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Concorso 

ALPENLAND Robert Schabus / Austria, 2022, 87’ 

Le Alpi non sono solo un paesaggio spettacolare nel cuore dell'Europa, 

ma anche la casa di 13 milioni di persone in 8 paesi. Le numerose lingue 

e dialetti che vi si parlano e i vari modi di vivere riflettono la diversità 

culturale di questa regione unica. Alpenland traccia un ritratto acuto e 

sensibile di questa regione, visitando una famiglia di contadini di 

montagna in Austria, una piccola azienda manifatturiera nel villaggio di 

Premana in Italia e famose località sciistiche come Méribel in Francia o 

Garmisch-Partenkirchen in Germania. L'idillio cela però i semi della sua 

stessa rovina: il turismo crea posti di lavoro e distrugge la natura, il 

traffico invade le valli alpine e l'impatto del cambiamento climatico è 

evidente. Allo stesso tempo, ci sono persone per le quali sfidare i capricci 

della natura è una tradizione secolare e non sono disposte ad 

abbandonare le loro case. 

https://trentofestival.it/edizione-2022/programma/film/alpenland/ 

 

LASSÙ Bartolomeo Pampaloni / Italia/Francia, 2022, 81’ 

Nino faceva il muratore, e viveva con la sua famiglia nei palazzoni di 

Brancaccio, alle porte di Palermo. Poi un giorno il cielo si squarciò e lui 

venne portato in alto, verso la luce. Tornato nel suo corpo, non era più lo 

stesso. Una forza irresistibile gli aveva ordinato di salire sul Monte Gallo, 

nell’osservatorio militare abbandonato che sovrasta la città. Giorno dopo 

giorno, la sua vecchia tecnica di muratore ha trasformato l’edificio in un 

tempio oggi riconosciuto in tutt’Europa come uno dei più impressionanti 

esempi di outsider art. Ma Isravele, nome che Nino si è scelto per questa 

missione, non ha fatto i conti con il subbuglio che quelli di sotto, 

visitatori e turisti, avrebbero portato alla sua anima ascetica e al suo 

fragile isolamento. Si tratta dell’opera di un uomo profondamente 

ispirato da una visione superiore, o semplicemente di un povero pazzo, 

come molti credono? 

https://trentofestival.it/edizione-2022/programma/film/lassu/ 

 

ALPINESTATE Michele Trentini / Italia, 2022, 30’ 

La pandemia ha mutato il nostro rapporto con il paesaggio, ne abbiamo 

avuto nostalgia, lo abbiamo riscoperto e vissuto soprattutto durante il 

tempo estivo. Attraverso una serie di “inquadrature-visioni” il film 

rappresenta un invito a cogliere la meraviglia e la complessità in alcuni 

paesaggi alpini della contemporaneità, riflettendo sulla nostra relazione 

spesso “mediata” o “artefatta” con la natura. 

https://trentofestival.it/edizione-2022/programma/film/alpinestate/ 
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CONTENTS INVENTORY Irene Lusztig / Stati Uniti d'America, 2021, 31’ 

Quando il proprietario di una casa assicurata subisce la perdita totale 

della propria abitazione, le compagnie di assicurazione spesso 

richiedono un inventario completo dei contenuti. Sulle montagne di 

Santa Cruz, in California, dopo un devastante incendio boschivo, la 

regista Irene Lusztig invita i suoi vicini a condividere gli oggetti persi o 

trovati nell'incendio. Insieme, creano un diverso tipo di "inventario dei 

contenuti:" una mappa emotiva collettiva di ciò che significa "casa" nel 

momento in cui l'idea stessa sembra più fragile. 

https://trentofestival.it/edizione-2022/programma/film/contents-inventory/ 

 

LIEBE GRÜSSE AUS DEM 

ANTHROPOZÄN Lucas Ackermann / Svizzera, 2020, 14’ 

