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PROTAGONISTI
In occasione del Festival la città di Trento 
si trasforma nella capitale internaziona-
le della montagna, luogo di incontro per 
alpinisti, appassionati, registi e scrittori. 
Fin dalle prime edizioni gli incontri alpi-
nistici hanno rappresentato il fiore all’oc-
chiello del Festival e anche oggi le serate 
evento, tra rievocazione storica e attua-
lità, sono l’occasione per conoscere i più 
grandi protagonisti dell’alpinismo inter-
nazionale. Nel cartellone della rassegna 
non mancano tavole rotonde, spettacoli di 
teatro e musica, reading e divertissement 
notturni, il “Parco dei mestieri”, un pro-
gramma di eventi a misura di famiglie e 
ragazzi, e il programma cinema TFF Kids 
riservato alle scuole. 

PROTAGONISTS
During the festival the city of Trento is 
transformed into the international capi-
tal of the mountains, acting as a meet-
ing place for producers, directors, writ-
ers and climbers. From the beginning, 
climbing meetings have represented the 
jewel in the Festival’s crown and today 
the evening events, focusing on both past 
history and the present day, are an op-
portunity to meet the most important 
protagonists in international climbing. 
The festival programme includes round 
tables, music and theatre performances, 
readings and nocturnal entertainment, the 
“Mountain Trades Park”, a programme of 
events for children and families, and the 
cinema programme TFF Kids reserved for 
schools.

Ogni anno il Trento Film Festival presen-
ta i migliori documentari, film di fiction 
e cortometraggi che hanno per scenario 
montagne e regioni estreme del mondo 
e raccontano il rapporto affascinante e 
complesso tra uomo e natura, promuoven-
do la conoscenza e la difesa dei territori, 
approfondendo i legami con popoli e cul-
ture, celebrando le grandi e piccole impre-
se alpinistiche e degli sport di montagna.

SEZIONI
CONCORSO INTERNAZIONALE
I migliori documentari e cortometraggi con-
corrono alle Genziane assegnate da una giu-
ria composta da personalità del mondo del 
cinema, della cultura e dell’alpinismo.

ANTEPRIME 
Una vetrina per il cinema narrativo di am-
bientazione montana, dai principali festival 
internazionali.

TERRE ALTE 
Documentari d’autore su genti di montagna, 
tradizioni e paesaggi in trasformazione.

ORIZZONTI VICINI
In collaborazione con Trentino Film Commis-
sion, una vetrina dedicata ad autori e storie 
del territorio.

ALP&ISM 
Il meglio dell’alpinismo e degli sport alpini, 
imprese eccezionali e avventure alla portata 
di (quasi) tutti.

PROIEZIONI SPECIALI
Omaggi e retrospettive, per spaziare dal ci-
nema muto alle sperimentazioni contempo-
ranee.

MOSTRE 
Dal 1987 la rassegna MontagnaLibri, ve-
trina internazionale dedicata all’editoria 
delle vette, è diventata una delle mani-
festazioni più seguite e poliedriche del 
Trento Film Festival, con un migliaio di 
volumi tutti da sfogliare e un program-
ma di incontri quotidiani con gli autori più 
noti e seguiti. Oltre agli scrittori, la mon-
tagna ha sempre ispirato anche gli artisti 
che l’hanno rappresentata ricorrendo a 
differenti linguaggi. Nelle mostre proposte 
in occasione del Trento Film Festival si 
spazia dai racconti fotografici alla pittu-
ra, dalla scultura alla grafica, spingendosi 
fino alla land art e alla videoarte e a pro-
getti espositivi insoliti dedicati a giochi, 
fumetti e cartoon.

EXHIBITIONS  
Since 1987 the MontagnaLibri fair, an in-
ternational showcase dedicated to publish-
ing on the subject of the mountains, has 
become one of the most popular and var-
ied events at Trento Film Festival, present-
ing around a thousand books and a pro-
gramme of daily events with well-known 
and successful authors. Along with writers, 
the mountains have always inspired art-
ists, who have represented them by making 
use of the different languages of art. The 
exhibitions presented during Trento Film 
Festival range from photography shows, 
to painting, sculpture and graphics, also 
exploring land art and video art or unusual 
and curious projects dedicated to games, 
comics and cartoons. 

MONTAGNA / SOCIETÀ  
CINEMA / LETTERATURA 
Fondato nel 1952, Il Trento Film 
Festival è il primo e più antico festival 
internazionale di cinema dedicato ai 
temi della montagna, dell’avventura e 
dell’esplorazione. Per questi argomenti 
il Trento Film Festival è da oltre 
sessant’anni l’evento di riferimento, 
divenuto negli anni un vero laboratorio 
di visioni e riflessioni sulle terre alte del 
pianeta. Questioni ambientali, culturali 
e di attualità, hanno reso via via più 
stimolante e variegato l’ambito della 
manifestazione e la sua programmazione. 

MOUNTAIN / SOCIETY 
CINEMA / LITERATURE 
Founded in 1952, Trento Film Festival is 
the oldest international film festival dedi-
cated to the mountains, adventure and 
exploration. Trento Film Festival has rep-
resented the point of reference on these 
subjects for more than sixty years, over 
time transforming itself into a genuine 
testing ground for visions and ideas on 
the highest lands on earth. Environmental 
and cultural issues along with current af-
fairs, have made the scope of the event 
and its programming more stimulating 
and varied.

