LUNEDÌ 25 LUGLIO, ore 21.30
Antica Vetreria di Carisolo, Carisolo

VENERDÌ 29 LUGLIO, ore 21.30
Malga Ritort, Madonna di Campiglio

VENERDÌ 5 AGOSTO, ore 21.30
Chiesetta degli Alpini, Loc. Val Breguzzo, Breguzzo

E NOI COME STRONZI RIMANEMMO A GUARDARE

SONGS OF THE WATER SPIRITS

PICCOLO CORPO

Arturo introduce l’algoritmo che lo renderà superfluo nella sua azienda. Perde
così in un solo colpo fidanzata, posto di lavoro e amici. Per non rimanere anche
senza un tetto si adatta a lavorare come rider per FUUBER, una multinazionale,
colosso della tecnologia. L’unica consolazione alla sua solitudine è Stella, un
ologramma nato da un’app sviluppata dalla stessa FUUBER, con cui l’uomo
finisce per legarsi tanto da invaghirsene.
Alla proiezione sarà presente il regista Pif

Il Ladakh è un deserto d’alta quota incastonato tra le spettacolari vette dell’Himalaya indiano, noto nel mondo per la sua bellezza naturale e per la sua antica
cultura. Oggi i suoi abitanti sono tra le prime vittime al mondo del cambiamento
climatico e vengono considerati una società laboratorio: lottano per la sopravvivenza. I ghiacciai si sciolgono e dissolvono in enormi laghi. Questi laghi esondano, causando allagamenti catastrofici che portano via migliaia di vite. Seguono
siccità, guerre per l’acqua e duri conflitti politici tra India, Cina e Pakistan.

In un’isoletta del Nordest a inizio ‘900 Agata partorisce una bambina nata morta,
e il prete non può battezzarla. Ma la giovane donna non accetta che sua figlia
resti “un’anima perduta nel limbo”. Un uomo le indica la possibile soluzione:
portare la piccola in Val Dolais, fra le montagne innevate dell’estremo nord, dove
“c’è una chiesa in cui risvegliano i bambini nati morti”. Agata intraprende il viaggio verso quel santuario, con la sua creatura dentro una scatola di legno, e sulla
strada incontrerà Lince, un personaggio con molti segreti da difendere.
Alla proiezione saranno presenti anche i produttori Nadia Trevisan e Alberto Fasulo

MARTEDÌ 26 LUGLIO, ore 21.30
Bosco Arte Stenico, Stenico

DOMENICA 31 LUGLIO, ore 21.30
Malga Stabli, Val Algone
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di Pif - Pierfrancesco Diliberto (Italia/ 2021 / 108′)

Il bosco è la cornice di una
rassegna di film che si
immerge e si intreccia con la
natura, senza disturbarla. Le
proiezioni a tema ambientale
sono alimentate dalla luce del
sole e silenziose grazie all’uso
delle cuffie.

11 film a “impatto
zero” sotto le stelle
dal 25 luglio al
7 agosto

CINEMA AL
MARGINE
DEL BOSCO

In caso di cattivo tempo: Teatro Don Bosco Ponte Arche

In caso di cattivo tempo: recupero sabato 30 luglio

di Nicolò Bongiorno (Italia, India / 2020 / 100′)

In caso di cattivo tempo: recupero lunedì 1 agosto

IL BAMBINO CHE SCOPRÍ IL MONDO

MACHINES

Un bambino vive con i suoi genitori in campagna e passa le giornate in compagnia
di ciò che gli offre la natura che lo circonda: pesci, alberi, uccelli e nuvole. Tutto
diventa pretesto per un gioco e una risata, briglie sciolte alla fantasia. Ma un giorno
il padre parte per la città in cerca di lavoro. Il bambino mette in valigia una foto della
sua famiglia e decide di seguirne le tracce. Si troverà in un mondo a lui completamente ignoto, fatto di campi di cotone a perdita d’occhio, fabbriche cupe, porti
immensi e città sovraffollate. Affronterà imprevisti e pericoli per terra e per mare.

