Trento Filmfestival '08 a Milano

Sintesi degli eventi principali del 56° Filmfestival di Trento
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Il TrentoFilmfestival a Milano il 3, 4, 5 giugno 2008: tre giornate di proiezioni e incontri
(sempre all'Apollo Spazio Cinema) per presentare al pubblico lombardo i film vincitori, gli
eventi e le curiosità della 56ma edizione del festival del cinema di settore più antico e
prestigioso del mondo.
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Martedì 3 giugno
   
Sala Fedra proiezioni in HD Cam
Augusto Golin, consigliere delegato alla direzione del TrentoFilmfestival, e
   
il regista Maurizio Zaccaro, presidente della Giuria Internazionale della 56ma edizione
del Festival, aprono il dopo-festival 2008 curato da Alt(r)i spazi.
Saranno quindi alcune sequenze filmate, il racconto, i videoclip e rapidi flash sui film in
concorso a far rivivere a Milano l’atmosfera, il cinema e gli eventi del 56°
TrentoFilmfestival. Fra gli ospiti, gli alpinisti Elio Orlandi, quest’anno membro della
Giuria, e Alessandro Gogna, presidente di Alt(r)i spazi.
Genziana d’Oro “Premio del Club Alpino Italiano”
Premio del pubblico per la categoria Alpinismo e Premio della stampa
Au delá des Cimes
di Rémy Tezier
   
replica “Au delà des Cimes” di Rémy Tezier

(Francia, 2008) 75’

Mercoledì 4 giugno
Sala Gea
anteprima Journey of a Red Fridge
di Lucian Muntean, Nataša Stankovic
(Serbia, 2007) 52'
Premio Speciale della Giuria Internazionale
Daughters of Wisdom
di Bari Pearlman
(USA, 2007) 68'
Le donne di Nangchen, nell'Himalaya tibetano; uno sguardo mai concesso prima all'interno
del monastero Kala Rongo, alla scoperta di questa vibrante comunità spirituale. Il film
mostra nuovi aspetti del Tibet e del Buddismo offrendo un’idea realistica della vita delle
monache e donne tibetane che lottano per avere una vita migliore.
La serata trentina Alpinismo Solitario in “pillole” ma con ospiti di rilievo. A
raccontarcene saranno il fortissimo scalatore valtellinese Rossano Libera, solitario
protagonista di autentici capolavori su vie di ghiaccio e di roccia, e la giornalista Paola
Lugo (Antersass), fautrice della serata, coadiuvati da immagini, contributi video di Vinicio
Stefanello (in sala) e interventi audio di Pietro Dal Prà.
Genziana d’Oro “Gran Premio Città di Trento” 1973
Solo
di Mike Hoover
(USA. 1973) 15’
Un film brevissimo, un piccolo capolavoro capace di trasmettere allo spettatore le
sensazioni di gioia, di incanto e di magica ispirazione che è dato provare a contatto con la
natura. Immagini essenziali e acrobazie del solitario protagonista sono elementi d’arte,
scenario e figure di un balletto spericolato e giocondo.

   

   
Premio del Pubblico
Stranded-I’ve come from a plane that crashed on the mountains
di Gonzalo Arijòn
(Francia, 2007) 127’
Per la prima volta in assoluto, i superstiti del tragico incidente aereo avvenuto nel 1972 a
4000 metri di altitudine sulle Ande, raccontano la loro straziante esperienza. Dieci
settimane dopo che s’era persa ogni traccia del Fairchild F 227 volo Montevideo/Santiago
con a bordo 45 passeggeri, due uomini laceri compaiono a valle in cerca di aiuto… Una
storia che trascende la sfera personale, un racconto filosofico sull’importanza dell’amicizia
e della solidarietà in situazioni estreme.
Genziana d’Argento alla migliore produzione televisiva
Journey of a Red Fridge
   
  
di Lucian Muntean,
Nataša Stankovic
(Serbia, 2007) 52'
L’insolito viaggio di un frigorifero rosso della Coca-Cola che, attraversando una vallata ai
piedi dell'Annapurna, viene portato in città per essere riparato. Un film che parla con
rispetto e in toni a volte ironici e a volte riflessivi, delle speranze di un giovane e della
sua battaglia per una vita migliore.
   
