
AVVICINAMENTI
Otto serate aspettando il  
Trento Film Festival 

Ogni mercoledì a Trento  
dal 4 marzo al 22 aprile 2015

In collaborazione con:

CFSI - Centro per la Formazione  
alla Solidarietà Internazionale

Cinema Astra

Opera Universitaria di Trento

Università di Trento  
Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale

63.



Mercoledì 4 marzo - ore 21.00
Cinema Astra  (ingresso 5€)

  anteprima     
CLORO
di Lamberto Sanfelice - Italia, 2015, 94’
alla presenza del regista

Jenny ha diciassette anni e sogna di 
diventare una nuotatrice di nuoto sin-
cronizzato, ma la sua vita spensierata 
di adolescente a Ostia viene scossa 
dalla morte improvvisa della madre e 
dal trasferimento su un altipiano nel 
cuore della Maiella. Prima proiezione 
ufficiale in Italia per il film selezio-
nato al Sundance 2015 e al festival di 
Berlino, alla vigilia della distribuzione 
in sala. In collaborazione con Good Films 

Mercoledì 11 marzo - ore 18.00
Aula Kessler INGRESSO LIBERO

VILLAGGIO ENI. UN PIACEVOLE  
SOGGIORNO NEL FUTURO
di Davide Maffei - Italia, 2013, 74’
Selezione ufficiale Trento FF 2014

Ricostruzione di un’avventura nata da 
due uomini straordinari, uniti nel re-
alizzare un esperimento architettonico 
e sociale unico nel suo genere: il Vil-
laggio Eni “Corte di Cadore”, centro tu-
ristico per le vacanze montane dei di-
pendenti del gruppo petrolifero e delle 
loro famiglie. Il Villaggio ha lasciato 
profondi ricordi e forgiato l’immagina-
zione di una generazione.
 
preceduto da
LA LAMPE AU BEURRE DE YAK  
di H. Wei - Francia, 2013, 16’
Genziana d’Argento Trento FF 2014

Un conto alla rovescia scandito da 
otto appuntamenti itineranti tra sale 
e spazi della città, per aspettare 
insieme il Trento Film Festival 
2015 con un mix di anteprime e 
di alcuni dei film migliori e delle 
opere premiate negli ultimi anni, 
accompagnate da anticipazioni in 
esclusiva sul programma della 
prossima edizione.

Mercoledì 18 marzo - ore 21.00
Teatro Sanbàpolis INGRESSO LIBERO

ELS HOMES QUE VOLIEN PUJAR 
UNA MUNTANYA DE MES DEL 8.000 
METRES
di Pere Herms - Spagna, 2013, 79’  
Concorso Trento FF 2014

La storia di Raul e Pedro, un alpinista 
e un regista uniti da un sogno comune: 
scalare per la prima volta una monta-
gna alta più di 8.000 metri. Per mesi, 
cineasta e alpinista viaggiano attra-
verso l’Himalaya alla ricerca di testi-
monianze, decidendo infine di tentare 
di salire l’ottava montagna più alta del 
mondo, il Manaslu, 8.163 metri. 
 
preceduto da
35 di N. Koski, A. Siadak e M. Van Biene 
Stati Uniti, 2013, 6’

Mercoledì 25 marzo - ore 20.30
CFSI  INGRESSO LIBERO

LE THÉ OU L’ÉLECTRICITÉ
di Jérôme Le Maire - Belgio, 2012, 93’  
Genziana d’Oro Trento FF 2013

L’epico e comico racconto dell’arrivo 
dell’energia elettrica in un piccolo 
villaggio isolato dell’Alto Atlante ma-
rocchino. Con un lavoro durato oltre 
tre anni, stagione dopo stagione, il 
regista documenta pazientemente la 
resistenza degli abitanti e i progressi 
del lavoro di costruzione della rete, 
che finirà per raggiungere ma anche 
imprigionare la popolazione di Ifri.
 
preceduto da
VIGIA di M. Barelli - Svizzera, 2013, 8’

Mercoledì 1 aprile - ore 20.30
Cinema Astra  (ingresso 5€)

  anteprima     
QUI
di Daniele Gaglianone - Italia, 2014, 120’
alla presenza del regista

