cda&Vivalda: di Eduardo Manet;

di Natalino Russo; di Claudia Berton;
diMirella Tenderini.

Intervengono Mirella Tenderini e gli autori Natalino Russo e Claudia Berton Reading di
Michela Embriaco ed accompagnamentomusicale di EmilioGalante
SalaConferenze della FondazioneCassa di Risparmio di Trento e Rovereto,
ViaCalepina, 1

Apertura della
montagna
Spazio espositivoMontagnalibri, Piazza Fiera

, di Kurt Diemberger, ed. Corbaccio
Interviene l'autore - Sala Conferenze della Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e
Rovereto, ViaCalepina, 1

. Anteprime dei film in programma al Trento festival,
degustazioni enogastronomiche salate e dolci, alle ore 18.00 e alle 20.00 proposte
musicali con:
PiazzaC. Battisti.

documentari sui rituali
carnevaleschi europei: e
Palazzo Roccabruna, Via Santa Trinità, 24

Consegna 2006.
Accompagnamentomusicale del Coro della SAT
Casa della SAT, ViaManci 57

K2, le Alpi, laGroenlandia, il Tibet, l'Everest...
Serata con

Emozioni tra le pagine

Film

Emozioni tra le pagine

Prima a�ROCCABRUNA

Emozioni tra le pagine -

Film

Prima a�ROCCABRUNA

�Imatoci della Valfloriana� �Il rituale dei Kukery�

�Solitari�

Pitching Forum

�Le avventure di Skippy�, il leprotto del Monte Bondone

�Parchi alpini e turismo: tra conservazione e valorizzazione delle risorse naturali�

�Il fascino del viaggio. Tracce di passaggi, reali e virtuali,
attraverso la scrittura�

�La mia Cuba� �La via di
Santiago� �Frontiere di sabbia� �Le nevi
dell'equatore. Kilimanjaro, Kenya, Ruwenzori�

�Passi verso l'ignoto�

�Le mascherate invernali dalle Alpi orientali ai Balcani�

�Raccontare l'Avventura�.

�Il salotto del Festival�

�Cordate nel futuro�

�Racconti al Campo Base�

11ª Mostra Mercato Internazionale delle librerie antiquarie

�Il salotto del Festival�

Quartetto �No Labels�

Premio SAT

�Passi verso l'ignoto�vivere tra zero e ottomila�

Kurt Diemberger



e il TRENTOFILMFESTIVAL continua� a BOLZANO eMILANO

� il 9, 10, 11maggio Bolzano

�il 23, 24, 25maggio Milano

proiezioni dei film premiati a , Cinema Capitol, via
Streiter 8d

proiezioni dei film premiati a , Apollo Spazio Cinema,
Gall. De Cristoforis 3

Presenta RobertoMantovani
Auditorium S.Chiara

Convegno annuale
Casa della SAT, ViaManci 57

Palazzo della Provincia Autonoma di Trento
SalaDepero, PiazzaDante

. Anteprime dei film in programma al Trento festival,
degustazioni enogastronomiche salate e dolci, alle ore 18.00 proposte musicali con:

PiazzaC. Battisti

, a cura di Riccardo Decarli, ed.
Biblioteca Montagna-Società Alpinisti Tridentini con il contributo dell'Assessorato
Provinciale PariOpportunità della Provincia Autonoma di Trento
Intervengono il curatore, Sandra Tafner e SilviaMetzeltin
Sala conferenze della FondazioneCassa di Risparmio di Trento e Rovereto,
ViaCalepina, 1

documentari sui rituali
carnevaleschi europei: �La sfilata dell'Egetmann a Termeno� e �La maschera è lo
specchio� ed. RAI.
Palazzo Roccabruna, Via Santa Trinità, 24

Ospite Bruno Bozzetto,
a seguire proiezione

diWerner Herzog
Teatro Sociale, ViaOssMazzurana, 19

Proiezione film premiati

BiblioCAI

Cerimonia di proclamazione dei vincitori e consegna dei Premi speciali

�Il salotto del Festival�

Aires

Cerimonia di consegna dei Premi

MultisalaG.Modena

Film

Prima a�ROCCABRUNA

�Pareti rosa�. Le alpiniste trentine di ieri e di oggi

�Le mascherate invernali dalle Alpi orientali ai Balcani�

TheGrizzlyMan



c/oCentro SantaChiara - Foyer
domenica 30maggio - sabato 6maggio
ore 9-13.00 e 14-19

29 aprile - 6maggio, ore 10-24
Nel cortile del Centro Santa Chiara funzionerà il Campo Base con servizio
bar-ristorante, piatti tipici trentini.
Orario continuato fino alle ventiquattro. Punto di incontro di ospiti, amici e
frequentatori del Festival.

