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Dall’Italia al Burkina Faso
! NUOVO LOOK

Ecco il nuovo marchio

Tre le novità della 53a edizione c’è
anche il nuovo marchio: il Filmfestival
è stato ribattezzato Trento Filmfestival.
Una sorta di marchio di qualità - ha
detto Maurizio Nichetti - che
accompagnerà i film in giro per l’Italia.
Chiuse la rassegna trentina, una
selezione delle migliori pellicole sarà
proiettata a Milano, poi nell’edizione
bolzanina e infine in decine di
appuntamenti sparsi per il Paese.
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PREZZI
Meglio l’abbonamento

Il biglietto per le proiezioni serali
costerà 6,5 euro (ridotto 5). Al
pomeriggio si spendono 4 euro
(ridotto 2,5) mentre al mattino
l’ingresso è di 2 euro. Gli eventi
speciali (serata inaugurale, serata
Messner e premiazione) sono a
parte e costeranno 8 euro (ridotto
6,5). Per risparmiare sono
disponibili gli abbonamenti: 24 euro
per 8 ingressi.

Bernard Amy (Francia): francese
nato a Beirut, fisico, ricercatore in
scienze cognitive, alpinista e
scrittore. Stefania Casini (Italia):
giornalista, regista e documentarista.
Ha lavorato sul set con registi quali
Bertolucci, Ferreri e Argento. Valerie
Kabore (Burkina Faso): giornalista e
regista, dal 1991 lavora
all’organizzazione del Festival di
cinema di Ouagadougou, la più
importante rassegna cinematografica
africana. Borge Ausland (Norvegia):
regista e scrittore, è uno dei maggiori
esploratori polari de nostri tempi.
Robert Schauer (Austria): alpinista e
regista cinematografico e televisivo

! LIBRI

750 volumi in mostra

Con il Trento Filmfestival torna
anche la rassegna Montagnalibri
(ribattezzata TrentoLibri) giunta
alla 19a edizione. Sotto il tendone
di piazza Fiera dal 30 aprile all’8
maggio saranno in esposizione
750 volumi di 370 case editrici di
28 paesi diversi. Inoltre tra il 6 e
l’8 maggio è in programma la
mostra mercato delle librerie
antiquarie.

«In città una settimana di festa»

I debiti erano 200 mila euro

Callegher
«Risanati
i bilanci»

La scommessa di Nichetti: una tv del festival via internet

chesta tolkieniana di Milano. Alla serata conclusiva si premiazione proietteremo invece «La
storia del cammello che piange», firmato da un regista italiano in corsa agli Oscar come miglior documentario».
Uno dei problemi del Filmfestival è che nell’immaginario collettivo è sempre stato percepito come una cosa per addetti ai lavori, per gente che mangia pane e
arrampicate.
Per questo abbiamo cercato
di offrire un programma con
percorsi guidati in cui ognuno
possa trovare spunti d’interesse. Grande attenzione, per
esempio, è stata dedicata ai
bambini e ai ragazzi. Gli alunni
delle scuole elementari saranno guidati da studentesse del liceo Rosmini. Così moltissimi
bambini avranno modo di capire che non ci sono solo i reality
show.
Uno degli eterni problemi del
festival è la sua scarsa visibilità
sul palcoscenico nazionale.
In tv se vai a parlare di cose
poco serie ti invitano tutti, ma
se cerchi di proporre contenuti diventa tutto più difficile. So
bene che da me forse ci si aspettava che portassi qualche amico regista o uno spazio in tv. Ma
invece che elemosinare un passaggio di pochi minuti, abbiamo rovesciato il discorso.
E cioè?
Grazie al sostegno del Bim, la
federazione dei bacini embriferi, produrremo la nostra televisione privata del Filmfestival:
quattro troupe seguiranno tutti gli avvenimenti che poi insieme a clip dei film e ad una selezione delle opere della nostra
library saranno proposte su internet e sugli schermi installati
in città.
Un peccato che tutto questo
sforzo non abbia uno sbocco su
un canale tv monotematico...
Un passo alla volta. Quest’anno partiamo con questo esperimento, ma l’obiettivo ovviamente va proprio in quel senso.

di SERGIO DAMIANI
«Una festa per tutta la città».
Così il direttore artistico Maurizio Nichetti immagina il Trento Filmfestival che apre i battenti sabato prossimo e, per dieci
giorni, offrirà un ricco menù di
proposte per cibare lo spirito,
la mente e la voglia di avventura. Scuotere dal torpore i trentini, trascinarli al cinema, nei dibattiti, nelle mostre è un’impresa ardua quanto aprire una via
nuova sul K2, ma Nichetti - regista sognatore e visionario - ha
l’entusiasmo per tentare l’impresa. Il programma - almeno
sulla carta - può soddisfare tutti i gusti. I cinofili ritroveranno
il grande cinema, gli amanti di
montagna potranno immergersi in pellicole girate su pareti
estreme nei cinque continenti,
i bambini avranno programmi
a loro dedicati, gli amanti del
gozzoviglio post-festival troveranno ampie occasioni per soddisfare gli istinti.
Nichetti, allora il festival ritorna al cinema?
«In un festival cinematografico il cinema non poteva che essere l’elemento centrale, ma facendo attenzione ad inserire
contenuti che possano soddisfare un pubblico molto ampio».
La selezione quest’anno è stata molto rigorosa.
La commissione ha visionato
219 film provenienti un po’ da
tutto il mondo. Di questi ne hanno scelti 84, ma quelli in concorso sono solo 45. Ci saranno poi
retrospettive e lungometraggi,
sono film evento concessi dalle maggiori case di distribuzione italiane. E questo per un festival è un segno importante.
Qualche esempio?
Si comincia sabato prossimo
con "South", la straordinaria pellicola inglese appena restaurata sull’impresa di Shackleton in
Antartide. E poiché è un film muto abbiamo pensato di accompagnarlo ad un concerto dell’or-
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Maurizio Nichetti; sopra,
una scene di «La storia
del cammello che piange»

Da Sabato
per dieci giorni
proiezioni anche
in piazza,
programmi
per bambini,
momenti
conviviali.

