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ASTRONOMO

CREDITI

Sinossi:
Astronomo pone la necessità di indagare il problema della 
rappresentazione.
La montagna è irraggiungibile, indecifrabile, ottusa.
L’uomo capisce quanto questa sia impenetrabile; ecco che 
l’unico modo per poterla cogliere è cambiare punto di vista; ma il 
cambiamento presuppone l’errore, il trauma, la ferita.
Il tempo dell’inquadratura contribuisce a rendere osservativa 
l’esperienza. Un’immagine pittorica, ferma.
Durata: 12’
Paese: Italia
Anno: 2019
Categoria: sperimentazione, cortometraggio

Regia: Giulio Melani - illustratore, filmmaker e direttore della fotografia. Conduce gli studi artistici 
laureandosi in pittura presso L’Accademia di Belle Arti di Firenze. Guidato dalla sua passione per la luce 
si interessa al mezzo fotografico e cinematico ai quali applica le sensibilità cromatiche e compositive 
acquisite nel percorso pittorico. Ha seguito gli studi presso L’Accademia di Brera sezione Cinema e 
Video. Ha collaborato come filmmaker con il Piccolo Teatro di Milano. Lavora parallelamente nel mondo 
dei videomusicali firmando la fotografia per artisti Inri, Sony, Universal, Bomba Dischi.
Nel 2019 compete nella sezione Prospettive del Filmmaker Festival di Milano con il cortometraggio 
Astronomo.
Cast: Giacomo Dominici
AD: Ian Gualdani
Make up: Daria Lyubchenko
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CRACKS IN THE PAVEMENT

CREDITI

Sinossi:
Un fiore bello e delicato cresce in mezzo alla giungla d’asfalto. Un 
bidone della spazzatura stradale testimonia il maltrattamento del 
Fiore in modo pubblico inquinato. Preoccupato per il suo tormento, 
il bidone della spazzatura cerca un modo per proteggerla.
Titolo originale: Entre Baldosas
Durata: 8’
Paese: Argentina
Anno: 2019
Categoria: animazione
Genere: stop motion, ambientale, dramma

Regia: Nicolas Conte - Nicolás Conte è nato nel 1989 a Benito Juárez, Argentina, dove attualmente 
produce e dirige contenuti di animazione in stop motion. In qualità di Sound and Image Designer presso 
l’Universidad de Buenos Aires, il suo cortometraggio di laurea è stato presentato in più di 150 festival 
e ha ricevuto oltre 30 premi. Nel 2015 ha diretto “La Tierra en mis manos”, una miniserie per bambini 
che utilizza la tradizionale tecnica del cut-out, con il supporto dell’Instituto Nacional de Cine y Artes 
Audiovisuales (INCAA). Nel 2019 farà il suo debutto con “Entre baldosas”, il suo secondo cortometraggio 
in stop motion.
Sceneggiatura: Nicolas Conte, Micaela Doll
Produzione: Nicolas Conte

1 - CORTI
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HERE WE ARE

CREDITI

Sinossi:
Riesci a vedere questi bellissimi alberi? questi tronchi forti e po-
tenti, rami tentacolari, che si librano nel cielo e proiettano l’ombra. 
Quanti ricordi conservano ... possono raccontarti la storia dell’u-
niverso, perché le loro radici sono così profonde, non è vero? non 
vedi gli alberi? Oh scusa. La gente vive qui da ora in poi.
Durata: 3’
Paese: Kazakistan
Anno: 2020
Categoria: cortometraggi
Genere: ambientale, road-movie

Regia: Hristina Belousova - ha diretto il suo primo cortometraggio nel 2020, basato sulla sua 
sceneggiatura “Has the Sun Turned Up Next Morning” (prima mondiale al 44 ° IFF CINANIMA 
(Espinho, Portogallo). Diplomata in questa scuola, è diventata attrice presso “Ilkhom” teatro Nel 
2015, insieme a Dante Rustav, ha fondato la comunità di cineasti indipendenti dell’Uzbekistan 
“Dante Rustav Films”. I film di questa comunità sono stati proiettati in oltre 200 festival 
internazionali e hanno ricevuto vari premi.
Dante Rustav - ha diretto il suo primo cortometraggio nel 2020, basato sulla sua sceneggiatura 
“The Invasion”. Ha vinto il Young Jury Award al 26 ° Nancy IFF (Francia) ed è stato presentato 
nei festival di Tirana IFF, Split IFF, “ShortShorts” (Tokyo), “Festival of Nations“ (Austria). 
Attualmente collabora con il Teatro Ilkhom di Mark Weil (Tashkent) dove crea videoarte per 
produzioni teatrali.
Sceneggiatura: Hristina Belousova, Dante Rustav
Produzione: Dante Rustav
Direttore della fotografia: Dante Rustav
Musica: Nikolay Zuev
Editore: Dante Rustav

1 - CORTI
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LI PARADISI

CREDITI

Sinossi:
Lucia possiede un oliveto di famiglia insieme a suo fratello Donato, 
ma i suoi alberi hanno smesso di produrre come una volta a causa 
di un parassita che ha causato il disseccamento della maggior 
parte degli alberi. In un difficile processo di accettazione, Lucia 
intraprende un viaggio tra presente e passato in cui è in gioco la 
sua identità di essere umano.
Durata: 13’
Paese: Italia
Anno: 2020
Categoria: cortometraggi

Regia: Manuel Marini - nato nel Salento, la parte meridionale della Puglia (Italia), nel 1988 ma è 
cresciuto a Roma. Durante i suoi studi in Olanda ha lavorato con diverse produzioni cinematografiche 
e ha iniziato a dirigere video musicali. Nel 2015 Manuel si è laureato in Comunicazione ad Amsterdam 
ed è tornato a Roma per studiare Screen Writing. Nel 2016 ha partecipato a un corso di regia presso 
l’EICTV di Cuba. Nel 2017 il suo cortometraggio “OLVIDATE DE ESO”, interamente girato all’Avana 
Vecchia, è stato selezionato da molti festival cinematografici in tutto il mondo, tra cui “Giovani autori 
italiani” alla Mostra del Cinema di Venezia. Nel 2018 viene selezionato dall’agenzia pubblicitaria di Los 
Angeles “72andSunny” per far parte del loro team internazionale di creativi. Nel 2020 ha diretto “LI 
PARADISI”, il suo ultimo cortometraggio prodotto da Apulia Film Commission. Manuel attualmente 
vive a Roma.
Sceneggiatura: Manuel Marini
Produzione: Manuel Marini
Cast: Celeste Casciaro, Salvatore Della Villa, Anna Boccadamo, Arcangela Maria Winspeare
DOP: Edoardo Carlo Bolli
Editore: Manuel Marini
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7



