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! PREMIO

ITAS
Ecco la sestina

! L’EVENTO

L’orchestra Tolkieniana

Sabato, per la serata inaugurale, sarà
proiettato "South", versione restaurata
dal British Film Insitute della pellicola
sulla spedizione Shackleton al Polo.
Film muto accompagnato
dall’orchestra sinfonica Tolkieniana.

! LA

Ecco i sei libri che si contendono la
34a edizione del premio Itas del
libro di montagna (giuria presieduta
da Mario Rigoni Stern). "Le tigri
delle nevi" di Neale Jonathan,
Vivalda; "Il destino delle Malghe" di
Giovanni Kezich e Pier Paolo
Viazzo, Museo degli usi e costumi
della gente trentina; "Le religioni del
cuore" di Rose David e Douglas Ed,
Vivalda; "Confessioni di un serial
climber" di Mark Twight; ed
Versante sud; "Ecosistema
Dolomiti" di Michele Zanetti, Cai; "Il
Parco naturale Adamello Brenta" di
Sandro Zanghellini, ed Parco
naturale.

NOVITÀ
Tutti i monitor in città

! VIAGGIO

AI POLI
Messner cerca il tris

Dopo il grande successo riscosso
dalle serate su Everest e K2, Reinhold
Messner cerca il tris. Venerdì 6 maggio
l’alpinista, attraverso un’attenta regia
scenografica, ripercorrerà la storia
delle esplorazioni polari.

Grazie al webcasting, il festival potrà
essere seguito in diretta attraverso
internet. Inoltre sui monitor sparsi per
la città passeranno videoclip ed eventi
in diretta.
Ecco dove trovare i monitor: Agenzia
East West Tours (via Veneto 170); Coin
(via Manci 73); Sat (via Manci);
Ancora (via S. Croce 35); Gecele (via
Orne 20); Antichi sapori (via Belenzani
56); Piscina Madonna Bianca; Rurale
di Aldeno (via Galilei); Il cucciolo
(corso Tre Novembre 74); Elettrocasa
(nord, sud, Rovereto); Vita Trentina
(via Bosco 5); Trento Servizi, via
Oriola; Bar Pasi (Piazza Pasi); Centro
S. Chiara; Rurale di Aldeno (via Verdi).

Il cinema va oltre la montagna

Un calendario plurale, ricco di «perle» e di pellicole inedite
di GIANLUIGI BOZZA
TRENTO - Mi telefonano alcuni
amici, di varie località d’Italia, con
cui negli anni abbiamo condiviso
la frequentazione assidua e curiosa di molti festival in giro per l’Europa e di numerose rassegne
(spesso pensate e organizzate insieme) chiedendomi se vale la pena per un appassionato di cinema
raggiungere Trento per cercare
emozioni culturali nell’edizione
2005 del Filmfestival, che ha ridimensionato il risalto tematico per
la montagna e l’esplorazione (l’avventura è sempre stata lasciata
piuttosto in ombra, troppo lontana forse dal modo che gli alpinisti istituzionalmente organizzati
hanno finora amato concettualizzare il loro andare per montagne)
per enfatizzare proprio il cinema.
Il fatto che cerchino informazioni (negli ultimi anni non c’era mai
accaduto) sui film è un dato più
che positivo che indica la bontà
della scelta (sempre per chi frequenta i festival cinematografici
per vedere film) di avere rielaborato la denominazione della manifestazione, nonché l’efficacia del
lavoro del direttore Maurizio Nichetti (che ha fama di uomo di cinema a tutto tondo, con tutta la
fiducia giustamente ben riposta
nell’ambiente) e degli addetti alla comunicazione. Il Filmfestival
è riuscito in pochi mesi a ridefinire la propria immagine orientandosi verso un orizzonte soprattutto cinematografico.
Agli amici che mi telefonano
suggerisco di venire a Trento per
indagare i molteplici risvolti di una
programmazione ricca di lungometraggi di prestigio della storia
del cinema a soggetto, oltre che
documentaristico (e insisto nel
sottolineare che ormai non si può
evitare di riscoprire i molti volti
del documentarismo dopo decenni di disattenzione), e di lungometraggi mai apparsi in Italia (o presentati quasi di sottecchi in situa-

