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TRANSUMARATHON
__________________________________________________________________

TITOLO ORIGINALE: TRANSUMARATHON

REGIA: Fulvio Terminelli

TIPOLOGIA: Documentario

TEMATICA: Turismo, ambiente, antropologia

DURATA: 20 minuti

PAESE: Italia

ANNO: 2022

LINGUA: Italiano

SOTTOTITOLI: -
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SINOSSI
C’erano una volta i tratturi. E a ben guardare sono ancora lì: trasformati, frantumati, solo in parte 

sopravvissuti allo scorrere del tempo e alle imposizioni del progresso. Ma cosa resta oggi di 

queste vie dalla storia millenaria? È possibile ricucire queste strade creando un circuito adatto al 

turismo itinerante, lento e rispettoso dell’ambiente?

TRANSHUMARATHON è un documentario che racconta un viaggio di scouting in moto, attraverso 

spazio e tempo. 



LA GRANDE QUERCIA
__________________________________________________________________

TITOLO ORIGINALE: La Grande Quercia

REGIA: Maria Giménez Cavallo

TIPOLOGIA: Cortometraggio

TEMATICA: Ambiente, storia

DURATA: 15 minuti

PAESE: Italia

ANNO: 2021

LINGUA: Italiano

SOTTOTITOLI: -
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SINOSSI
"La Grande Quercia" racconta la storia locale dal punto di vista di un albero di 400 anni che 

domina le colline di Scandiano, nel Nord Italia.

Assistiamo alle memorie dell'albero dal Rinascimento ai giorni nostri - comprese le 

rappresentazioni delle tradizioni agricole, l'impatto della guerra e la crisi ecologica 

contemporanea - mentre cerca di dare un senso alla razza umana.

Oltre alle canzoni che accompagnano l'azione, la colonna sonora presenta la voce musicale 

dell'albero stesso grazie a una registrazione delle sue frequenze elettromagnetiche, 

trasmettendo ulteriormente una prospettiva non antropocentrica in modo autentico.

LA GRANDE QUERCIA
                                                di Maria Giménez Cavallo     



YELLOWSTONE 88 - Song of Fire
__________________________________________________________________

TITOLO ORIGINALE: Yellowstone 88 - Song of Fire

REGIA: Jerry van de Beek, Betsy De Fries

TIPOLOGIA: Cortometraggio di animazione

TEMATICA: Natura, ambiente

DURATA: 5 minuti 44 secondi

PAESE: USA

ANNO: 2021

LINGUA: Inglese

SOTTOTITOLI: Inglese
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SINOSSI
Nell'estate del 1988 un fulmine secco scatenò un incendio nel paesaggio arido e siccitoso del 

Parco di Yellowstone, innescando un incendio che avrebbe bruciato oltre 1,5 milioni di acri del 

parco.

Song of Fire, un poema narrativo, guida l'animazione di YELLOWSTONE 88 raccontando la storia 

di questo incendio che ha imperversato senza sosta per mesi, quando solo una nevicata di 

straordinaria intensità riuscì a spegnere le fiamme. Quell'inverno, tuttavia, la fauna 

sopravvissuta, stremata dal fuoco e indebolita dalla fame, morì in numero maggiore rispetto a 

quella reclamata dal fuoco. 

Ma il cosmo passa da una stagione all'altra e la vita nel parco ricomincia.



PAESAGGIO FRAGILE
__________________________________________________________________

TITOLO ORIGINALE: PAESAGGIO FRAGILE

REGIA: Michele Trentini

TIPOLOGIA: Documentario

TEMATICA: Ambiente, antropologia

DURATA: 25 minuti

PAESE: Italia

ANNO: 2022

LINGUA: Italiano

SOTTOTITOLI: -

CATALOGO  -  6

SINOSSI
La Val Visdende, valle alpina situata nel Comelico, Provincia di Belluno, è rimasta profondamente 

segnata dalla tempesta “Vaia”, abbattutasi nel nord-est italiano alla fine dell’ottobre 2018.

Oggi, la presenza discreta di alcuni abitanti e visitatori ci racconta della graduale rinascita di 

queste straordinarie aree boschive, rivelando la fragilità di un territorio affascinante che, 

malgrado le difficoltà, resiste e ci suggerisce il senso del limite.