OPPOSITE INSTINCTS

CREDITI

Sinossi: 
Gli esseri umani hanno il loro istinto di cambiare il loro habitat per 
se stessi; dall’altra la Natura, attaccata, spogliata, sfruttata, ha un 
suo istinto di difesa, a costo di provocare eventi che possono ren-
dere la Terra inospitale.
Titolo originale: Istinti opposti
Durata: 27’
Paese: Italia
Anno: 2020
Categoria: cortometraggi

Regia: Franco Fontana - manca la presentazione
Sceneggiatura: Antonio D’Incau , Silvia Chierzi, Franco Fontana
Produzione: Belluno Ciak, Telebelluno
Cast: Giada Giazzon, Alessandro Dal Zotto, Antonio Paniz, Erik Sacco Zirio, Giampaolo Samaria, 
     Bruno Bristot

1 - CORTI
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SLAUGHTER

CREDITI

Sinossi:
Ghasem è costretto a vendere la loro mucca per trascorrere un 
duro inverno nel loro villaggio, ma suo figlio è fuggito dalla mucca.
Durata: 13’
Paese: Iran
Anno: 2019
Categoria: studenti, cortometraggio
Lingua: originale con sottotitoli in inglese

Regia: Saman Hosseinpuor and Ako Zandkarimi - directed 5 Short films Separately, and after that 
they decided to Write and Direct films Together.
Sceneggiatura: Saman Hosseinpuor, Ako Zandkarimi
Produzione: Saman Hosseinpuor, Ako Zandkarimi
Cast: Fereidoun Hamedi, Shabbo Soleimani, Ghafar Khaledi

1 - CORTI
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THE BOY AND THE MOUNTAIN

CREDITI

Sinossi: Hernán è un bambino a cui piace sognare ad occhi aper-
ti, ma negli studi non se la cava affatto bene. Suo padre lo spin-
ge costantemente a migliorare, consigliandogli che deve arrivare 
molto in alto per avere successo nella vita. Hernán rinuncia al suo 
sogno, dimenticandolo gradualmente per dedicarsi ai suoi studi. 
Hernán realizza il sogno che suo padre gli ha instillato, arrivare in 
alto, finché un giorno si renderà conto di non aver davvero realiz-
zato qualcosa che ha sempre desiderato. 
Titolo originale: El niño y la montaña
Durata: 11’
Paese: Cile
Anno: 2020
Categoria: animazione, cortometraggi
Lingua: originale con sottotitoli in inglese

Regia: Santiago Aguilera - dal 1996 Santiago è VXF & Animation Director per diverse produzioni au-
diovisive come grandi film, cortometraggi e anche pubblicità TVC. The Boy & the Mountain è il suo 
primo film.
Gabriel Monreal
Sceneggiatura: Pablo Aguirre , Santiago Aguilera, Kylie Trupp, Gabriel Monreal

1 - CORTI
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THE GREAT MILESTONE

CREDITI

Sinossi: L’hobby di un alpinista benestante è raggiungere le vette 
delle montagne più alte. Ha un ultimo obiettivo da raggiungere per 
completare questa collezione speciale: quella vetta impossibile, 
quella su cui è determinato a scalare, qualunque cosa serva.
Una donna stanca di aspettare il ritorno del marito dalle sue 
avventurose scappatelle in montagna ha deciso di intraprendere 
un’avventura tutta sua e tentare una salita più modesta. Essendo 
una donna, dovrà superare ostacoli che si riveleranno più difficili 
che raggiungere effettivamente la vetta.
I destini di entrambi i personaggi si uniranno mentre perseguono i 
rispettivi obiettivi.
Titolo originale: El gran hito
Durata: 12’
Paese: Spagna
Anno: 2020
Categoria: animazione, cortometraggi
Genere: avventura, commedia, dramma, sport

Regia: Ignasi López Fàbregas - Graduated in illustration for Escola Massana in 1994.
Biofilmography:
Projecte inbestigadó- 2014
Criaturitas- 2016
Mano killer 2016
Viacruxis- 2018
El gran hito- 2020
Sceneggiatura: Ignasi López Fàbregas, Ana Vega Pérez
Produzione: Ana Vega Pérez
Costumer Design: Remei Giménez
Music soundtrack: David Bergés Casas
Voce: Ana Vega Pérez, Ariadna Giménez
Violino: Maria Grigoryeva

1 - CORTI
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THE YEAR OF SEVEN WINTER

CREDITI

Sinossi: 
Poco più di un anno fa si pensava che l’inverno fosse ormai alle nostre 
spalle ed eravamo tutti pronti a rivivere le sensazioni di rinascita 
evocate da ogni primavera. Invece, quello che tutti sappiamo 
è accaduto all’improvviso: le ombre di un nuovo tempo si sono 
allungate sulle nostre vite riportandoci indietro, riportandoci nel 
cuore di una stagione fredda singolare e infinita, più oscura che 
mai. Dovevamo segregarci a casa, rintanarci come animali della 
foresta in fuga da grandi predatori, rinchiuderci nelle nostre ansie 
profonde che ci sconfissero rapidamente.
Titolo originale: L’anno dei sette inverni
Durata: 18’
Paese: Italia
Anno: 2021
Categoria: sperimentazione, cortometraggi

Regia: Marco Zuin - filmmaker e autore. Laureato al DAMS Cinema di Bologna con una tesi sul ruolo 
della famiglia nel cinema italiano. Negli ultimi anni si è dedicato alla produzione di cortometraggi 
e documentari sociali per Ong, fondazioni e onlus: Daily Lydia (2014), La sedia di cartone (2015), 
Niente sta scritto (2017), Hoa (2018), Badilisha (2020), Passi verso l’Altrove (2020), Invisibles (in 
produzione) sono stati selezionati in numerosi festival in Italia e nel mondo, ottenendo visibilità e premi. 
Ha curato l’opera collettiva Le storie che saremo (2020) in cui sette autori interrogano questo fragile 
presente attraverso la forza dei filmati di famiglia. Ha realizzato con l’attore e poeta Vasco Mirandola 
gli Zuggerimenti poetici (2011-2017), microfilm per visualizzare la poesia; con lo scrittore Matteo 
Righetto la web serie L’anno dei sette inverni (2021) sul rapporto tra l’uomo e l’ambiente nell’anno 
della pandemia. Alla base del suo approccio al cinema e al documentario c’è l’idea di sociale inteso come 
socialità e attenzione al senso di comunità.
Sceneggiatura: Matteo Righetto
Produzione: Teatro Stabile del Veneto
Cast: Matteo Righetto
Musica: Giorgio Gobbo