Quattro giovani esplorano, contemplano e, in forma di lettera, danno 

l'addio ai loro luoghi naturali del cuore. Foreste, montagne, ghiacciai e 

laghi di una bellezza travolgente si susseguono, come cartoline che 

tentano vanamente di fissare questi paesaggi, presto destinati a essere 

trasformati dai disastri climatici di cui questa generazione sarà 

inevitabilmente testimone. 

https://trentofestival.it/edizione-2022/programma/film/liebe-grusse-aus-dem-

anthropozan/ 

 

 

 

THE TAKING 

Alexandre O. Philippe Stati Uniti / 2021 / 76' 

The Taking era stato inizialmente pensato come un documentario sulla 

Monument Valley e il suo posto nella storia del cinema, il risultato finale 

però va molto al di là. La Monument Valley può essere un'attrazione 

turistica per molti, ma è un luogo di dolore e sofferenza per altri, un 

aspetto troppo spesso dimenticato e intenzionalmente omesso. John 

Ford è probabilmente il regista che più ha usato la Monument Valley nei 

western, presentando l'iconico paesaggio non solo come sfondo, ma 

come personaggio con una storia propria. Scegliendo di costruire l'intero 

film a partire da celebri sequenze cinematografiche, senza far apparire 

gli esperti intervistati sullo schermo, ma usando solo le loro voci, il 

regista ci presenta un incredibile tour de force che ci trascina in una 

stupefacente lezione, sul cinema e la storia americana, tutt'altro che 

pedante. 
https://trentofestival.it/edizione-2022/programma/film/the-taking/ 
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Terre Alte 

AVENÂL Anna Sandrini / Italia, 2022, 60’ 

Il paese di Cave del Predil è terra di confini. Nascosto tra i boschi delle 

Alpi Giulie, oggi è lo spettro di quello che fu un luogo di progresso e 

avanguardia. Nelle gallerie della miniera risuona ancora l’eco del duro 

lavoro e i racconti dei testimoni mantengono vive le impronte lasciate nel 

tempo. Abbandonata dalla politica nel presente, Cave sogna ancora un 

futuro possibile. 

https://trentofestival.it/edizione-2022/programma/film/avenal/ 

 

DƏNE YI’INJETL –  

THE SCATTERING OF MAN  Luke Gleeson / Canada, 2021, 75’ 

Nel 1968, la provincia della Columbia Britannica completò la costruzione 

di una diga e inondò la Rocky Mountain Trench nel nord della Columbia 

Britannica, Canada. L'inondazione ebbe un forte impatto sul popolo Tsay 

Keh Dene che abitava questa zona da tempo immemore. Dəne Yi'injetl 

racconta, dalla prospettiva della nazione Tsay Keh Dene, gli eventi che 

hanno avuto luogo prima e dopo l'inondazione. Il progetto fu portato 

avanti senza badare alle conseguenze che l'ambiente naturale e il popolo 

Tsay Keh Dene avrebbero presto affrontato. 

https://trentofestival.it/edizione-2022/programma/film/d%c9%99ne-yiinjetl-

the-scattering-of-man/ 

 

GEAMĂNA Wörle Matthäus / Germania, 2021, 30’ 

Molto tempo fa, Geamăna era un villaggio rumeno sui monti Apuseni, 

dove vivevano circa 1000 persone. Oggi, solo la guglia della chiesa 

emerge dal fango velenoso di una vicina miniera di rame. Quasi tutte le 

case sono affondate e i loro abitanti sono fuggiti. Solo poche persone si 

ostinano si ostinano a non abbandonare la propria casa. Ai margini del 

passato, Valeria Praţa lotta per il suo presente, ed è minacciata dal 

futuro. 

https://trentofestival.it/edizione-2022/programma/film/geamana/ 

 

LEOGRA. EREDITÀ DI  

UN PAESAGGIO Andrea Colbacchini / Italia, 2022, 53’ 

Attraverso una serie di interviste agli abitanti di una valle del Veneto pre-

alpino, il documentario descrive l’ambiente della montagna di mezzo 

ripercorrendone l’evoluzione paesaggistica dagli anni quaranta ad oggi. 

