
AVVICINAMENTI
Dal 5 marzo al 17 aprile  
sette serate aspettando l’edizione 2019



AVVICINAMENTI 2019
UNA RASSEGNA DI ANTEPRIME  
E SORPRESE TRA SALE E SPAZI  
DELLA CITTÀ PER ASPETTARE  
IL 67. TRENTO FILM FESTIVAL.

In occasione delle proiezioni 
sarà possibile acquistare 
l’abbonamento al programma 
cinematografico del festival 
al prezzo speciale di 30€, 
anziché 40€. Per il periodo 
della rassegna saranno inoltre 
disponibili promozioni sugli 
abbonamenti presso i negozi 
Montura del Trentino.
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MAIN SPONSOR

Martedì 5 marzo, ore 17.30 e 20.45
CINEFORUM TEATRO SAN MARCO
Ingresso 4,5€

COUNTRY FOR OLD MEN
di Stefano Cravero e Pietro Jona
Italia / 2017 / 79'

Cotacachi, Ecuador. Centinaia di pensionati 
statunitensi hanno scelto di passare i loro 
ultimi anni di vita in una cittadina annidata 
tra due vecchi vulcani. Tra la fine dell’ameri-
can dream e la continuazione del mito della 
frontiera, vivono reclusi nella propria bolla 
tra quegli stessi latinos contro cui negli Stati 
Uniti si erigono muri, determinati a portare 
avanti il proprio immaginario di felicità.

Mercoledì 13 marzo, ore 21.00
CINEMA ASTRA
Ingresso 5€

GENESIS 2.0
di Christian Frei e Maxim Arbugaev
Svizzera / 2018 / 113'

Sulle remote isole della Nuova Siberia nell’O-
ceano Artico i cacciatori vanno alla ricerca 
di preziose zanne di mammut. Un giorno 
l’incredibile scoperta: una carcassa ottima-
mente conservata dal permafrost. Grazie ai 
controversi traguardi raggiunti dall’ingegne-
ria genetica, per la prima volta l’ipotesi della 
resurrezione di un mammut diventa concreta, 
segno di una rivoluzione scientifica che po-
trebbe stravolgere il nostro mondo.

Mercoledì 20 marzo, ore 20.30
CENTRO COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Ingresso gratuito

IL SESTO CONTINENTE
di Andreas Pichler
Germania, Italia / 2018 / 85'   

Presso la Casa della Solidarietà, alla periferia 
di Bressanone, abitano una cinquantina di 
persone legate dal fatto di essere gli emargi-
nati della società perchè considerati ‘proble-
matici’. Per il cuoco Hatem, questo luogo, con 
la sua incredibile biodiversità umana, è diven-
tato un vero e proprio sesto continente. Nel 
momento in cui si prospetta il trasferimento 
in un’altra sede, il futuro di molti ospiti torna 
ad essere incerto.
Alla presenza del regista

Mercoledì 27 marzo, ore 21.00
CINEMA ASTRA
Ingresso 5€

DAFNE
di Federico Bondi
Italia / 2019 / 94'           

Dopo la morte della madre, una giovane por-
tatrice della sindrome di Down affronta insie-
me al padre un trekking in montagna. Lun-
go il cammino scopriranno molte cose l’uno 
dell’altra e impareranno entrambi a superare 
i propri limiti. Acclamato all’ultima Berlinale, 
dove ha ricevuto il premio FIPRESCI della se-
zione Panorama.
Alla presenza del regista             

Mercoledì 3 aprile, ore 20.30
CENTRO COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Ingresso gratuito

VOCI DAL SILENZIO
di Joshua Wahlen e Alessandro Seidita
Italia / 2018 / 52'            

In ogni secolo ci sono stati uomini che hanno 
intrapreso una via solitaria all’interno dell’e-
sperienza spirituale, che hanno messo in 
pratica gli insegnamenti dei testi sacri, che 
hanno seguito i passi dei profeti o la spinta 
di una voce interiore. Voci dal silenzio è un 
viaggio dal nord al sud dell’Italia per raccon-
tare le storie di donne e uomini che cercano il 
senso profondo di sé e della vita attraverso la 
solitudine e l’ascetismo.
Alla presenza dei registi    

Mercoledì 10 aprile, ore 21.00
CINEMA ASTRA
Ingresso 5€                     

LOU VON SALOMÉ
di Cordula Kablitz-Post
Germania, Austria, Italia, Svizzera / 2016 / 113'

Scrittrice, poetessa, intellettuale, psicolo-
ga, archetipo di militante femminista. Lou 
Andreas-Salomé ha vissuto con alcuni dei più 
importanti personaggi dei primi ‘900 tra cui 
Nietzsche, Rilke e Freud, che la considerava-
no la propria musa. A 72 anni, un’anziana 
Lou racconta le sue memorie a un ammirato-
re, ricordando la propria dedizione alla filo-
sofia come mezzo per espandere le potenzia-
lità della mente, nel rifiuto delle convenzioni 
borghesi della sua epoca.

Mercoledì 17 aprile, ore 20.30
CENTRO COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Ingresso gratuito

TALIEN
di Elia Moutamid
Italia / 2017 / 87'             

Abdelouahab ‘Aldo’ decide di tornare in Maroc-
co, accompagnato dal figlio Ilyass ‘Elia’, dopo 
quasi quarant’anni passati in Italia. Il viaggio 
rappresenta l’occasione per un padre e un fi-
glio di incontrarsi, spiegarsi e capirsi. La pro-
iezione introduce la sezione “Destinazione… 
Marocco” del 67. Trento Film Festival.
Alla presenza del regista

CINEFORUM TEATRO SAN MARCO 
Via San Bernardino 6, Trento
CINEMA ASTRA  
Corso Buonarroti 16, Trento 
CENTRO COOPERAZIONE INTERNAZIONALE    
Vicolo San Marco 1, Trento

Tutti gli aggiornamenti  
e il programma su:

trentofestival . i t
facebook.com/trentofestival
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