1 - CORTI
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A NORTHEN SOUL

CREDITI

Sinossi: 
All’etá di 8 anni Nikolaj Niebuhr viene operato per un edema 
cerebrale. La sua vita cambierà radicalmente, dalla sedia a rotelle 
all’Everest. Oggi Nikolaj é un’alpinista che ha scalato 4 cime in 
Himalaya ed innumerevoli cime in tutta Europa.
Nella sua vita pratica Sci Alpinismo, Mountain Bike ed Arrampicata, 
tutte con l’aiuto di agganci e sistemi inventati da lui stesso.
Questo documentario é la trasposizione video del grandissimo 
sentimento e rispetto che Nikolaj ha verso la montagna.
Durata: 30’
Paese: Italia
Anno: 2021
Categoria: Documentario

Regia: Federico Modica - fotografo e regista classe ’90, premiato in numerosi concorsi nazionali ed 
internazionali e che nel 2006 ha cominciato a muovere i primi passi nei film documentari grazie alla 
pubblicazione di Between Heaven and ice che ha riscosso un notevole successo a livello internazionale.
Attualmente affianca al suo lavoro di fotografo di avventura, reportage e lifestyle un costante impegno 
con ServusTV, per le riprese dei documentari di Bergwelten. Dai 6000m dell’Iran alle notti in ghiacciaio 
con attrezzatura video all’avanguardia, Federico ed i suoi collaboratori sono specializzati nelle avventure 
estreme.
Produzione: Nikolaj Niebuhr, Nunatak Film
Cast: Nikolaj Niebuhr, Fabio Giongo, Christian Denicolò
A-Cam: Federico Modica - 1st AC: Ciprian Turutea - 2nd AC: Daniele Rodorigo
B-Cam Skiing: Mattia Felicetti - B-Cam Bike: Damiano Clauser
Aerials: Federico Modica, Ciprian Turutea
Editing & Color grading: Davide Monticelli, Federico Modica
Sound Editing & Design: Marco Mattia
Location Management: Elisa Salvi - Val di Fassa tourism board

2 - DOCUMENTARI
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ALBERI

CREDITI

Sinossi: 
Un cortometraggio che racconta l’albero nella sua poetica, valore 
ecologico, economico. Sebbene la scienza continua a fornire dati 
allarmanti, lo siamo muovendosi lentamente con azioni parziali 
verso il integrazione della complessità data dal global riscaldamento. 
Trovare una connessione con l’albero world ci aiuta a capire la 
natura di influenze ambientali sugli individui e comunità e ci mostra 
l’evidente interdipendenza tra biodiversità in volto di un clima che 
cambia.
Durata: 30’
Paese: Italia
Anno: 2021
Categoria: Documentario

Regia: Silvia Girardi - performer e regista italo-americana naturalizzata, con sede a Verona. Il suo lavoro 
è stato presentato in teatri, musei, danza e centri di arti visive. Attingendo al teatro, alle arti visive, alla 
danza, crea opere originali con un interesse per l’elaborazione del processo compositivo nell’interrelazione 
tra diverse discipline artistiche. Il suo lavoro abbraccia antropologia, biologia, poesia e tecnologia. 
Angel Esteban - regista italiano. È un fotografo pubblicitario. Il suo debutto nel 2012 è stato con 
il cortometraggio “Fireflies”, un film sull’ecologia per poi passare al cinema di danza e al cinema di 
montagna.
Sceneggiatura: Silvia Girardi, Gabriele Donati
Cast: Antonio Brunori, Giacomo Bianchi

2 - DOCUMENTARI
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ALWAYS SMILING

CREDITI

Sinossi: Giugno 2020, i rifugi riaprono tra mille incertezze 
a causa della pandemia che impone nuove regole e richiede un 
adeguamento degli spazi. Per Roberta “non puoi lasciare chiuso 
i presidi di montagna!”. Attraverso sforzi quotidiani e momenti 
di solitudine, si dipana una storia intima, in cui la protagonista si 
interroga sul suo futuro.
Titolo originale: Con il sorriso
Durata: 26’
Paese: Italia
Anno: 2021
Categoria: Documentario
Genere: Montagna, documentario di osservazione.

Regia: Andrea Azzetti - padovano doc, Andrea Azzetti si forma fin da subito sul campo. Appassionato da 
sempre di immagini, decide all’età di 20 anni di farlo diventare il suo lavoro. Partito inizialmente come 
fotografo, sente, con il passare del tempo, di doversi convertire all’idea di movimento; è così che inizia 
ad utilizzare la telecamera, strumento che ancora oggi lo accompagna in tutti i suoi spostamenti. Negli 
anni collabora come video-reporter con le maggiori testate nazionali RAI, Mediaset, Sky. Ha dedicato 
particolare attenzione all’uso della luce realizzando Film Documentari, spot, video aziendali, nei quali ha 
sempre cercato di arricchire le immagini con scelte innovative e coraggiose.
Sceneggiatura: Andrea Azzetti, Gerassimos Valentis
Produzione: Andrea Azzetti

2 - DOCUMENTARI
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AUSPÌCIO

CREDITI

Sinossi: 
Un auspicio, sin dai tempi antichi, è l’osservazione del volo degli 
uccelli per leggere il presente e prevedere il futuro. Ogni anno 
Francesca, scienziata e ornitologa, analizza e studia gli uccelli 
migratori che volano sulla stazione di inanellamento del Passo 
Brocon, nelle Dolomiti, dimostrandoci come oggi, più che in 
passato, la nostra sopravvivenza dipende dall’abilità di capire il 
messaggio che gli uccelli ci portano.
Durata: 13’
Paese: Italia
Anno: 2019
Categoria: Documentario

Director: Elena Goatelli e Angel Esteban - Elena Goatelli e Angel Esteban hanno più di 10 anni di 
esperienza nel settore televisivo in Spagna e in Italia, occupando ruoli produttivi e creativi principalmente 
in ambito documentario. Nel 2012 fondano KOTTOMfilms, una casa di produzione con cui producono 
e co-producono documentari creativi e cortometraggi per il mercato internazionale.
Sceneggiatura: Elena Goatelli,
Produzione: Kottomfilms
Cast: Francesca Rossi
Fotografia: Angel Esteban
Editing: Angel Esteban
Musica: RALph
Distribuzione: Roberto Cavallini

2 - DOCUMENTARI
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BOSCHI, CAVAR CARBONE