“Quando sono arrivato ai cancelli della fabbrica, volevo scappare. Ma non possiamo scappare davanti a queste realtà.” Un poema visivo, uno sguardo unico
all’interno di una gigantesca fabbrica tessile in India, per riflettere sul senso
e il valore del lavoro della società contemporanea, lo sfruttamento e il “costo
umano” della produzione di massa.

di Alê Abreu (Cineteca Bologna), (Brasile / 2014 / 80′). Animazione

MERCOLEDÌ 27 LUGLIO, ore 21.30
Lago di Molveno, sul lato della riva a sud, vicino
al Lago Nembia e a Casa Vacanze ARCA Enel
In caso di cattivo tempo: Cinema di Andalo

WATERMARK

di Jennifer Baichwal, Edward Burtynsky (Canada / 2013 / 90′)
Dai registi di Antropocene, uno straordinario documentario fotografico sul fondamentale ruolo che l’acqua ha nel mondo. Un film che intreccia diverse storie
sul nostro rapporto con l’acqua: perché ne siamo così fortemente attratti, cosa
ci può insegnare, l’uso che ne facciamo e le sue conseguenze.

GIOVEDÌ 28 LUGLIO, ore 21.30
Malga Folgarida di Dimaro, Dimaro
In caso di cattivo tempo: Teatro di Dimaro

IN VIAGGIO CON JAQUELINE
di Mohamed Hamidi (Francia / 2016 / 91′)

Fatah, contadino di un piccolo paese algerino, non ha occhi che per la sua
mucca Jacqueline, che da anni sogna di far partecipare al Salone dell’Agricoltura di Parigi. Quando finalmente arriva l’invito tanto desiderato, Fatah parte in
traghetto alla volta di Marsiglia, per poi attraversare la Francia a piedi insieme
a Jacqueline: sarà l’occasione per un’avventura fatta di incontri sorprendenti,
imprevisti e nuove amicizie.

di Rahul Jain (India, Germania, Finlandia / 2017 / 71′)

MARTEDÌ 2 AGOSTO, ore 21.30
Malga Arza, Val di Non

In caso di cattivo tempo: Auditorium del Polo Scolastico di Denno

TERRE ALTE

di Andrea Zambelli, Andrea Zanoli (Italia / 2020 / 87′)
Un anno di vita attraverso tutto l’arco alpino, dal disgelo all’arrivo dell’inverno,
attraverso gli occhi, i gesti e le riflessioni di tre personaggi: Virginie, Marcel
e Valentin. Lontani dallo stereotipo dell’uomo di montagna, le figure che
seguiremo sono espressione di una tendenza contemporanea, resistente e
alle volte innovativa, di vivere e lavorare sul territorio alpino. Un ruralismo di
ritorno è per loro al tempo stesso una scelta politica e spirituale.

MERCOLEDÌ 3 AGOSTO, ore 21.30
Malga Nudole, Valle Daone
In caso di cattivo tempo: recupero giovedì 4 agosto

In caso di cattivo tempo: Auditorium Istituto Guetti Tione

di Laura Samani (Italia/ 2021 / 93′)

SABATO 6 AGOSTO, ore 21.30
Doss di Pez, Cles

In caso di cattivo tempo: Auditorium del Polo Scolastico di Denno

RUMORE BIANCO

di Alberto Fasulo (Italia/ 2008 / 90′)
Un film di osservazione che elogia le potenzialità conoscitive della lentezza,
viaggiando lungo il tagliamento, il “Re dei fiumi alpini”. Come il “bianco” del titolo
suggerisce, il viaggio attraverso le vite degli uomini che abitano sulle rive del Tagliamento, è una pagina non scritta, ancora da riempire. Dare voce a ciò che esiste
da sempre ma che non è ancora stato raccontato, far parlare un fiume che è “provvisto di memoria” e di vecchie cicatrici, ma non ha un vocabolario per esprimersi.
Alla proiezione sarà presente il regista Alberto Fasulo

DOMENICA 7 AGOSTO, ore 21.30
Lago di Andalo, Andalo
In caso di cattivo tempo: Cinema di Andalo

LA STORIA DELLA PRINCIPESSA SPLENDENTE
di Isaho Takahata (Giappone / 2013 / 137′), Animazione

La trasposizione cinematografica di Taketori Monogatari, la storia del taglia
bambù. Narra di un contadino che, mentre tagliava del bambù, all’interno di uno
dei fusti trova una piccola bambina, grande quanto un pollice. L’uomo, senza figli,
la prende e la porta a casa da sua moglie, ed insieme decidono di allevarla come
bambina propria. Ma crescendo, la piccola Kaguya si troverà a scoprire la sua vera
identità, quella di non essere una persona qualunque ma una principessa…

Al margine della rassegna

LUNANA, IL VILLAGGIO ALLA FINE DEL MONDO
di Pawo Choyning Dorji (Bhutan/ 2019 / 110′)

La storia vera di Ugyen, un giovane insegnante del Bhutan moderno, che si
sottrae ai suoi doveri mentre progetta di andare in Australia per diventare un
cantante. Come rimprovero, i suoi superiori lo mandano nella scuola più remota
del mondo, in un villaggio chiamato Lunana. Dopo un viaggio di 8 giorni di cammino, Ugyen si ritrova esiliato dalle sue comodità occidentalizzate. A Lunana
non c’è elettricità, né libri di testo e nemmeno una lavagna. Sebbene poveri, gli
abitanti del villaggio porgono un caloroso benvenuto al loro nuovo insegnante.