Ristorante universitario e Pizzeria presso il Centro SantaChiara,
29-30/4 e 1-6-7/5 ore12-13,15 e 19-20,15
2-3-4/5 ore 11,45-14,15
5/5 ore 19.00 20.30

PiazzaC. Battisti
Sabato 29 aprile - sabato 6maggio
dalle 17.00 alle 22.00

Via Santa Trinità,
sabato 29 aprile - domenica 7maggio
ore 18.00 - 20.00

SalaConferenze della FondazioneCassa di Risparmio di Trento e Rovereto
ViaCalepina,1
Sabato 29 aprile - sabato 6maggio
Punto informativo e sede conferenze

Via SanGiovanni Bosco, 1
sabato 29 aprile domenica 7maggio
ore 9.30-12.30/14.30-17.30

c/oCentro SantaChiara - primo piano
sabato 29 aprile - domenica 7maggio
ore 9-13 e 14-19
In caso di necessità, al di fuori dell'orario Reception, contattare il
348.2530486

Tutti i giorni le scuole di Trento e della provincia animeranno le vie della città
seguendo un percorso articolato tra: Parco dei Mestieri della Montagna e
CinemaModena



MONTAGNA-ESPLORAZIONE-AVVENTURA

Opening of the exhibition , an exhibition of
activities carried out in the mountain; organised by Vita Trentina and Radio Studio Sette,
The Museo usi e costumi della Gente trentina di San Michele all�Adige, WWF Italy and
TheMuseo tridentino di ScienzeNaturali. Via SanGiovanni Bosco, 1.

Opening of the exhibition
by the �Giovanni Angelini� Foundation and Trento festival in

collaboration with the Autonomous Province of Trento and SAT Trento

�Parco dei Mestieri della montagna�

�Fra Pelmo eCivetta: lamontagna attraverso lo sguardo
di Giovanni Angelini� Film

Palazzo Trentini, viaManci, 27

Exhibition byMaurizio Boscheri
and SATMountain Library
SalaMuseo SAT, viaManci, 57

Opening of - 20 International Exhibition ofMountain Publications
Montagnalibri exhibition area, Piazza Fiera

. Prémière of the films of Trento festival, food tasting sessions
(salty and sweet).
At 5.30 pmand 7.30 pm livemusic with
PiazzaC. Battisti

Opening of the exhibition

byMuseo Tridentino di ScienzeNaturali
c/oCentro SantaChiara - Foyer

Trento 54 festival opening evening, the presentation of the programme at Palazzo
Roccabruna for the Trento festival week.
Palazzo Roccabruna, Via Santa Trinità, 24

Trento festival opening evening �danzando in parete
Auditorium S. Chiara

"Animali in arte"

Montagna

�Il salotto del Festival�

Quartetto acustico �Bossa delica�

�Watu namsitu, uomini e foresta: nellemontagne della
Tanzania�

Danse Verticale

Libri th

th

Film

Prima a�ROCCABRUNA
Film

Film

Film



�La giornata dei Consorzi Bacini Imbriferi Montani�

BigMatch calcetto a 5: Tibetani vs Alpinisti

�Il salotto del Festival�
Adriano (saxophonist)

�Un uomo solo al comando. Campioni emontagne delGiro d'Italia�

Un pianoforte contro. Appunti di viaggio di un pianista.