CREDITI

Sinossi: 
A Giazza, paese cimbro della Lessinia orientale, la famiglia Boschi 
da quarant’anni custodisce e trasmette l’antica tradizione del 
carbone. Nelle parole di ogni membro emerge con forza il legame 
con questa professione che porta valori sempre più rari in questa 
caotica società dei consumi: il senso della famiglia, la pazienza 
e la condivisione. Ricordi preziosi riaffiorano: l’infanzia di Nello, 
divisa tra scuola, allevamento e aiuto al padre e anche l’incontro 
formativo con due esperti carbonai che lo avvieranno a questo 
antico mestiere.
Durata: 17’
Paese: Italia
Anno: 2020
Categoria: Documentario

Regia: Marco Riva - Born in Lecco in 1986, he studied Art at the Academy of Fine Arts in Brera, then 
He specialized in New Technologies of Cinema and Video.
Aiuto regia: Fabiola Malinverno
Musica: Simone Cilio
Sound Design: Dario Forlani

2 - DOCUMENTARI
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LOOKING FORWARD

CREDITI

Sinossi: 
Looking Forward (“Avenir” in francese) è il ritratto affascinante 
ed edificante di un collettivo in cerca di significato, all’ombra del 
riscaldamento globale. Questo documentario racconta la storia di 
un gruppo di persone coinvolte politicamente per la prima volta. 
Nel tentativo di farsi eleggere in consiglio comunale, affrontano 
i temi della crisi climatica e della democrazia, che minacciano la 
loro stazione sciistica alpina, La Clusaz.
Titolo originale: Avenir
Durata: 26’
Paese: Francia
Anno: 2021
Categoria: Documentario
Lingua: originale con sottotitoli in inglese

Regia: Laura Lardeux - Laura è cresciuta nel mondo dell’audiovisivo e ha studiato arte dell’espressione 
visiva al Lycée Saint Joseph, a Thônes nel 2009, insieme al documentarista e professore di cinema 
Patrick Avrillon. Successivamente ha studiato arti audiovisive all’Ecole de l’Image et du Son 3IS, a 
Parigi. Ha lavorato con due registi, Nils Tavernier, il cui film De toutes nos force in cui ha recitato, e 
Stephan Moszkowicz, per il quale è stata stagista in post-produzione del suo documentario, Génération 
businessman, prodotto da Balina Films e proiettato su Arte Tv ( Francia). 
Si è specializzata in documentari, in Quebec, studiando presso l’Ecole des métiers du cinéma et de la 
vidéo a Rivière-du-loup. Parallelamente agli studi, ha ottenuto il ruolo di conduttrice e giornalista di un 
programma di documentari, chiamato, Les Ramasseux, prodotto da Alambik Films e trasmesso su MAtv 
(tv nazionale del Quebec). Questa serie di otto episodi ha affrontato la storia del Quebec, attraverso gli 
occhi di avidi antiquari.
Sceneggiatura: Laura Lardeux
Produzione: Stephan Kalb, David Lacote

2 - DOCUMENTARI
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MEMORIES OF TRESS

CREDITI

Sinossi: 
Custodi del silenzio e del freddo, siamo gli abitanti di un territorio 
che era considerato inespugnabile. Testimoni privilegiati del ciclo 
eterno dell’acqua, ci hanno mai chiamato lahuan. Oggi siamo 
conosciuti come Ciprés de las Guaitecas.
Titolo originale: Memorias de Arboles. El colono austral
Durata: 24’
Paese: Cile
Anno: 2020
Categoria: Documentario
Lingua: originale con sottotitoli in inglese

Regia: Santiago Serrano - giornalista laureato presso l’Università del Cile, con un Master in documentari 
sulla natura, laureato presso l’istituto IFFCAM, appartenente all’Università di Poitiers, Francia. Il suo 
primo lungometraggio documentario, “Araucaria Araucana”, co-diretto con Rémi Rappe, ha partecipato 
a più di 40 festival, ottenendo 15 premi. Dopo questo, ha appena diretto la serie “Memories of Trees”. 
Otto capitoli, in cui otto alberi provenienti dal Cile, ci raccontano le loro storie.
Sceneggiatura: Astrid Quintana, Santiago Serrano
Produzione: Michel Toledo
Cast: Daniel Muñoz

2 - DOCUMENTARI
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NORWEGIAN FRILUFTSLIV

CREDITI

Sinossi: Cortometraggio sui genitori che vogliono crescere la 
loro figlia nella natura e nello spirito del norvegese Friluftsliv. Il 
Friluftsliv norvegese è un concetto che enfatizza l’essere nella 
natura nei propri locali, senza bisogno di concorrenza o regole 
come nello sport. Gosia e Zdeno hanno deciso di prendersi tre 
mesi di assenza dal lavoro per trascorrere più tempo possibile nella 
natura con la loro figlia Vivian.
Titolo originale: Norweski Friluftsliv
Durata: 22’
Paese: Polonia
Anno: 2021
Categoria: Documentario
Genere: Avventura, ambiente
Lingua: originale con sottotitoli in inglese

Regia: Zdeno Dvorak - la natura artica è il luogo in cui Zdeno trova armonia e ispirazione. Cerca di 
catturare storie e momenti che ispirino gli altri a rispettare la natura e a trascorrere più tempo all’aria 
aperta. Il suo primo progetto di film Laponia è stato presentato in alcuni festival cinematografici.
Cast: Gosia Dvorakova, Vivian Dvorak, Zdeno Dvorak
Sound postproduction: Michal Dzadon
Sottotitoli: Wiktoria Witek

2 - DOCUMENTARI
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PAESAGGI DEL CIBO

CREDITI

Sinossi: Dai paesaggi alpini e dolomitici della Val Rendena e della 
Valle del Vanoi a quelli terrazzati dai tratti mediterranei dell’Alto 
Garda, il documentario 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 
spontanee, 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.
Durata: 30’
Paese: Italia
Anno: 2021
Categoria: Documentario

Regia: Michele Trentini - si è laureato in sociologia presso l’Università di Dresda, si è occupato di di 
antropologia visuale presso il Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina, realizzando i film del 
progetto Carnival King of Europe. Collabora con il Museo delle Tradizioni Popolari della Provincia 
di Belluno e con il Corso di Laurea in Scienze del Paesaggio dell’Università di Padova. Con la serie 
di documentari dedicati all’uomo e al paesaggio alpino, ha ricevuto la Menzione Speciale al Premio 
Triennale “Fare Paesaggio”.
Andrea Colbacchini - si occupa dal 2013 di video documentari dedicati alla storia e all’antropologia 
in ambiente montano, al trekking di ricerca territoriale e ai viaggi. Realizza inoltre video installazioni 
e mapping per il teatro e si occupo dell’educazione all’immagine sia di ragazzi delle scuole che di 
studenti e ricercatori universitari. Ha una formazione da storico contemporaneista e il suo oggetto 
di ricerca sono da sempre le immagini, fotografiche e in movimento, come oggetto e come corredo 
per la Storia.
Produzione: tsm|step Scuola per il Governo del Territorio e del Paesaggio