Le opinioni dei protagonisti si susseguono in un continuo contrappunto 

che ne interpreta il senso di appartenenza, il rapporto con il lavoro e con 

l’ambiente che circonda chi sui versanti della Val Leogra ha la propria 

casa, per scelta o per destino. 

https://trentofestival.it/edizione-2022/programma/film/leogra-eredita-di-un-

paesaggio/ 
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REPUBBLICA OSSIURA,  

LA MONTAGNA ANARCHICA Giovanna Poldi Allai / Italia, 2022, 95’ 

Scegliere cosa allevare e seminare, difendere una valle o una fonte, 

condividere sogni e ideali, affermare libertà di pensiero ed espressione: 

sono i principi dei protagonisti delle battaglie, vinte e perse, che 

incontriamo nel documentario. Nell’Appennino dei loro antenati, 

abbandonato e inselvatichito, trent’anni fa Anita e Graziano hanno 

fondato una casa aperta che ora brulica di vita. Una scelta di stanzialità 

radicata e intelligente, ricca di saperi, mestieri, varietà e differenze, 

quanto e più di un viaggio intorno al globo. 

https://trentofestival.it/edizione-2022/programma/film/repubblica-ossiura-la-

montagna-anarchica/ 

 

WATER HAS NO BORDERS Maradia Tsaava / Georgia, 2021, 85’ 

Una regista georgiana giunge presso una remota e gigantesca diga, parte 

di una centrale idroelettrica divisa da una linea di confine, dopo il 

conflitto tra la Georgia e la sua provincia separatista, l’Abkhazia. In attesa 

di un permesso per visitare l'altra metà, si avvicina alle persone le cui vite 

sono state distrutte dai disordini politici del passato, e ascolta le storie 

segrete che svelano la realtà della vita di confine. 

https://trentofestival.it/edizione-2022/programma/film/water-has-no-borders/ 

 

 

 
 

Orizzonti Vicini 

 

ACROSS EMPTINESS Albrisi Luca / Italia, 2022, 16’ 

Across Emptiness è il racconto di una reale traversata dolomitica 

compiuta da un gruppo di splitboarder e sci-alpinisti all'interno di uno 

spazio quasi immaginario: quello lasciato dalla pandemia e dalla 

chiusura degli impianti sciistici durante l’inverno 20/21. Un viaggio che 

pone le basi per un confronto tra il vuoto degli spazi incontaminati e 

quello lasciato invece dagli spazi altamente antropizzati. Un’opportunità 

per far nascere domande sul futuro delle valli alpine. 

https://trentofestival.it/edizione-2022/programma/film/across-emptiness/ 

 

LIFT OFF Christian Korsager / Italia, Danimarca, 2021, 37’ 

Un documentario sugli abitanti di cinque paesi dell'altopiano della 

Paganella, nel cuore delle Dolomiti, le cui vite e comunità sono state 

fortemente modellate e influenzate dal turismo negli ultimi decenni. 

Diamo uno sguardo più profondo alle loro speranze e aspirazioni per il 

futuro, riflettendo sul ruolo che dovrebbe avere il turismo, su come 

dovrebbero ricostruire dopo la pandemia globale, e su come la loro 

comunità può essere preparata e più resiliente di fronte a nuove sfide. 

https://trentofestival.it/edizione-2022/programma/film/lift-off/ 
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Proiezioni Speciali 

UN VIAGGIO SULLE ALPI Roberta Bonazza / Italia, 2022, 65’ 

Un viaggio sulle alpi è la narrazione di un viaggio di duemila chilometri 

lungo l'arco alpino. La traversata è compiuta insieme a due autorevoli 

viandanti d'oggi, Annibale Salsa, antropologo, e Marco Albino Ferrari, 

scrittore e già direttore della rivista Meridiani montagne. Un'immersione 

polifonica nel paesaggio culturale della catena montuosa più grande 

d'Europa, dalle sommità al fondovalle. Un mosaico complesso, che 

prende forma seguendo il reticolo di strade che nel tempo ha 

accerchiato le Alpi. 

https://trentofestival.it/edizione-2022/programma/film/un-viaggio-sulle-alpi/ 
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