Ventimila piedi sopra il mare

Siachen

Parco deiMestieri

Roberto Rossellini, un umanista nel secolo del cinema e della televisione: il
contributo del viaggiatore, dello studioso, del narratore e del maieuta nei film-
saggi con cui Rossellini ha composto le «voci» del suo progetto «polienciclopedi-
co»

�Chronique d'un tournage enAfrique�

by Federbim and Bim of
Trentino. Presentation of the initiatives of Federbim.
SalaConferenze della FondazioneCassa di Risparmio di Trento e Rovereto,
ViaCalepina, 1

Parco S. Chiara

Opening of the exhibition by
Studio d'Arte Andromeda.
Studio d'Arte Andromeda, viaMalpaga, 17

by Giancarlo Pauletto, published by Ediciclo. With the participation of the author and
Marco Pastonesi
Sala Conferenze della Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto, Via
Calepina, 1

. Prémière of the films of Trento festival, food tasting sessions
(salty and sweet), livemusic at 6.00 pmand 8.00 pmwith
PiazzaC. Battisti

.
A meeting coordinated by Marco Pastonesi and Giacomo Santini and with the
participation of Fiorenzo Magni, Aldo Moser, Francesco Moser, Roberto Moggio,
CandidoCannavò.
Sala Conferenze della Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto, Via
Calepina, 1

Encounter withGaetano Liguori
Palazzo Roccabruna, Via Santa Trinità, 24

by Alberto Peruffo
followed by a screening session.

, directed byMarioCasella and FulvioMariani
Auditorium S. Chiara

- Literary encounters at .
(Samaritans with a tail) by Laura Guardini and Roberto

Serafin, edited by Priuli & Verlucca
With the participation of the authors and the canine units of the Trentino Mountain
Rescue team.
Parco deiMestieri dellamontagna, Via SanGiovanni Bosco, 1

An introduction to the multi-media system "Laboratorio Rossellini" developed by the
Roberto Rossellini Foundation to distribute the Rossellini �multi-encyclopaedic� project;
presented by Alessandro Pamini, scientific and artistic director of "Roberto Rossellini�
Foundation for the encyclopaedic thought development.
Sala Conferenze della Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto, Via
Calepina, 1

-

Presentation with images and reading by the Park Institution.
Palazzo Roccabruna, Via Santa Trinità, 24

byDebra Kellner
Screening and presentation of themaking of the film by Eric Valli
With the participation of the director.
Sala Conferenze della Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto, Via
Calepina, 1

�54�

�Amati giri ciclici�

"Samaritani con la coda�

�Libri in cammino�, escursioni letterarie nel Parco
Nazionale ValGrande.

come gli anni del Festival� festeggiati con un sorriso

Emozioni tra le pagine -

Film

Prima a�ROCCABRUNA

Emozioni tra le pagine

Prima a�ROCCABRUNA
Emozioni tra le pagine

La Piste

�Il salotto del Festival�
Robi Benci

. Prémière of the films of Trento festival, food tasting sessions
(salty and sweet), livemusic at 8.00 pmwith .
PiazzaC. Battisti

Film



SERATAAFRICA

Mittelholzers Afrikaflug II
Gaetano Liguori Ensemble

Themonthlymagazine �Meridiani� dedicates amonographic issue to Trento

�Il salotto del Festival

ITAS Award

�Il salotto del Festival�

of the International Cinema & Tourism exchange

Arte&montagna

Universal Experience: arte e vita. Lo sguardo del turista

Silent film screening
(1927)

With livemusic accompaniment by .

-

With the participation of the Mayor of Trento, Alberto Pacher, the member of the
municipal government of Trento culture department, Lucia Maestri, the member of the
local provincial government culture department, Margherita Cogo, the director of
�Meridiani�, Federico Bini, and the Chief of the Press Office of the Autonomous
Province of Trento, Alberto Faustini.
Sala Conferenze della Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto, Via
Calepina, 1

. Prémière of the films of TrentoFilmfestival, food tasting sessions
(salty and sweet).
PiazzaC. Battisti

Presentation of the 35 of theMountain book.
SalaGranda -Castello del Buonconsiglio

Palazzo Roccabruna, Via Santa Trinità, 24

by Bepi Pellegrinon, published by Antiga
With the participation of RollyMarchi, CesareMaestri andManolo.
Sala Conferenze della Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto, Via
Calepina, 1

. Prémière of the films of Trento festival, food tasting sessions
(salty and sweet).
PiazzaC. Battisti

Presentation . This event is in
collaboration with the International Tourism Exchange and Ischia Film Festival, the only
cinema competition dedicated to film locations.
Sala Conferenze della Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto, Via
Calepina, 1