2 - DOCUMENTARI
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SCHIANTI

CREDITI

Sinossi: 
Un terremoto, la foresta distrutta, la vita di una comunità devastata. 
Ma anche la voglia di farlo,ricominciare da capo, la speranza del 
futuro e l’obbligo di ricordare.
Durata: 17’
Paese: Italia
Categoria: Documentario

Regia: Tobia Passigato - giovane regista italiano, nato e cresciuto vicino a Verona. Quando era ancora 
studente ha iniziato con Indiana Production a collaborare come assistente alla produzione del film di 
Gabriele Salvatores, Italy In A Day (seguito italiano di Life In A Day di Ridley Scott). Nel 2017 ha vinto 
un leone a Cannes e diversi premi nazionali con un cortometraggio realizzato per il giorno della memoria. 
Dopo la laurea, ha continuato a lavorare esclusivamente per Indiana Production e nel 2018 è passato 
alla regia realizzando diversi documentari, spot pubblicitari e contenuti brandizzati, tutti caratterizzati da 
uno stile sincero e da un approccio realistico alla narrazione. Ha guidato il rilancio mondiale del marchio 
Ariston firmando per la regia The Ariston Comfort Challenge un documentario per Discovery e una 
serie web. Nel 2020 ha seguito Luna Rossa nella sua corsa verso l’America’s Cup, curando la regia di 
una web series e di un lungometraggio di prossima uscita
Sceneggiatura: Tobia Passigato
Produzione: Karim Bartoletti for INDIANA PRODUCTION
Cast: Lucia Felicett, Ginetta Felicett, Elsa Danzi, Cristina Tampone, Silvano Doff Sotta, Vitale Giacomelli

2 - DOCUMENTARI
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ZENERÙ

CREDITI

Sinossi: 
Il film collega la vita di un pastore eremita e il rito di Zenerù, con 
cui le comunità alpine scacciano l’inverno, evocando il legame 
indissolubile tra il mondo agropastorale e il tempo ciclico.
Titolo originale: Avenir
Durata: 30’
Paese: Italia
Anno: 2021
Categoria: Documentario

Regia: Andrea Grasselli - autore, regista e produttore di documentari. È uno dei fondatori del 
collettivo OmVideo, con il quale produce e dirige cortometraggi e lungometraggi. La sua ricerca è 
volta a sperimentare diversi modi di narrare il complesso rapporto tra gli individui e le loro comunità, 
esplorandone le dimensioni più intime e soggettive e la sfera della ritualità collettiva. Crea e sviluppa 
progetti audiovisivi, e collabora inoltre con artisti, performer e sound artist per creare installazioni e 
mostre.
Sceneggiatura: Andrea Grasselli, Giorgio Affanni
Produzione: Andrea Grasselli, Graziano Chiscuzzu
Editor: Fabio Bobbio, Giorgio Affanni
Cast: Flaminio Berett
Consulenza Etnografica
ed Etnomusicologica: Giovanni Mocchi

2 - DOCUMENTARI

Color: Alessio Zanardi
Graphic Designer: Lorenzo Fantetti
Direttore della Fotografia: Marco Ferri
Suoni: Giovanni Corona
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1,2,3... ADESSO TOCCA A TE
Sinossi: Il cortometraggio si divide in due parti definite: nella 
prima i ragazzi, nonostante le conoscenze riguardanti le tematiche 
ambientali, effettuano dei comportamenti ad impatto ambientale 
negativo  (mezzi di trasporto, scelta della merenda, uso di strumenti 
didattici..); nella seconda la conoscenza diventa consapevolezza 
e i gesti cambiano radicalmente. Il video termina con un invito  
“Adesso tocca a te!”
Durata: 5’
Scuola: Secondaria 1° Grado
Nome scuola: Istituto Comprensivo Damiani
Provincia: Sondrio
Classe/i: Terza A, B, C, D
Logline: Il video vuole essere un invito all’attenzione nelle scelte 
della azioni, evidenziando che ognuno può diventare protagonista 
del cambiamento

3 - SCUOLE

2 GRADI
Sinossi: Ragazzi, acqua e tematiche ambientali. Disagio, dubbi e 
timori si alternano al tentativo di trovare il giusto passo, nella giusta 
direzione. La frase di Nelson Mandela come bussola:“ L’acqua è 
democrazia” N. Mandela.
Durata: 5’
Scuola: Secondaria 2° Grado
Nome scuola: I.I.S. “G.Ferraris-f.brunelleschi”
Provincia: Firenze
Classe/i: multiclasse
Logline: Ragazzi, acqua e tematiche ambientali
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C’ERA UNA VOLTA UN ALBERO
Sinossi: Una madre e suo figlio si ritrovano in un nascondiglio 
per fuggire da un incerto pericolo: il clima della terra è inospitale e 
i superstiti hanno dovuto imparare a sopravvivere cercando il cibo 
rimasto. Il rifugio però non è solo una speranza di sopravvivenza, ma 
è anche lo spazio per riscoprirsi umani e ritrovare stori e racconti 
di memoria. È qui che la madre inizia a raccontare una fiaba; ma 
dietro un semplice racconto si nasconde la storia delle storie: quella 
della terra e dell’uomo, della nostra casa e del suo ospite scomodo.
Il cortometraggio reinterpreta due famosi romanzi, “La strada 
di C. Mc Carty e “L’ albero di S. Silverstein”, fondendoli in una 
riscrittura originale che aggiunge, alla disperazione distopica del 
primo, la poesia infantile del secondo.
Durata: 8’
Scuola: Secondaria 1° Grado
Nome scuola: F. Pennacchi “ i. c. assisi 3
Provincia: Perugia
Classe/i: Seconde e Terze a.s. 2019-2020
Logline: Nella racconto nostalgico di un mondo che non c’è più, 
una madre e suo figlio ricordano la storia del legame fra uomo e 
natura.