Chi sono i valsusini che da 25 anni 
si oppongono al progetto Tav Torino-
Lione? Il film s’interroga sulla loro 
identità e sul pensiero che guida la 
loro tenace ribellione. Attraverso die-
ci ritratti fatti di parole e silenzi, si 
racconta la stessa amara scoperta: il 
tradimento della politica nazionale, ac-
cusata di aver abbandonato i cittadini 
al loro destino, lasciandoli soli a ve-
dersela con la polizia anti-sommossa. 
In collaborazione con Pablo Distribuzione 
Indipendente 

Mercoledì 8 aprile - ore 18.00
Aula Kessler INGRESSO LIBERO

LA PASSIONE DI ERTO
di Penelope Bortoluzzi - Fr/Ita, 2013, 78’
Concorso Trento FF 2014

Erto, un paese delle Alpi friulane. Nel-
la sua valle impervia viene costruita 
alla fine degli anni ‘50 la diga del Va-
jont. Nel 1963 un versante del monte 
Toc precipita nel lago artificiale, pro-
vocando un’ondata che uccide quasi 
duemila persone. Gli Ertani non hanno 
mai smesso, prima e dopo la catastro-
fe, di mettere in scena la Passione di 
Cristo.
 
preceduto da
CELEBRATION di D. Javorac 
Bosnia Erzegovina, 2013, 11’

Mercoledì 15 aprile - ore 21.00
Teatro Sanbàpolis INGRESSO LIBERO

BERGE IM KOPF
di Matthias Affolter - Svizzera, 2014, 93’  
Selezione ufficiale Trento FF 2014

La passione e dei dubbi di quattro ge-
nerazioni di alpinisti: insieme a Jacques 
Grandjean a caccia di cristalli su pareti 
strapiombanti; sulla parete nord del 
Gross Ruchen, Dani Arnold è alle pre-
se con una tempesta; Stephan Siegrist 
ci porta con sé nella scalata al pila-
stro ovest del Makalu; Werner Munter, 
dall’alto dei suoi 70 anni, è ancora alla 
ricerca di nuove vie.
 
preceduto da
DE BALANS di M. Ram 
Paesi Bassi, 2012, 11’

Mercoledì 22 aprile - ore 20.30
CFSI  INGRESSO LIBERO

  anteprima     
THE GOOD LIFE
di Niccolò Ammaniti - Italia, 2014, 75’

Niccolò Ammaniti, dopo aver scritto 
romanzi di successo diventati dei film, 
decide di raccontare con le immagini 
e sceglie il documentario. Lo scrittore 
usa il suo talento e la sua sensibilità 
per narrarci tre storie di italiani che 
partiti come hippie per l’India hanno 
trovato lì il senso della loro esistenza. 
In collaborazione con Feltrinelli - Real 
Cinema
 
preceduto da
VULTURES OF TIBET di R. O. Bush  
Stati Uniti, 2013, 21’

In occasione delle serate, e per il 
periodo della rassegna negli Alpstation 
Montura della provincia di Trento, sarà 
possibile acquistare l’abbonamento al 
programma cinematografico del festival 
al prezzo speciale di 30€ (invece di 40€).  

INDIRIZZI

Aula Kessler, Dipartimento di Sociologia
Via Giuseppe Verdi, 26

CFSI - Centro per la Formazione  
alla Solidarietà Internazionale 
Vicolo San Marco, 1

Cinema Astra 
Corso Michelangelo Buonarroti, 16

Teatro Sanbàpolis 
Via della Malpensada, 82

Tutti gli aggiornamenti e il programma su:

trentofestival.it
facebook.com/trentofestival

Ministero per i Beni e le Attività Culturali 
Iniziativa realizzata con il contributo  
ed il patrocinio della  
Direzione Generale per il CinemaClub Alpino Italiano

Organizzazione
delle Nazioni Unite

per l’Educazione,
la Scienza e la Cultura

Commissione Nazionale 
Italiana per l’UNESCO 

30 APRILE - 10 MAGGIO 2015
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