The presents:

with the participation of Giorgio Verzotti. A video interview with Francesco Bonami,
curator of the exhibition will be screened as well as the video by Marine
Hugonnier. The Contemporary Art Gallery of Trento pays special attention to the most
recent trends of artistic endeavour, but also to current social topics, in the video

byMichael Fliri.
Sala Conferenze della Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto, Via
Calepina, 1

Emozioni tra le pagine - by Giuliana V.
Fantuz, published byGVF Libri.
With the participation of the authors, Luigi Rava andGiorgio Bettini.
Screening of two 1956 films by Mario Fantin, (7', Italy) and

(15', Italy).
Palazzo Roccabruna, Via Santa Trinità, 24

Dr. Mick e la foresta - By Andrea Balossi Restelli e Bruno Chiaravalloti Auditorium
S.Chiara

-
by Erri De Luca, published byMondadori.
With the participation of the author.
Sala Conferenze della Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto, Via
Calepina, 1

Emozioni tra le pagine

Prima a�ROCCABRUNA

Emozioni tra le pagine -

Film

Mart,Museumofmodern and contemporary art of Trento and Rovereto

Prima a�ROCCABRUNA

La Trento che non ti aspetti

SlowMountain: il rifugio della cultura alpina.

�Dolomiti: cattedrali di roccia�

Ariana

Let love
be eternal, while it lasts

�Mario Fantin: il sognatore delle montagne�

Ghiaccio d'olimpia Legni
veloci

Emozioni tra le pagine �Sulla Traccia diNives�

th



Emozioni tra le pagine

Film

Prima a�ROCCABRUNA

Emozioni tra le pagine

Film

Prima a�ROCCABRUNA

�Imatoci della Valfloriana� �Il rituale dei Kukery�

-
by Fabio Palma, published by Versante Sud
With the participation of Ueli Steck,MaurizioGiordani andGiovanni Badino.
Sala Conferenze della Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto, Via
Calepina, 1

. , discussion panel coordinated by Stefano
Tealdi. Nine authors present their projects to potential investors, represented by

Alessandra Scudella (National Geographic), Dario D'Aprile
(AdventureOne), .
Sala Conferenze della Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto, Via
Calepina, 1

. Prémière of the films of Trento festival, food tasting sessions
(salty and sweet).
PiazzaC. Battisti

.
Palazzo Roccabruna, Via Santa Trinità, 24

Mountaineering encounter
SOSAT headquarter, viaMalpaga 17

With the participation of Stefan Glowacz, Yannick Graziani, Christoph
Hainz, ElioOrlandi, Ueli Steck, Ermanno Salvaterra
Presented by Leonardo Bizzaro and RobertoMantovani.
Auditorium S. Chiara

-
.

A meeting on the fascinating topic of travel literature drawing inspiration from the latest
titles of the series �Le Tracce� by Cda & Vivalda, supervised by Mirella Tenderini:

by EduardoManet; by Natalino Russo;
by Claudia Berton;

byMirella Tenderini.
With the participation of Mirella Tenderini and the authors Natalino Russo and Claudia
Berton. Reading byMichela Embriaco withmusic accompaniment by EmilioGalante.
Sala Conferenze della Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto,Via
Calepina, 1

Opening of the
.

Montagnalibri exhibition area, Piazza Fiera

. Prémière of the films of Trento festival, food tasting sessions
(salty and sweet), livemusic at 6.00 pmand 8.00 pmwith .
PiazzaC. Battisti.

documentaries on the
EuropeanCarnival rituals: and .
Palazzo Roccabruna, Via Santa Trinità, 24

Presentation of 2006.
With the participation of SATChoir
Casa della SAT, ViaManci 57

K2, the Alps,Greenland, Tibet,Mount Everest...
Venue with
Presented by RobertoMantovani - Auditorium S. Chiara

�Solitari�

Pitching Forum

�Parchi alpini e turismo: tra conservazione e valorizzazione delle risorse naturali�

�Il fascino del viaggio. Tracce di passaggi, reali e virtuali,
attraverso la scrittura�

�La
mia Cuba� �La via di Santiago� �Frontiere di
sabbia� �Le nevi dell'equatore. Kilimanjaro, Kenya, Ruwenzori�

�Le mascherate invernali dalle Alpi orientali ai Balcani�

�Raccontare l'Avventura�

�Il salotto del Festival�

�Cordate nel futuro�

�Racconti al Campo Base�

11 Mostra Mercato Internazionale delle librerie antiquarie della
montagna

�Il salotto del Festival�
Quartetto �No Labels�

SAT Award

�Passi verso l'ignoto�vivere tra zero e ottomila�

Kurt Diemberger

Gioia
Avvantaggiato (G&A),

Alberto Tafner (Rai Trento)

-
published by AlcionEdizioni.
MauroNeri meets the children and read them the adventures of Skippy the hare.
AreaMontagnilandia - Exhibition areaMontagnalibri, Piazza Fiera

Anna Torretta,

by Kurt Diemberger, published byCorbaccio.
With the participation of the author.
Sala Conferenze della Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto, Via
Calepina, 1

Emozioni tra le pagine �Le avventure di Skippy�, il leprotto del Monte Bondone,

�Passi verso l'ignoto�

th



Annual meeting.
Casa della SAT, ViaManci 57

Palace of the Autonomous Province of Trento
SalaDepero, PiazzaDante

. Prémière of the films of Trento festival, food tasting sessions
(salty and sweet), livemusic at 6.00 pmwith .
PiazzaC. Battisti

, by Riccardo Decarli, published by
Biblioteca Montagna-Società Alpinisti Tridentini with the contribution of the department
of Equal opportunities of the Autonomous Province of Trento.
With the participation of the editor, Sandra Tafner and SilviaMetzeltin.
Sala conferenze della Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto, Via
Calepina, 1

documentaries on the
EuropeanCarnival rituals: �La sfilata dell'Egetmann a Termeno� and �Lamaschera è lo
specchio� published by RAI.
Palazzo Roccabruna, Via Santa Trinità, 24

guest Bruno Bozzetto,
followed by the screening of

byWerner Herzog
Teatro Sociale, ViaOssMazzurana, 19

Screening of the prize-winning films at

Close of the exhibition

Biblio CAI

Ceremony for the proclamation of the winners and presentation of the Special
Prizes.

�Il salotto del Festival�
Aires

Ceremony of Prizes

MultisalaG.Modena

Montagna

Film

Prima a�ROCCABRUNA

�Pareti rosa�. Le alpiniste trentine di ieri e di oggi

�Le mascherate invernali dalle Alpi orientali ai Balcani�

TheGrizzlyMan

Libri

and TRENTOFILMFESTIVAL goes on� in BOLZANO andMILAN

�on 9th, 10th, 11th May Bolzano

�on 23rd, 24 th, 25 th May Milan

screening of the prize-winning films in , Cinema
Capitol, via Streiter 8d

screening of the prize-winning films in , Apollo
Spazio Cinema, Gall. De Cristoforis 3



c/oCentro SantaChiara - Foyer
Sunday 30thMay - Saturday 6thMay
9.00 am-1.00 pmand 2.00-7.00 pm

29th April - 6thMay, 10.00 am-midnight
In the courtyard of the Centro Santa Chiara, the Base campwill be open with a
Bar and Restaurant service, with typical Trentino dishes.
Non stop until midnight. Meeting place for Festival guests, friends and
participants.

University Restaurant and Pizzeria at theCentro SantaChiara,
29th-30th April and 1st- 6th - 7thMay 12.00 - 1.15 pmand 7.00 - 8.15 pm
2nd-3rd-4thMay 11,45 am-2,15 pm
5thMay 7.00 8.30 pm

PiazzaC. Battisti
Saturday 29th April - Saturday 6thMay
5.00-10.00 pm

Via Santa Trinità,
Saturday 29th April - Sunday 7thMay
6.00 - 8.00 pm

Meeting Roomof the FondazioneCassa di Risparmio di Trento e Rovereto
ViaCalepina,1
Saturday 29th April - Saturday 6thMay
Information point and conference site

Via SanGiovanni Bosco, 1
Saturday 29th April Sunday 7thMay
9.30 am-12.30 pmand 2.30-5.30 pm

c/oCentro SantaChiara First floor
Saturday 29th April - Sunday 7thMay
9.00 am-1.00 pmand 2.00-7.00 pm
If urgent, outside reception hours, please ring 348.2530486

Every day, the schools of Trento and of the rest of the province will liven up the
city streets following a designated path through Parco dei Mestieri della
Montagna andCinemaModena.