3 - SCUOLE
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GREEN SOUND
Sinossi: Un ragazzo esce da scuola e si mette delle cuffie, la 
musica che ascolta è un suono bianco che sopprime tutti i rumori 
della città (Macchine, lavori per strada ecc.).
Entra nel parco e mentre cammina per il viale, lui si guarda attorno 
e si ferma ad osservare la natura.
Tocca dei fiori/piante e ogni pianta ha un suo suono musicale.
Col tempo, tutti i suoni iniziano a creare una melodia e il soggetto 
si siede sull’erba, meravigliandosi di ciò che sta sentendo, per poi 
uscire dal parco e ritornare alla chiassosa vita urbana.
Durata: 2’
Scuola: Secondaria 2° Grado
Nome scuola: Liceo artistico Porta Romana Firenze
Provincia: Firenze
Classe/i: 4F
Logline: Un ragazzo si rifugia nella natura per isolarsi dai rumori 
della Città,il messaggio che vogliamo comunicare è come lo 
splendore della natura possa salvarci dalla solitudine urbana.

3 - SCUOLE
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IGNORE
Sinossi: I ricordi di una bambina di quando il mondo era ancora 
abitabile e la realtà che dopo pochi anni, da ragazza,in mancanza di 
cura da parte della società è stato trasformato in una landa deserta 
e priva di vita.
Durata: 1’
Scuola: Secondaria 2° Grado
Nome scuola: Liceo Artistico Bruno Munari Vittorio Veneto
Provincia: Treviso
Classe/i: 5D
Logline: Tra una realtà idilliaca e un mondo inabitabile basta un 
battito d’ali nella storia del mondo.

3 - SCUOLE

RI
Sinossi: Con i ragazzi abbiamo voluto affrontare il tema ambientale 
legato al corretto riciclo dei rifiuti. Si è voluto sottolineare come 
sia importante che i rifiuti siano correttamente riciclati utilizzando 
i bidoni della raccolta differenziata. Sono i rifiuti riciclabili stessi 
a uscire dai bidoni generici e a finire ai piedi dei ragazzi in modo 
da essere conferiti nel bidone apposito. La chiave sono proprio i 
giovani che sanno che il futuro dell’ambiente è nelle loro mani.
Durata: 3’
Scuola: Secondaria 1° Grado
Nome scuola: Ilaria Alpi
Provincia: Bolzano
Classe/i: seconde
Logline: No al rifiuto, sì al riciclo
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GIURIA
Mirco Melanco

Luca Pataro

Maria Conte

presidente di giuria

Mirco Melanco (dams Università di Padova) insegna Cinema del reale e Storia della sceneggiatura ed è 
responsabile scientifico dei laboratori per la realizzazione di documentari e di sceneggiatura applicata. Dal 1991 
ha prodotto oltre 300 tra videosaggi e videotesi negli ambiti dei laboratori di videoscrittura universitari da lui 
gestiti, ricevendo numerosi premi e tre menzioni onorarie dai Presidenti della Repubblica Italiana Oscar Luigi 
Scalfaro e Giorgio Napolitano. Dal 1990 si interessa di scrittura di cinematografica e storia degli sceneggiatori 
italiani (L’anticonformismo intelligente di Rodolfo Sonego, 2010), di cinema come fonte di Storia, di paesaggio 
antropomorfico nel cinema (Paesaggi Passaggi Passioni. Come il cinema italiano ha raccontato le trasformazioni 
del paesaggio dal sonoro a oggi, 2005), di cinema indipendente americano (Andy Warhol il cinema della vana vita, 
2006), di cinema e politica, di studi basati su macro campioni filmici e di micro storie del cinema. Il penultimo suo 
libro “Cinema tra contaminazioni del reale e politica” fa parte del progetto di ricerca di sviluppo dipartimentale 
(2018-2022) “Traveling Identities”, insieme alla monografia “Il neorealismo di Marcella Pedone: fotografie e 
filmati di un viaggio identitario nei paesaggi di un’Italia perduta” (testo scritto a quattro mani con Romina Zanon, 
Casadei Libri, Padova 2020). Come sceneggiatore e regista ha realizzato una ventina di documentari premiati in 
vari festival, oltre a numerose videoinstallazioni (circa un ottantina) per mostre nazionali e internazionali.

Luca Pataro (1993, Italia), si è diplomato alla Scuola Nazionale di Cinema Indipendente di Firenze nel 2015. Ha 
iniziato a lavorare nell’industria cinematografica come assistente di produzione del lungometraggio Loro diretto 
dal premio Oscar del  Paolo Sorrentino. Dopo questa esperienza è stato produttore di diversi spot pubblicitari e 
video musicali per la società bolognese OwlCaveFilm. Dal 2018 alla metà del 2019 ha lavorato come assistente 
del produttore di Jolefilm. In quel periodo, Jolefilm ha prodotto il cortometraggio “Oltre al fiumi” finanziato da 
Siae dove ha lavorato come Direttore di Produzione e il lungometraggio Effetto Domino, in concorso alla 76. 
Mostra del Cinema di Venezia. Ha supervisionato il budget e i diversi aspetti finanziari dei vari progetti. È stato 
produttore esecutivo e line producer del documentario Movida diretto da Alessandro Padovani, finanziato da 
Mibact e Miur vincitore del SalinaDocFest. Nel 2019 ha lavorato nel reparto di produzione nella serie “We are 
who we Are” diretto da Luca Guadagnino e prodotto da HBO e SKY Atlantic. Nel 2020 è stato selezionato come 
uno degli 8 produttori emergenti da Biennale College cinema, nel 2021 ha continuato a lavorare sui set nazionali 
e internazionali come “Mission impossibile 7”.

Laureata in Antropologia culturale, si è parallelamente formata nel campo della fotografia e del documentario. 
La sua mission è quella di indagare tematiche ambientali, geografiche e antropologiche attraverso lo strumento 
audiovisivo, con particolare interesse verso la relazione tra uomo e territorio. Con questo intento realizza i 
cortometraggi Percorsi Umidi (2016), Terre di Mezzo (2018) e Dove Nuotano i Caprioli (2018), che sviluppa poi 
nell’omonimo lungometraggio documentario (2021).
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Aurelio Soraruf

Carlo Budel

Fabiano Ventura

Mauro Varotto

proprietario del rifugio Castiglioni

gestore di Capanna Punta Penia

fotografo

docente di Geografia presso Unipd

Gestisce il rifugio Castiglioni sul passo del Fedaia dove da generazioni la sua famiglia abita. Per questo motivo 
è considerato da tutti la memoria storica della Marmolada.

E’ nato a Feltre (BL). È cresciuto tra il Trentino e il Bellunese. Vive a San Gregorio nelle Alpi, nella casa che 
fu dei nonni materni. Dopo il militare, ha lavorato in fabbrica per oltre vent’anni, finché un giorno ha deciso 
di mollare tutto, di cambiare vita. Ora gestisce il rifugio di Punta Penia sulla Marmolada.