LUNEDÌ 8 AGOSTO, ORE 21.30
Di fronte Azienda Agricola Aldo Perlot,
Parco del Respiro, Fai della Paganella
In caso di cattivo tempo: Cinema di Andalo

IN VIAGGIO VERSO UN SOGNO

di Tyler Nilson, Michael Schwartz (Stati Uniti / 2019 / 97)

Luglio - Agosto 2022

In caso di cattivo tempo: Auditorium comunale di Carisolo

facile

ore 9, all’imbocco della Val Algone
(a circa 4 km dal paese di Stenico)
- Ponte del Lisan

Come partecipare:
prenotazione obbligatoria presso Garda Dolomiti –
Azienda per il Turismo S.p.A.
Tel. 0464 554444 - www.gardatrentino.it/it

Con l’illustratrice Marta Jorio tra i laghi della Val
Nambrone per un’immersione nella natura con colori,
forme e suggestioni artistiche.

Descrizione percorso:
Dal parcheggio del Rifugio Cornisello, percorrendo la
strada bianca e successivamente il sentiero 238 si raggiungono le sponde del Lago Nero (2.233 m) nelle cui
acque si specchiano le Dolomiti di Brenta. Si prosegue
affacciandosi sui Laghi di Cornisello per poi costeggiare le loro sponde e rientrare lungo la strada forestale.
facile

ore 9, parcheggio Rifugio Cornisello,
Val Nambrone

Come partecipare:
prenotazione obbligatoria presso Madonna di Campiglio
Azienda per il Turismo S.p.A.
Tel. 0465 447501 - www.campigliodolomiti.it

DOMENICA 24 LUGLIO
Malga Cengledino, Tione
L’ambiente, il movimento del corpo e il suono sono
elementi cardine del percorso artistico di Fabrizio Saiu.
I partecipanti vengono coinvolti in una performance
collettiva e sonora, un viaggio che unisce la camminata, la ripresa microfonica e l’ascolto in cuffia.
In collaborazione con Madonna di Campiglio Azienda
per il Turismo S.p.A.
Descrizione percorso:
Percorso ad anello che da Malga Cengledino, attraverso un sentiero poco impegnativo, arriva al Baito dei
Cacciatori e Malga Stablo Marcio, per poi ritornare a
Malga Cengledino (SAT 225-225A).
facile

ore 9, Malga Cengledino

Come partecipare:
prenotazione obbligatoria presso Madonna di Campiglio
Azienda per il Turismo S.p.A.
Tel. 0465 447501 - www.campigliodolomiti.it

Descrizione percorso:
Partendo dalla località Pont, un percorso ad anello di
circa 6 km, conduce a punti panoramici ed ampi spazi
aperti, come il Pian del Benon.
facile

ore 9, Spormaggiore,
piazza della Chiesa

Come partecipare:
prenotazione obbligatoria presso Azienda per il Turismo
Dolomiti Paganella
Tel. 0461 585836 - www.visitdolomitipaganella.it

DOMENICA 21 AGOSTO
Rifugio Val Di Fumo,
Val di Fumo
Un canto d’amore per la montagna, un messaggio
di riscatto, il primo passo di un lungo cammino: si
risale la Val di Fumo insieme al gruppo Va’ Sentiero
che in 7.800 km di cammino ha raccolto tante storie
di paesaggi, di incontri, di montagna...attraversando
tutte le 20 regioni italiane, ben 16 parchi nazionali e
centinaia di piccoli borghi.
In collaborazione con Madonna di Campiglio Azienda
per il Turismo S.p.A.