29APRILE - 7MAGGIO2006

29APRILE - 7MAGGIO2006

29APRILE - 7MAGGIO2006

5-7MAGGIO2006

20ª RASSEGNA INTERNAZIONALE DELL'EDITORIA DI MONTAGNA

FAUSTO COPPI E LE DOLOMITI. SFIDE TRA GIGANTI

LA LIBRERIA DELLA MONTAGNA

Mostra delle novità editoriali (libri, riviste e multimedia) dedicate all'universo della montagna e pubblicate nel 2005 e nel 2006.
Spazio espositivo - Piazza Fiera
29 aprile: 17.00-20.00 / 30 aprile-7 maggio: 10.00-20.00

Mostra fotografica promossa dall'APT Val di Fassa
Spazio espositivo - Piazza Fiera
29 aprile: 17.00-20.00 / 30 aprile-7 maggio: 10.00-20.00

Spazio vendita
Spazio espositivo - Piazza Fiera
29 aprile: 17.00-20.00 / 30 aprile-7 maggio: 10.00-20.00

11 a MOSTRA MERCATO INTERNAZIONALE DELLE LIBRERIE ANTIQUARIE DELLA MONTAGNA
Spazio espositivo - Piazza Fiera
5 maggio: 16.00-20.00 / 6-7 maggio: 10.00-20.00

ingresso gratuito

ingresso gratuito

26APRILE - 25MAGGIO

29APRILE - 20MAGGIO2006

29APRILE - 7MAGGIO2006

FRA PELMO E CIVETTA. LA MONTAGNA
ATTRAVERSO LO SGUARDO DI GIOVANNI
ANGELINI

ANIMALI IN PITTURA

WATU NA MSITU, UOMINI E FORESTA:
NELLE MONTAGNE DELLA TANZANIA

a cura della Fondazione Giovanni Angelini e del
TrentoFilmfestival.
In collaborazione con la Provincia Autonoma di Trento e SAT
Trento
Palazzo Trentini, Via Manci, 27
dal 29/4 al 7/5 ore 10.00-12.00 e 14.00 19.00
dal 8/5 al 20/5 ore 14.00 19.00
sabato 13/5 e 20/5 ore 10.00-13.00

di Maurizio Boscheri
a cura della Biblioteca Montagna SAT
Sala Museo SAT, Via Manci, 57
Inaugurazione venerdì 28/4 ore 18.00
dal 29/4 al 7/5 ore 15.00-19.00 chiuso il Lunedì,
dal 8/5 al 20/5 ore 15.00-19.00 dal martedì al sabato

a cura del Museo Tridentino di Scienze Naturali
c/o Centro Santa Chiara - Foyer
dal 29/4 al 7/5 ore 9.00-12.30 e 14.00-19.00

29APRILE - 6MAGGIO2006

29APRILE - 6MAGGIO2006

29APRILE - 7MAGGIO2006

“54” come gli anni del Festival…
festeggiati con un sorriso

TIBET, SPIRITUALITA' E MAGIA

EXPEDICIÓN CERRO TORRE

a cura dello Studio d'Arte Andromeda
Via Malaga, 17
Inaugurazione domenica 30/4 ore 15.00
dal 28/4 al 6/5 ore 10.00-12.00 e 17.00-19.30

a cura di Linda e Carlo Bertò,
presentata dall'associazione Il sentiero del Tibet e Italia Tibet
e Italia Tibet
Well Caffè
c/o Auditorium Santa Chiara
dal 29/4 al 6/5

Mezzo secolo di spedizioni alpinistiche alla
conquista di un mito
a cura di Daniele Bertolini, Fausto Ceschi,
Elio Orlandi, Alessia Tomazzolli, Ezio Zanella
Atrio Auditorium Santa Chiara, via S. Croce 12
dal 29/4 al 7/5 ore 10.00-23.30