CONNECTED TO THE TERRAIN
__________________________________________________________________

TITOLO ORIGINALE: CONECTADO AL TERRENO

REGIA: Alberto Collantes

TIPOLOGIA: Documentario

TEMATICA: Sport estremo, montagna

DURATA: 12 minuti

PAESE: Spagna

ANNO: 2022

LINGUA: Spagnolo

SOTTOTITOLI: Inglese
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SINOSSI
Entriamo nel mondo di Jonathan Trango, dove impariamo a conoscere le chiavi del “proximity”, 

uno sport in cui la preparazione tecnica e psicologica gioca un ruolo molto importante. 

A Malaga, nella Sierra de la Almijara, Jonathan ci mostra come aprire una linea e le cose da 

tenere a mente. È un piacere per i sensi vederlo volare con la tuta alare.



My Neighbour is a Bear
__________________________________________________________________

TITOLO ORIGINALE: My Neighbour is a Bear

REGIA: Mattia Cialoni

TIPOLOGIA: Documentario

TEMATICA: Ambiente, natura

DURATA: 16 minuti

PAESE: Regno Unito

ANNO: 2022

LINGUA: Italiano

SOTTOTITOLI: -
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SINOSSI
Una famiglia di rari orsi marsicani scende dagli Appenini italiani fino all'incantevole villaggio di 

Villalago, in cerca di cibo nei frutteti locali. Per la maggior parte delle persone questo sarebbe 

motivo di preoccupazione, ma per gli abitanti di Villalago la situazione è piuttosto diversa.

Il film racconta la storia della determinazione di una donna a capire questi orsi e dà una lezione 

importante sulla fragilità del nostro legame con la natura.



RIO by unique sights
__________________________________________________________________

TITOLO ORIGINALE: RIO de olhares únicos

REGIA: Rafael Duarte

TIPOLOGIA: Documentario

TEMATICA: Natura, ambiente, lifestyle

DURATA: 25

PAESE: Brasile

ANNO: 2022

LINGUA: Portoghese

SOTTOTITOLI: Inglese
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SINOSSI
Il fotografo naturalista e d'avventura Rafael Duarte compie un viaggio attraverso la città di Rio de 

Janeiro alla ricerca di angolazioni esclusive attraverso le prospettive di cinque personaggi che 

hanno un legame speciale con i paesaggi naturali e diversi della città. Mentre vive la routine dei 

personaggi al loro fianco, la sua macchina fotografica cerca gli elementi che rendono unico il loro 

rapporto con l'ambiente della città.

 Il film mostra come il loro legame con la natura della città abbia un impatto sulla loro vita e sul 

loro modo di vedere il mondo.



ACROSS emptiness
__________________________________________________________________

TITOLO ORIGINALE: ACROSS emptiness

REGIA: Luca Albrisi

TIPOLOGIA: Documentario

TEMATICA: Sport, ambiente

DURATA:17 minuti

PAESE: Italia

ANNO: 20221

LINGUA: Italiano

SOTTOTITOLI: -

SINOSSI
"ACROSS emptiness" è il racconto di un'autentica traversata dolomitica compiuta da un gruppo 

di splitboarder e scialpinisti nel vuoto alpino creato dalla chiusura delle stazioni sciistiche 

durante l'inverno 20/21 a seguito dell'impatto della pandemia di covid-19.

Un viaggio capace di creare lo sfondo per un confronto tra il vuoto delle aree selvagge e il vuoto 

lasciato da quelle fortemente antropizzate. Un'occasione per interrogarsi sul futuro delle valli 

alpine, sulla monocultura dello sci e sul ruolo fondamentale della comunità outdoor 

nell'attivismo ambientale.
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ARAVALI: The Lost Mountains
__________________________________________________________________

ARAVALI: The Lost Mountains

REGIA: Jigar Nagda 

TIPOLOGIA: Documentario

TEMATICA: Ambiente, antropologia

DURATA: 22 minuti

PAESE: India

ANNO: 2022

LINGUA: Hindi

SOTTOTITOLI: Inglese
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SINOSSI
Aravali: The Lost Mountains è un documentario sull'estrazione del marmo nel distretto di 

Rajsamand, in India. La catena degli Aravalli è tra le più antiche catene montuose del mondo e 

contribuisce a sostenere l'ecosistema del territorio. I livelli delle acque sotterranee sono stati 

prosciugati e le precipitazioni medie si sono ridotte a causa delle continue estrazioni degli ultimi 

35 anni, causando una grave crisi idrica e l'inquinamento atmosferico nel Rajsamand. 