Vedremo lungometraggi di prestigio
e veri capolavori della storia del cinema
In programma anche il cortissimo «Bico»
di Aki Kaurismaki e il successo francese
“Le dernier trappeur” di Nicolas Vanier
zioni marginali) provenienti un po’
da ogni angolo del mondo. Forse
forzando un poco, in altri termini, rimarco che si tratta di una manifestazione cinematografica e
non tanto di un festival di varia
cultura per alpinisti, speleologi,
sommozzatori, amanti dei voli rischiosi o per interessati alle montagne e ai loro universi antropologici, ambientali e naturali. Per
essere convincente dico: ma come si fa a perdere l’occasione di
godersi sul grande schermo un ca-

polavoro del documentarismo
poetico come “Nanook of the
North” di Robert Flaherty del
1922, un classico del genere fantascientifico come “La cosa di un
altro mondo” del 1951 firmato oltre che da Christian Nyby da un
maestro come Howard Hawks, la
comica di Buster Keaton del 1922
“The Frozen North”, il restaurato
strepitoso (e poco conosciuto)
western del 1955 “Terra lontanaThe Far Country” di Anthony
Mann con James Stewart (una

NATURA.
«Ushuaia
nature»; sopra,
R. Amundsen
(«Frozen
Heart») e una
scena di
«Thumbnail»

coppia che ha spesso costruito
racconti memorabili ambientati
sulle montagne del West trasformando spesso in protagonista il
rapporto fra l’uomo e la natura)?
E, aggiungo, in cartellone ci sono
cose nuove assolutamente da scoprire come “Genesis” di Claude
Nuridsany e Marie Pérennou, gli
autori del celebre “Microcosmos”,
il cortissimo “Bico” di Aki Kaurismaki, il francese “Le dernier trappeur” di Nicolas Vanier che in
Francia è stato un gran successo

e “Atanarjuat” del canadese Zacharias Kunuk, il primo thriller
prodotto, ideato e realizzato interamente da Inuit. E, poi, concludo fa trendy esplorare le tante cinematografie che riflettono spesso con i propri occhi sinceramente disincantati le inquiete realtà
di molti territori e popoli di cui paradossalmente continuiamo a non
sapere pur in un’epoca di inflazione mediatica e di globalizzazione
crescente.
È vero che Nichetti ha tempe-

rato questa propensione verso il
cinema scrivendo: “Non solo cinema, nella settimana del Festival, ma tante iniziative per stare
insieme, incontrare gli ospiti del
Festival, commentare i film o, semplicemente, attraversare una mostra, indossare una maglietta, presenziare a uno degli innumerevoli eventi proposti in città”. Ma speriamo personalmente che il “non
solo cinema” significhi finalmente “soprattutto cinema” dopo le
tante peregrinazioni che la manifestazione ha obbligatoriamente
conosciuto nel corso degli anni
sospinta dalla crisi del cinema in
sala e dalla transitoria scomparsa del documentarismo, dal progressivo dominio della televisione e dal consumarsi del lungo tratto dell’alpinismo delle grandi imprese, dei disorientamenti legati
alla “morte del chiodo”, della nascita di nuove rischiose forme di
pratica sportiva in montagna dimostratesi di respiro culturale effimero. L’universo cinematografico è mutato in positivo per una
manifestazione come il Filmfestival. Se effettivamente saprà ricaratterizzarsi in tal senso anche i
tanti altri appuntamenti potranno trovare nuovi stimoli e motivazioni. Oggi, in fondo, è più in crisi
l’alpinismo e la cultura della montagna che il cinema in senso lato.
Il programma tascabile della
53esima edizione si apre con
“qualche consiglio per godere di
più il festival” per “orientarsi tra
le tante proposte giornaliere” con
otto possibili piste per eterogenei
potenziali frequentatori: appassionati di cinema , di montagna,
di imprese polari (compresi i Poli con occhi artistici), di parole dette o scritte, di frequentatori con
bambini al seguito e, ovviamente,
chi desidera divertirsi combinando le suggestioni dei diversi tragitti. Per una settimana possiamo
sbizzarrirci. Noi speriamo, anzi ne
siamo convinti che vi sia almeno
un’opportunità per tutti. Perché
non tentare di coglierla?