Italo Zandonella Callegher,
presidente del Trento Film Festival ha esordito nella conferenza stampa di presentazione
della rassegna con una dichiarazione di paternità: «Il Festival è stato concepito a Rovereto a casa di Amedeo Costa, allora vicepresidente nazionale
del Cai. Ma la data della nascita è domenica 14 settembre
1952 quando a Trento, durante il il 64° congresso nazionale
del Cai, si decise di organizzare il primo concorso internazionale cinematografico a passo ridotto di cui la Sat fu levatrice».

Ma non è con problemi di peternità che presidente e direttivo hanno dovuto fare i conti
negli ultimi anni. I grattacapi
erano tutti per i bilanci gravati da debiti per 400 milioni di
vecchie lire. «Il bilancio è stato risanato e già con l’esercizio
2004 abbiamo chiuso in attivo».
Come è stato possibile? «Abbiamo chiesto un finanziamento straordinario ai soci, cioè ai
comuni di Trento, Bolzano e al
Cai. Ma anche la Provincia, con
cui abbiamo sottoscritto una
convenzione, ci ha dato un aiuto importante». La Provincia
dunque finanzia, ma non entra
tra i soci: «È un discorso che
non è mai stato affrontato - dice il presidente - perché lo stesso Dellai ha detto di voler aiutare e sostenere il Festival, ma
di non voler mettere un cappello sopra l’istituzione».

Commissione di selezione più severa: ne fanno le spese moti registi locali, tranne la storia di Dino, l’operaio con la stalla

Passa un solo film trentino, è di un’esordiente

In concorso «DINOtte DIgiorNO» della fotografa Marisa Montibeller
«Selezione» era la parola d’ordine. E la commissione di selezione del Trento Filmfestival, coordinata da Augusto Golin, l’ha applicata alla lettera: dei 219 film
presentati, solo 45 hanno avuto
l’onore di entrare in concorso. È
stata una "strage" e tra le vittime
ci sono anche molti registi trentini (ripescati comunque nella sezione informativa) già più volte
in concorso nelle edizioni passate. L’unico film trentino che ha
passato indenne la selezione è
l’opera di una esordiente alla regia: Marisa Montibeller con «DINOtte DIgiorNO». Il video, durata
11 minuti, sarà proiettato al multisala Modena giovedì 5 maggio
alle 16.
Originaria di Roncegno, fotografa (ha studiato e fatto pratica a New York), giramondo (il
suo ufficio "mobile" è un cam-

per), Marisa Montibeller lavora
come free lance per riviste e
giornali nazionali. Era però alla sua prima esperienza come
regista.
«Il film - ci racconta - è nato quasi per caso. Prima di Natale ero
per lavoro a Daiano, in val di Fiemme. Mentre camminavo mi sono
trovata davanti ad una finestra.
C’era una persona anziana che
portava del fieno alle bestie. Era
una scena bellissima. Dopo aver
chiesto il permesso, ho preso la
telecamera e ho iniziato a girare.
Quello è stato l’approccio, poi ovviamente sono tornata ancora per
filmare.
Era Dino, il protagonista?
No, era il padre. Dino è suo figlio, un grande personaggio, una
persona che vive a cavallo di due
mondi. Lavora in fabbrica a Bolzano per cui tutte le mattine cor-

GLI ALTRI
Le altre pellicole di autori trentini - proiettate fuori concorso nella sezione informativa - sono "I giganti bianchi della Montagna" (il
cambiamento climatico e le sue
conseguenze sui ghiacciai) di Alessandro Tamanini, "In volo sulle
alpi" (sui biotopi del Trentino) di
Enrico Costanzo; "Alé Bigia, Alé"
((Bazzoli, il Bigia, vive in totale
solitudine passando l’estate nel
fienile di Coradure e l’inverno in
quello di Faghere) di Ugo Slomp;
"Insieme Juntos" di Marco Pontoni e Stefano Ragazzola (Mozambico dopo la guerra civile); "Per
grazia ricevuta, valanghe: fatalità o incoscienza?" a cura della sede Rai di Trento; "Il ritorno del
cervo a Paneveggio" di Fulvio de
Martin Pinter.

re in città, ma alle sera torna a Carano in tempo per la mungitura.
Cosa l’ha colpita in questa storia?
L’attaccamento alle proprie tradizioni, alle radici, al voler portare avanti l’attività della stalla
che è un modo per essere vicini
al mondo del padre.
Come si fa a realizzare un film
che passa alla selezione del Filmfestival?
Io non ho una formazione specifica, nel senso che non ho mai
fatto corsi di regia. Ma amo la fotografia, il cinema e la musica.
Mettere insieme queste cose è
stato un processo naturale. In
passato ho affiancato fotografi
del National Geographic e credo
che quell’esperienza di approccio all’immagine mi abbia aiutato molto.
S. D.

