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SABATO 30 APRILE LA SINFONICA TOLKIENIANA INAUGURA IL 53MO
TRENTOFILMFESTIVAL INTERNAZIONALE DEL CINEMA SULLA
MONTAGNA,ESPLORAZIONE E AVVENTURA
Su invito del direttore artistico Maurizio Nichetti sarà inaugurata dalla Sinfonica Tolkieniana la 53ma
edizione del TrentoFilmFestival Internazionale del cinema sulla Montagna, Esplorazione e Avventura,
che si svolgerà a Trento a partire da sabato 30 aprile 2005. L'Orchestra ispirata alla magia della Terra di
Mezzo - mondo mitico creato da J.R.R. Tolkien, massimo filologo inglese del XX secolo, di cui il noto
romanzo “Il Signore degli Anelli” - suonerà dal vivo presso l'auditorio del Centro Santa Chiara, Via S.
Croce 67 a Trento, accompagnando la proiezione del primo film del Festival, South di Frank Hurley. Il
film da cineteca documenta la celebre e incredibile spedizione del 1914 al Polo Sud di Sir Ernst
Shackleton, in un viaggio senza speranza verso l'ignoto per raggiungere il villaggio e salvare i suoi
uomini intrappolati dal ghiaccio. Compare una montagna da scalare e superare: una cima di 3000 metri
in mezzo a un territorio inesplorato, mai scalata e mai più scalata fino all'impresa di Reinhold Messner di
10 anni fa. L'abnegazione, lo spirito di sacrificio, la sfida verso il "non conosciuto" animano questi
uomini di inizio secolo. A Maurizio Nichetti, regista e sceneggiatore che nella sua carriera ha pienamente
sviluppato la tematica dell'incontro fra reale e fantastico, è nata l'idea di accostare a South le musiche
prodotte negli ultimi 20 anni da Alessandro Ferrari ed Edoardo Volpi Kellermann. Il concerto del 30
aprile si potrà ascoltare anche su Radio Rai 3 all'interno del programma Piazza Verdi. Il programma
andrà in onda alle ore 15:00 (GMT+1) e sarà anche ascoltabile online.
Ufficio Stampa Club Alpino Italiano
Responsabile: Pier Giorgio Oliveti
Redazione: Giovanna Massini - Gabriella Piccin
28/04/05

- 1 (1) http://www.losportitaliano.it/2005/news/apr05/alpinismo4.htm