DOMENICA 7 AGOSTO
Malga Arza - Malga Termoncello
- Malga Loverdina, Val di Non
Il regista Alberto Fasulo fa riscoprire il valore del cinema nella sua dimensione privata e pubblica, seguendo
il ritmo, la forza e la vitalità della natura tra le malghe
della Val di Non.
In collaborazione con Azienda per il Turismo Val di Non
Descrizione del percorso:
Un percorso ad anello tra pascoli, larici e abeti ci farà
toccare alcune tra le più belle malghe del Parco: Arza,
Termoncello e Loverdina e rientrare al punto di partenza. Pranzo al sacco a cura dei partecipanti.
medio con
tratti di salita
moderata

Descrizione del percorso:
Un percorso ad anello in boschi di abete rosso che
ci farà toccare tre malghe - Dimaro, Vigo e Darè e rientrare al punto di partenza.
facile con tratto
di salita moderata

ore 9, Malga Folgarida
di Dimaro

Come partecipare:
prenotazione obbligatoria presso Consorzio Dimaro
Folgarida Vacanze
Tel. 0463 986608 - www.visitdimarofolgarida.it

Descrizione percorso:
Dal parcheggio di Malga Bissina si imbocca il sentiero
SAT 240, che nel primo tratto costeggia il lago e prosegue fino al rifugio Val di Fumo. Rientro in autonomia.
facile

ore 9, parcheggio Bissina (parcheggio
gratuito esibendo il modulo di prenotazione dell’attività)

Come partecipare:
prenotazione obbligatoria presso Madonna di Campiglio
Azienda per il Turismo S.p.A.
Tel. 0465 447501 - www.campigliodolomiti.it

sponsor

7 appuntamenti,
la domenica
dal 10 luglio al
28 agosto

In collaborazione con Madonna di Campiglio Azienda
per il Turismo S.p.A.

In collaborazione con Consorzio Dimaro
Folgarida Vacanze

In collaborazione con Azienda per il Turismo Dolomiti
Paganella

ore 9, parcheggio Malga Arza.
Per ottimizzare le auto, possibilità di ritrovo alle 8.30 al
parcheggio della palestra del
Contà, Cunevo. Questa escursione dura l’intera giornata.

Come partecipare:
prenotazione obbligatoria presso Azienda per il Turismo Val di Non
Tel. 0463 830133 - www.visitvaldinon.it

marameolab.net

Informazioni e prenotazioni
bit.ly/SuperPark_2022

DOMENICA 17 LUGLIO
Lago Nero e Laghi di Cornisello,
Val Nambrone

Un percorso sonoro tra le malghe della Val di Sole
insieme alla musicista Laura Agnusdei con esercizi
e passi che conducono all’ascolto del paesaggio
circostante e alle sue diverse fonti sonore.

in partnership con

Una fotoreporter, un performer,
un’illustratrice, un regista, una
scrittrice, una musicista e dei
viaggiatori attraversano i sentieri del parco alla scoperta dei
suoi angoli nascosti e offrono
sguardi differenti su ambiente,
montagna, paesaggio.

Descrizione percorso:
Itinerario ad anello che si snoda all’interno della bellissima Val Algone e permette di attraversare pascoli,
boschi e malghe circondati dalle Dolomiti di Brenta.
Da Baita Vallon, tramite strade sterrate e facili sentieri
si raggiunge prima Malga Plan, struttura tutt’oggi attiva
per l’alpeggio estivo e successivamente Malga Movlina.
Rientro lungo la strada sterrata della Val Algone.

La scrittrice e giornalista Laura Bianchi ci accompagna nella Valle dello Sporeggio in compagnia del
meraviglioso mondo delle piante viaggiatrici e ci porta
a scoprire le strane strade che certe volte la natura
prende e ti fa prendere.

a cura di
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In collaborazione con Garda Dolomiti – Azienda per
il Turismo S.p.A.

DOMENICA 28 AGOSTO
Malga Folgarida di Dimaro - Malga
Vigo - Malga Darè, Val di Sole

Comune
Dimaro
Folgarida

ESCURSIONI CON
ACCOMPAGNATORI
STRAORDINARI

La Val Algone come non si è mai vista, attraverso lo
sguardo attento della fotoreporter Betty Colombo,
esperta di reportage di viaggio e Ambassador italiana
di “Save The Planet”.

DOMENICA 31 LUGLIO
Valle dello Sporeggio,
Spormaggiore

Parco Naturale Adamello Brenta
www.pnab.it
info@pnab.it
@Parco Naturale Adamello Brenta Geopark
@parcoadamellobrenta
342 1281843

DOMENICA 10 LUGLIO
Malga Plan - Malga Movlina,
Val Algone