Fotografo specializzato in tematiche ambientali, fotografia di paesaggio e di montagna. È direttore del progetto 
fotografico-scientifico di studio sul cambiamento climatico  “Sulle Tracce dei Ghiacciai”.

È docente di Geografia e Geografia culturale presso l’Università degli Studi di Padova. Conduce studi e 
coordina progetti sull’evoluzione dei paesaggi culturali nella montagna alpina e prealpina contemporanea. 
Come coordinatore del Gruppo Terre Alte ha promosso la campagna di segnalazioni “Living Stones”, in seno 
al Comitato Scientifico del Club Alpino Italiano.

Proiezione del documentario “Sulle tracce dei ghiacciai - Missione in Alaska” di T. Valente e F. Santini
Evento in Streaming su “facebook.com/dolomitifilmfestival”
Dalla Marmolada alle Ande, lo scioglimento dei ghiacciai è uno dei campanelli d’allarme più evidenti del cambiamento 
climatico. Grazie ad alcune immagini in anteprima della spedizione sulle Alpi e al documentario “Missione in Alaska” del 
progetto “Sulle tracce dei ghiacciai” di  Fabiano Ventura, verrà analizzato questo fenomeno in compagnia di esperti di 
clima e di montagna. 

SULLE TRACCE DEI GHIACCIAI 27 maggio ore 20:30

4 - EVENTI SPECIALI
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Andrea Azzetti

Bepi Pellegrinon

Dante Dal Bon

Gerassimos Valentis

direttore della fotografia e regista

alpinista accademico del Cai

gestore del rifugio Falier

sceneggiatore

Padovano doc, Andrea Azzetti si forma fin da subito sul campo. Appassionato da sempre di immagini, decide all’età 
di 20 anni di farlo diventare il suo lavoro. Partito inizialmente come fotografo, sente, con il passare del tempo, 
di doversi convertire all’idea di movimento; è così che inizia ad utilizzare la telecamera, strumento che ancora 
oggi lo accompagna in tutti i suoi spostamenti. Negli anni collabora come video-reporter con le maggiori testate 
nazionali RAI, Mediaset, Sky. Ha dedicato particolare attenzione all’uso della luce realizzando Film Documentari, 
spot, video aziendali, nei quali ha sempre cercato di arricchire le immagini con scelte innovative e coraggiose.

Bepi Pellegrinon è un alpinista accademico del CAI e storico dell’alpinismo dolomitico. Viene considerato una 
sorta di memoria storica delle Dolomiti, a cui ha dedicato tutta la sua produzione letteraria.

Dante gestisce il rifugio Ombretta dove abita fin dalla nascita. Il rifugio nasce nella omonima valle situata ai piedi 
della maestosa parete sud della Marmolada, segnata da vie di celebri alpinisti.

Greco di nascita si forma all’università di Padova e guidato dalla nozione di cinema come fonte di storia, diviene 
sceneggiatore e autore nell’ambito del cinema documentario. Ha firmato due film: “Olltre il confine, La storia di 
Ettore Castiglioni” (2017) e il Cercatore di Infinito (2020).

LA PARETE D’ARGENTO - La conquista della Marmolada
Proiezione del documentario “Il Cercatore d’infinito” di A. Azzetti e F. Massa
Alleghe - Sala Franceschini
La mitica parete sul della Marmolada è un luogo culto per tutti gli alpinisti del 
mondo, che nel corso degli anni hanno aperto numerose nuove vie sfidando la 
regina delle Dolomiti. Ne parliamo insieme a storici dell’alpinismo e testimoni 
del luogo.
Durata: 52’
Paese: Italia
Anno: 2019
Genere: documentario

DISTRIBUITO DA

28 maggio ore 20:30
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Matteo Righetto

Marco Albino Ferrari

Roberto Dalla Vecchia

scrittore

giornalista e scrittore

chitarrista

Matteo Righetto ha scritto diversi romanzi pubblicati con successo in tutto il mondo. I più celebri sono: La pelle 
dell’orso, la trilogia Senza Patria, Apri gli occhi, I prati dopo di noi e Il passo del vento, scritto insieme a Mauro 
Corona. Per il teatro ha scritto Da qui alla Luna, prodotto dal Teatro Stabile del Veneto  e il film L’anno dei sette 
inverni. Nel 2019 ha ricevuto il Premio Speciale Dolomiti UNESCO.

Giornalista e scrittore, è il fondatore della rivista Meridiani di Montagne. È curatore del museo “Cast” di Sondrio 
e dirige la collana Hoepli “Stelle Alpine”. Porta in scena in tutta Italia monologhi teatrali sulla montagna.

Chitarrista dallo stile solido e originale che unisce dinamismo e melodia, Roberto Dalla Vecchia è ospite regolare di 
festival di chitarra in Europa ed in America; ha al suo attivo otto produzioni discografiche e numerose collaborazioni 
live e in studio con musicisti italiani e stranieri. Il suo nuovo lavoro Backroad Traveler è una singolare miscela di 
sonorità che fanno riferimento alla tradizione nordamericana ed europea. Le sue melodie, di grande fascino, 
regalano emozioni sin dal primo ascolto.

Incontro riservato agli studenti accreditati e agli artisti under 35 iscritti al Dolomiti Film Making. 
Falcade fraz. di Caviola - Casa delle Associazioni

Un monologo di e con Marco Albino Ferrari, musiche dal vivo di Roberto Dalla Vecchia
Falcade - Sala Dolomiti 
Le Alpi come non sono mai state raccontate. Un susseguirsi di incontri inattesi: uomini, donne, avventure, animali 
apparentemente lontani tra loro eppure legati da un filo invisibile. Vagando nel tempo e nello spazio.

STORIE DI MONTAGNA

VIAGGIO NELLE ALPI - Storie di uomini, animali e montagne

29 maggio ore 14:30

29 maggio ore 20:45
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Mario Barberi

Dimitri Feltrin

Vania Zoppè

Giuseppe Addamo

regista di GiUMa produzioni

regista

protagonista della serie “Undercut – L’oro di legno”

cofondatore della startup Vaia Cube

Produttore e regista, è socio della casa di produzione trentina GiUMa, è autore e regista della serie TV “Undercut 
- L’oro di legno” sulla bonifica dei boschi devastati dal ciclone Vaia.