D'altra parte, l'attività mineraria è la principale fonte di reddito per la maggior parte della 

popolazione. Di conseguenza, questo film esamina le due facce della stessa medaglia, ossia 

l'economia e l'ambiente. Abbiamo cercato di intervistare persone ed esperti per capire come 

trovare un equilibrio tra le due cose.



Linea Chasing Aesthetics
__________________________________________________________________

TITOLO ORIGINALE: Linea Chasing Aesthetics

REGIA: Filippo Menardi

TIPOLOGIA: Documentario

TEMATICA: Sport, montagna

DURATA: 15 minuti

PAESE: Italia

ANNO: 2022

LINGUA: Italiano

SOTTOTITOLI: -
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SINOSSI
Linea, in poche parole, è la costante rincorsa alla linea perfetta e alla massima velocità.

Le Dolomiti: pareti verticali e strapiombanti, cime e torri sospese sulle valli, ambienti severi che, 

in una visione onirica, sono stati fin dall'inizio teatro di salite leggendarie compiute da alpinisti e 

scalatori altrettanto leggendari. Sembra bello, per loro forse... ma per noi? Quando arriva 

l'inverno, allora inizia la metamorfosi, le nevicate evidenziano e riempiono quelle vene che da 

valle si insinuano nella roccia, nel cuore delle pareti più impervie, mostrando linee più o meno 

evidenti, maggiore è l'immaginazione più ardita è la discesa. 

Lo scenario cambia, l'emozione cresce, chi non vorrebbe sciare linee perfette, nascoste nelle 

pieghe di giganti di roccia? Chi ha il coraggio di realizzare i propri sogni?



PIZALP - the four seasons Alps crossing
__________________________________________________________________

TITOLO ORIGINALE: PIZALP la traversée de l'Arc Alpin   
en 4 saisons

REGIA: Floriane Pugin, Grégoire Lestienne

TIPOLOGIA: Documentario

TEMATICA: Turismo, ambiente, antropologia

DURATA: 24 minuti

PAESE: Francia

ANNO: 2022

LINGUA: Francese

SOTTOTITOLI: Inglese

CATALOGO  -  13

SINOSSI
"E se cambiassimo prospettiva per (ri)scoprire l'avventura responsabile nelle nostre Alpi, a 

portata di treno?". Rivivete PIZALP, un'esplorazione di diversi mesi attraverso le Alpi!

Prendete il treno per Vienna ed esplorate con Greg e Flo l'Austria sconosciuta con lo sci 

alpinismo, scalate le alte vette con l'alpinismo, fate il pieno di adrenalina con la mountain bike 

nell'Ubaye e nella Val Maïra, e molto altro ancora fino al mare.

Scoprite le Alpi da ogni angolazione, attraverso questo progetto eco-realistico, creativo e 

partecipativo, in cui quasi 50 partecipanti si sono alternati con Floriane Pugin e Grégoire 

Lestienne.

"Aprite gli occhi su ciò che ci circonda e osate vivere i vostri sogni!".



proiezione speciale
IL SERGENTE DELL’ALTOPIANO

__________________________________________________________________

TITOLO ORIGINALE: Il Sergente dell’Altopiano,
                                    la storia di Mario Rigoni Stern

REGIA: Federico Massa, Tommaso Brugin

TIPOLOGIA: Documentario

TEMATICA: Biografico, storico, ambiente

DURATA: 52 minuti

PAESE: Italia, Svizzera, Austria

ANNO: 2022

LINGUA: Italiano
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SINOSSI
Un viaggio tra presente e passato, ricco di testimonianze e riflessioni per raccontare lo scrittore 

Mario Rigoni Stern (1921-2008) in occasione del centenario della sua nascita. Nel corso di una 

giornata, dall’alba alla notte stellata, la voce di Stern ricorda gli anni di guerra e di prigionia. Il 

Sergente degli alpini, ritornato a casa, è divenuto col tempo il Custode dell’altopiano di Asiago e 

la sua terra natale assume il valore di un mondo da preservare contro le guerre e l’indifferenza.