Giovedì 5 giugno
Sala Gea
replica di Stranded
   
di Gonzalo Arijon
(Francia, 2007) 127’
Maurizio Nichetti, direttore artistico del TrentoFilmfestival, saluta il
pubblico milanese e dà il benvenuto agli ospiti d’eccezione per una serata in cui l’Eiger la
fa da protagonista. Di nuovo tutti insieme per il TrentoFilmfestival a Milano i primi
salitori italiani della parete Nord: Armando Aste, Franco Solina, Gildo Airoldi,
Romano Perego, Andrea Mellano; chi di loro ha scritto: Giovanni Capra; chi li ha
conosciuti bene come maestri di alpinismo, compagni di cordata ed amici: Alberto
Pirovano con la moglie Paola Acquistapace, Alessandro Gogna e Piero Ravà.
   
Kay Rush incontra Joe Simpson Contributo video della Web-Tv del
TrentoFilmfestival curata da Planetmountain.com
Genziana d’Argento al migliore cortometraggio
Il neige à Marrakech
di Hicham Alhayat
   
(Svizzera, 2006) 15’
Per esaudire l’ultimo desiderio del padre anziano e malato che ha sempre sognato di
sciare almeno una volta in Svizzera, un figlio trasforma una località turistica marocchina
nelle Alpi elvetiche. Un film piccolo e speciale sul potere della fantasia e dell’amore.
replica di The Beckoning Silence
I LIBRI
Aperitivo con l’autore
Anche quest’anno il TrentoFilmfestival a Milano riserva agli scrittori e alle loro opere uno
spazio culturale e conviviale: Aperitivo con l’autore. Ogni pomeriggio alle ore 18.30
presso il Bistrot dell’Apollo, il pubblico potrà assistere alla presentazione di un libro
fresco di stampa e incontrare i più interessanti protagonisti di Montagna Libri 2008.
Mercoledì 4 giugno
Italo Zandonella Callegher, alpinista e scrittore, e Mirella Tenderini, che lo presenta,
ci accompagnano fra le pagine di La valanga di Selvapiana: l'eroismo degli Alpini
nelle Dolomiti di Comélico (Corbaccio, 2008), racconto scrupoloso di un pezzo di prima
guerra mondiale, descrizione commossa di uomini, storia di alpinismo che in tempo di
pace potremmo dire pionieristico e per questo affascinante. L’attrice Antonella
Morassutti leggerà brani del libro.
Contributo video a cura di Giorgio Tommasi – TrentoFilmfestival.
Giovedì 5 giugno
Incontro con Marco Albino Ferrari. Giornalista e scrittore (Freney 1961, Vivalda, Il
vuoto alle spalle e Terraferma con Corbaccio), Ferrari ha fondato e dirige la rivista
"Meridiani Montagne", dalla quale è stata tratta la preziosa e suggestiva mostra di
copertine allestita nel foyer del cinema Apollo.
Il tema dell'incontro sono le Alpi, osservate in un ipotetico cammino lungo tutta la catena.
Un viaggio tra culture diverse e stereotipi da smascherare, tra storie di alpinismo e il
racconto del grande esodo che dagli anni Cinquanta ha segnato il tramonto della civiltà
tradizionali alpine.
LA MOSTRA
Nel foyer del cinema Apollo dal 30 maggio al 9 giugno la bella mostra In cammino
sulle Alpi , un percorso espositivo attraverso le celebri copertine della rivista-culto
"Meridiani Montagne" appositamente creato e allestito per il pubblico del
TrentoFilmfestival a Milano.
La mostra è un viaggio, passo dopo passo, attraverso i segni identitari della civiltà alpina,
scandito in una trentina di tappe (quante sono le monografie realizzate da "Meridiani
Montagne") e dai ritratti a mano libera che ricordano i grandi scrittori-alpinisti pubblicati
nella collana “Narratori”, uscita con la rivista: Dino Buzzati, Riccardo Cassin, Mauro
Corona.