Vicolo del Vò, 11
chiuso: domenica
tel. 0461-985374

Via S.Marco, 22/24
chiuso: giovedì
tel. 0461-238527

Via S.Marco, 11
chiuso: lunedì
tel. 0461-984251

Via Petrarca 1/4
chiuso: sabato e domenica a pranzo
tel. 0461-236666

Piazza S. Pellico, 12
chiuso: lunedì
tel. 0461-231545
Apertura serale fino alle ore 3

ViaOssMazzurana, 38
chiuso: lunedì
tel. 0461-235590

ViaMazzini, 33
chiuso: domenica
tel. 0461-237543

ViaDietro leMura A 1/5
chiuso: sabato pomeriggio e domenica
tel. 0461-235236

Piazza Fiera, 13
chiuso:martedì
tel. 0461-986255

Centro SantaChiara
Ristorante universitario e Pizzeria per i soli accreditati

Centro SantaChiara
Da sabato 29/4 a sabato 6/5



INGRESSI (MultisalaG.Modena )

INGRESSI (AuditoriumS. Chiara )

PRENOTAZIONI serate (AuditoriumS. Chiara e Teatro Sociale):

Convenzione Trento festival -MartFilm

Intero Euro 4,00 Euro 6,50
Ridotto Euro 2,50 Euro 5,00

Pomeriggio Sera

Ulteriori informazioni possono essere richieste alla biglietteria della Multisala G.
Modena (tel. 0461 239914) e presso la Segreteria del festival (tel. 0461
986120).

Hanno diritto alla riduzione i giovani fino a 18 anni, gli studenti universitari, i
militari, gli adulti oltre i 65 anni e i soci CAI.
Acquistando un biglietto intero pomeridiano si ha diritto ad un biglietto ridotto
serale.

Intero Euro 4,00 Euro 8,00
Ridotto Euro 2,50 Euro 6,50

Hanno diritto alla riduzione i giovani fino a 18 anni, gli studenti universitari, i
militari, gli adulti oltre i 65 anni, i soci CAI e quanti presentano il biglietto di
ingresso allemostre in calendario alMart tra aprile emaggio.

Solo per le serate del 29 e 30 aprile, 1, 4, 5 e 6maggio.
Biglietteria Auditorium S. Chiara, dalle ore 10.00 alle 19.00
Tel. 0461/213834 -Numero verde 800 013952

Presentando alle casse del Mart un biglietto di ingresso del Trento festival
(proiezioni Multisala G. Modena, serate Auditorium S. Chiara e Teatro Sociale)
si avrà diritto all'ingresso ridotto alle mostre in calendario al Mart tra aprile e
maggio nelle sedi di Rovereto e Trento.

Ingresso gratuito: Montagna in Piazza Fiera, Incontri Letterari, Conferenze,
Mostre

Il programma delle proiezioni e tutti gli appuntamenti sono disponibili sul sito
Internet del Trento festival:

Il programma è stato chiuso in data 19 aprile 2006; eventuali variazioni
successive alla pubblicazione saranno tempestivamente comunicate.

Film

Film

Libri

Film

Pomeriggio Sera

www.trentofestival.it



Il pubblico presente in sala potrà votare uno dei film di fiction
presentati al Trento Festival, compilando l'apposita scheda che sarà
consegnata all'ingresso del cinema.

I film che concorrono al Premio del Pubblico sono:

diGiorgio Diritti

di LorenzoHendel

diGiacomoCampiotti

di Erick Valli

di Raymond Vouillamoz

di Chuan Lu

di Ritu Sarin, Tenzing Sonam

di Karel Janak

di RiichiroMashima,Masaki Kobayashi

Film

IL VENTOFA IL SUOGIRO

QUANDO I BAMBINIGIOCANO INCIELO

MAI PIU' COME PRIMA

LA PISTE

LES AMANTSDE LADENT BLANCHE

KEKEXILI:MOUNTAIN PATROL

DREAMING LHASA

SNOWBOARDERS

SKI JUMPINGPAIRS - ROADTOTORINO2006

Le schede compilate dovranno essere
depositate all'uscita negli appositi
contenitori.

La proclamazione del vincitore avverrà in
occasione della serata di premiazione
presso il Teatro Sociale, sabato 6 maggio
alle ore 21.00.