A palazzo Trentini e al Museo di scienze naturali

Dellai: «Un risultato che ci regala grande gioia»

De Gasperi superstar

Il film vince la sfida dell’Auditel

Artide e Antartide
anche in due mostre

ROMA - La fiction «De Gasperi,
l’uomo della speranza», ha vinto
la serata televisiva di lunedì facendo registrare 6 milioni 295 mila
spettatori (24,64% di share). Ma
«Carabinieri» su Canale 5 ha ben
resistito con 5.965.000 (29,14%)
spettatori per l’episodio «Fuga dal
paradiso» e 6.027.000 (22,67%) per
l’episodio «L’automobile gialla». E
tra le due fiction, il varietà gode:
su Italia 1 è stato record stagionale per la Gialappa’s con «Mai dire
lunedì», che ha raccolto 3.586.000
telespettatori e una share del
14.24%.
Il risultato del film tv su Alcide
De Gasperi, diretto da Liliana Cavani, ieri è stato sottolineato anche
dal presidente della Provincia di
Trento Lorenzo Dellai: «Ci regala
una grande gioia, soprattutto se si
considera la data, il 25 aprile, festa della Liberazione».
La seconda parte della fiction,
coprodotta dalla Provincia auto-

TRENTO - Sono due le mostre
nel quadro del Trento Film Festival 2005 che fanno rivivere l’avventura polare, il filo conduttore
diq uesta edizione. A palazzo
Trentini (aperto
dal lunedì al sabato, oraio 9-19), dal
1° al 25 maggio,
«Artide & Antartide», una mostra
sull’avventura ai
Poli, dalle spedizioni dei grandi
esploratori del
passato alle imprese degli sportivi di oggi. Un caleidoscopio di immagini, oggetti, libri,
carte geografiche,
informazioni, importanti cimeli e curiosità.
«Antartide: scoperta, ricerca,
avventura» è la rassegna che si

noma con Rai Fiction e la società
Ciao Ragazzi, è andata in onda ieri sera.
«Il fatto che la pellicola sia stato il programma di maggiore ascolto in prima serata - ha detto Dellai
- conferma che un film impegnato,
incentrato su una figura storica della Repubblica italiana, non investe solo la ristretta cerchia degli
addetti ai lavori. Il grande pubblico è alla ricerca di programma e
film di spessore e ieri, in "Alcide
De Gasperi, l’uomo della speranza" l’ha trovato. De Gasperi è figlio
del Trentino e della sua cultura che
al centro ha sempre conservato
l’uomo e gli ideali di lealtà e impegno civile». La fiction chiude il ciclo di iniziative varate dalla Provincia di Trento per commemorare il 50° anniversario della morte
e che ha visto a Trento, lo scorso
anno, la prima edizione del premio De Gasperi, assegnato all’ex
cancelliere tedesco Helmut Kohl.

Sonia Bergamasco e Fabrizio Gifuni nel film su De Gasperi

aprirà sabato (e chiuderà il 30 ottobre), al Museo tridentino di
scienze naturali. La mostra inizia
con un saluto dei ricercatori che
attualmente sono
in Antartide registrato il giorno
dell’apertura del
Filmfestival. Il visitatore potrà scoprire le spedizioni nei vari aspetti,
anche con un efficace documentario per vivere direttamente la scoperta del Continente Bianco, la
base italiana di
Baia Terranova
con le ricerche effettuate, gli animali, le montagne e
gli iceberg al cospetto di forti venti. Aperta dal martedì alla domenica, ore 9-12.30 e 14.30-18.00.