Dimitri Feltrin è un giornalista e film-maker di Trevignano (TV). Nato nel 1979, una laurea in lettere e una in 
antropologia. Inizia l’attività da operatore di ripresa nell’ambiente dei service televisivi e del telegiornalismo. Nel 
2009 diventa giornalista professionista. Dal 2011 lavora come indipendente nel campo del giornalismo e delle 
produzioni audiovisive. Ha diretto e prodotto i documentari: - Il doCUEOmentario - Il lato nascosto dei Los 
Massadores (2013) - Il Viandante del Sole (2014) - Cresceranno le Siepi (2016) - Asfalto (2018) - La voce del 
Bosco (2019) - Assmà porta il velo, gioca a calcio (2021)

Ha 39 anni e due figli, guida il trattore da quando ne aveva 12 e usa la motosega da quando era quindicenne. E fin 
da allora ha deciso di fare la boscaiola. E’ stata la protagonista femminile nella serie Undercut di Discovery Italia.

Giuseppe nasce nel 1992 a Catania, si laurea prima in Lettere e poi in Comunicazione pubblica e d’impresa. 
Durante gli studi svolge un tirocinio come giornalista a Bruxelles. Successivamente vince una borsa di studio per 
un Master in Marketing in Bocconi. Giuseppe lavora come Market developer per una multinazionale e si occupa 
della comunicazione di VAIA a 360 gradi.

Proiezione del documentario “La voce del bosco” di Dimitri Feltrin
Alleghe - Sala Franceschini
Si parlerà della tempesta e dei suoi effetti catastrofici con le immagini del 
toccante documentario di Dimitri Feltrin,  ma anche della ricostruzione e della 
rinascita seguite a Vaia. Saranno infatti ospiti l’autore e la protagonista della 
serie TV di Discovery “Undercut – L’oro di legno”, e il giovane cofondatore 
della startup VAIA Cube, nata dal recupero del legno degli alberi abbattuti.

EFFETTO VAIA - La devastazione e la rinascita 30 maggio ore 15:00
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27 MAGGIO

28 MAGGIO

SULLE TRACCE DEI GHIACCIAI
Proiezione del documentario “Sulle tracce dei ghiacciai - Missione in Alaska” 
di T. Valente e F. Santini
Evento in Streaming su “facebook.com/dolomitifilmfestival”
Fabiano Ventura, fotografo
Prof. Mauro Varotto, docente di Geografia presso l’Unipd
Carlo Budel, gestore del rifugio Capanna Punta Penia
Aurelio Soraruf, gestore del rifugio Castiglioni
Dalla Marmolada alle Ande, lo scioglimento dei ghiacciai è uno dei campanelli d’allarme più evidenti 
del cambiamento climatico. Grazie ad alcune immagini in anteprima della spedizione sulle Alpi e al 
documentario “Missione in Alaska” del progetto “Sulle tracce dei ghiacciai” di  Fabiano Ventura, 
verrà analizzato questo fenomeno in compagnia di esperti di clima e di montagna. 

CONCORSO SCUOLE
Evento in Streaming sul sito dolomitifilmfestival.com

CONCORSO SCUOLE
Evento in Streaming sul sito dolomitifilmfestival.com

LA PARETE D’ARGENTO - La conquista della Marmolada
Proiezione del documentario “Il Cercatore d’infinito” di A. Azzetti e F. Massa
Alleghe - Sala Franceschini
La mitica parete sul della Marmolada è un luogo culto per tutti gli alpinisti del mondo, che nel corso 
degli anni hanno aperto numerose nuove vie sfidando la regina delle Dolomiti. Ne parliamo insieme 
a storici dell’alpinismo e testimoni del luogo.
Bepi Pellegrinon, scrittore, editore e alpinista accademico del Cai
Dante Dal Bon, gestore del rifugio Falier
Andrea Azzetti, direttore della fotografia e regista
Gerassimos Valentis, sceneggiatore

20:30

09:00 - 12:00

14:00 - 18:00

20:30

PROGRAMMA
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30 MAGGIO

PROIEZIONI - Concorso Scuole / Concorso Internazionale - Cortometraggi di fiction
Alleghe - Sala Franceschini

PROIEZIONI - Concorso Internazionale - Documentari  
Alleghe - Sala Franceschini

STORIE DI MONTAGNA con Matteo Righetto
Incontro riservato agli studenti accreditati e agli artisti under 35 iscritti al Dolomiti Film Making. 
Falcade fraz. di Caviola - Casa delle Associazioni

VIAGGIO NELLE ALPI - Storie di uomini, animali e montagne
Un monologo di e con Marco Albino Ferrari, musiche dal vivo di Roberto Dalla Vecchia
Falcade - Sala Dolomiti 
Le Alpi come non sono mai state raccontate. Un susseguirsi di incontri inattesi: uomini, donne, 
avventure, animali apparentemente lontani tra loro eppure legati da un filo invisibile. Vagando nel 
tempo e nello spazio.

PITCH - DOLOMITI FILM MAKING 
Falcade fraz. di Caviola - Casa delle Associazioni
Gli artisti della residenza del Dolomiti Film Making presentano pubblicamente i loro progetti 
cinematografici.

PREMIAZIONE PITCH E PREMIAZIONI CONCORSO SCUOLE
Alleghe - Sala Franceschini

EFFETTO VAIA - La devastazione e la rinascita 
Proiezione del documentario “La voce del bosco” di Dimitri Feltrin
Alleghe - Sala Franceschini
Si parlerà della tempesta e dei suoi effetti catastrofici con le immagini del toccante documentario 
di Dimitri Feltrin,  ma anche della ricostruzione e della rinascita seguite a Vaia. Saranno infatti 
ospiti l’autore e la protagonista della serie TV di Discovery “Undercut – L’oro di legno”, e il giovane 
cofondatore della startup VAIA Cube, nata dal recupero del legno degli alberi abbattuti.
Dimitri Feltrin, regista
Mario Barberi, regista di GiUMa produzioni
Vania Zoppè, protagonista della serie “Undercut – L’oro di legno”
Giuseppe Addamo, cofondatore della startup Vaia Cube

PREMIAZIONE CONCORSO INTERNAZIONALE
A seguire proiezione dei film vincitori con la cerimonia conclusiva dei concorsi
Alleghe - Sala Franceschini

10:00 - 12:30

14:00 - 18:30

14:30 - 16:30

20:45

10:00 - 12:30

15:00

17:00

14:30 

29 MAGGIO
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Il progetto è vincitore del BANDO MIUR MIC “Buone Pratiche, Rassegne e Festival”,
nell’ambito del Piano Nazionale Cinema per la Scuola 2019/2020.

Sala Dolomiti  
Via Trieste 23, Falcade, 32020 (BL)
Casa delle Associazioni 
Via Trento 21, Falcade fraz. di Caviola, 32020 (BL)
Sala Franceschini - Centro Congressi Palaghiaccio
Via Lungolago 18, Alleghe, BL 32022

1

2

3
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