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Sala "Cav. Giovanni Paglione"

Regia Bruno Bozzetto (1978) 12 min
Affascinato dalla prospettiva dalla vita
campestre e un ritorno alla natura, il sig.
Rossi alle prese con il camping.

Regia Emilio Marzili (1972) 52 minuti
Documentario realizzato in occasione del
centenario degli Alpini. Nascono le compagnie
valligiane per la difesa in montagna: gli Alpini.

L’Alpin l’è semper quelIl Signor Rossi al camping

Venerdì 1 Novembre ore 18:00

Regia Bruno Bozzetto (1985) 7 min
Il cinema delle comiche rivive in chiave
moderna, dando luogo ad uno spettacolo
con imprevisti e ritmo indiavolato.

Il sasso
Sabato 9 Novembre ore 18:00

Regia di Erik La Pied, Francia 2010. 76 min
Avventura di una troupe cinematografica che a
causa di un'improvvisa nevicata in un villaggio
sperduto riesce a sopravvivere.

Viaggio al termine dell’inverno
Sabato 16 Novembre ore 18:00

Domenica 3 Novembre ore 18:00

Regia Bruno Bozzetto (1985) 14 min
Moltissimi cittadini dopo una settimana di
lavoro, invadono nei giorni festivi i campi di
neve per dedicarsi allo sport preferito.

E il settimo giorno riposò
Regia di Renato Cepparo (1961) 43 min
Film realizzato dopo la spedizione del CAI al
Gasherbrum IV, un quasi 8000 del Karakorum.
L’opera riporta le fatiche della spedizione.

G - IV Montagna di Luce

Regia di Fulvio Mariani, 56 min
IIl film ripercorre per intero, con Walter Bonatti, la
vicenda dell’esploratore salesiano Alberto Maria De
Agostini nella Terra del Fuoco e in Patagonia.

Finis terrae

Regia Bruno Bozzetto (1984) 7 min
Una ”comica” breve ed esilarante, costituì un
”saluto sorridente” all’inizio di ciascuna
proiezione del Festival di Trento.

Il pollo

Regia di N. Ganthaler e M.
Frings (2018) 35 min
La storia della giovane
alpinista, la seconda donna
italiana ad aver scalato il K2.

Tamara Lunger
Sabato 30 Novembre ore 18:00

Regia Bruno Bozzetto (1978)
Racconto delle disavventure
di uno sfortunato sciatore.
 

Il sig. Rossi va a sciare
Regia di G. Dassonville
(1967) 11 min
Due donne da una grotta
sotterranea alle pareti di
Calanques de Cassis.

Calanques