Una volta calato il sipario sulla rassegna, 
il Trento Film Festival è per 365 giorni “in 
tour” in Italia e, con alcune significative 
presenze, anche all’estero. Le emozioni 
della rassegna trentina vengono ripropo-
ste grazie a decine di eventi organizzati 
in collaborazione con Comuni, sezioni del 
CAI, Associazioni culturali, e altre presti-
giose istituzioni come la Fondazione Ci-
neteca Italiana. Anche MontagnaLibri nel 
corso dell’anno promuove i propri conte-
nuti sotto il marchio MontagnaLibri 365, 
organizzando incontri con autori e rasse-
gne in collaborazione con Enti e Istituzio-
ni culturali italiane ed estere.
Ogni edizione del festival si comple-
ta inoltre con l’appuntamento autunnale 
nella Città di Bolzano, socio dal 1998, 
che, attorno a MontagnaLibri, propone un 
programma di proiezioni, incontri e serate 
alpinistiche.

Once the curtain comes down, Trento Film 
Festival goes “on tour” in Italy through-
out the year, also organising a number 
of significant initiatives abroad. The emo-
tions transmitted by the Trentino festival 
can be relived thanks to dozens of events 
organised in collaboration with municipali-
ties, branches of CAI - Italian Alpine Club, 
cultural Associations and other prestigious 
institutions such as the Fondazione Cine-
teca Italiana. 
MontagnaLibri also promotes its contents 
under the brand MontagnaLibri 365, organ-
izing along the year meetings with authors 
and exhibitions in collaboration with Italian 
and foreign cultural institutions.
Every Festival edition is enriched by its au-
tumn section hosted by the City of Bolzano, 
a partner since 1998, offering a programme 
of screenings, meetings and climbing eve-
nings, alongside the MontagnaLibri fair.

Every year, Trento Film Festival presents 
the best documentaries, fiction works and 
short films set in the mountains and ex-
treme areas around the world, recounting 
the fascinating and complex relation-
ship between man and nature, promoting 
knowledge and protection of mountain 
areas, exploring links with peoples and 
cultures and celebrating major and minor 
climbing feats and mountain sports.

SECTIONS
INTERNATIONAL COMPETITION
The most exciting and original recent docu-
mentaries and short films compete for the 
Gold and Silver Gentians, awarded by an in-
ternational Jury.

PREMIÈRES 
A showcase - out of competition - for fea-
ture narrative films set in the mountains, 
selected from the best international festi-
vals.

HIGH LANDS 
Creative documentaries on mountain people, 
traditions and shifting landscapes.

NEAR HORIZONS 
In collaboration with Trentino Film Commis-
sion, a showcase dedicated to films by local 
filmmakers and stories.

ALP&ISM 
The best of climbing and alpine sports, 
unique exploits adventures for (almost) all.

SPECIAL SCREENINGS 
Tributes, restored or archive films, ranging 
from the era of silent movies to contempo-
rary experimentation.

MULTISALA G. MODENA / TRENTO FILM FESTIVAL

THE BOTANIST, MAXIME LACOSTE-LEBUIS, MAUDE PLANTE-HUSARUK 
MIGLIOR CORTOMETRAGGIO BEST SHORT / PREMIO MUSEO USI E COSTUMI DELLA GENTE TRENTINA AWARD 2017

THE LAST HONEY HUNTER, BEN KNIGHT / GENZIANA D’ORO CITTÀ DI BOLZANO CITY OF BOLZANO GOLD GENTIAN 2018    

SEÑORITA MARÌA, LA FALDA DE LA MONTAÑA, RUBEN MENDOZA / GRAN PREMIO GRAND PRIX 2018

SESTO GRADO 
Visioni e sperimentazioni che esplorano 
nuovi modi di mostrare e raccontare la 
montagna, tracciando sorprendenti vie tra 
cinema e arti visive.

DESTINAZIONE... 
Un invito alla scoperta di un paese o territorio 
affine al festival,  attraverso il cinema e non solo.

EURORAMA 
I film premiati nei festival di cinema etno-
grafico europei scelti dal Museo degli Usi e 
Costumi di San Michele all’Adige in colla-
borazione con RAI - Royal Anthropological 
Institute di Londra.

MuSeDOC 
Una selezione di reportage dedicati all’am-
biente e alla fauna dei territori di montagna, 
in collaborazione con MuSe, Museo delle 
Scienze di Trento.

TFF Family 
Proiezioni selezionate per avvicinare bambi-
ni, ragazzi, adulti e insegnanti al mondo del 
cinema, della montagna e dell’esplorazione

TFF Kids 
Sezione non competitiva riservata alle scuole 
e dedicata al cinema per l’infanzia e i ragazzi, 
ambientato in montagna e nella natura.

SESTOGRADO 
Visions and experimentation exploring new 
ways of presenting and recounting the 
mountains, tracing surprising routes be-
tween film and the visual arts.

DESTINATION...  
An invitation to learn more about a country 
or a territory, not just through film.

EURORAMA 
Award-winning films at ethnographic festi-
vals in Europe selected by the Museo degli 
Usi e Costumi della Gente Trentina in San 
Michele all’Adige in cooperation with RAI – 
Royal Anthropological Institute London.

MuSeDOC
A selection of reports dedicated to the en-
vironment and fauna of mountain areas, in 
cooperation with MuSe - Trento Science Mu-
seum.

TFF Family 
Selected screenings designed to introduce 
children, teenagers, adults and teachers to the 
world of film, the mountains and exploration.

TFF K ids 
A non-competitive section reserved for schools 
dedicated to films for children and teenagers, 
set in the mountains and in the wild.
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MEMBERS

MEMBER OF

THE DAWN WALL, JOSH LOWELL, PETER MORTIMER / 
GENZIANA D’ORO DEL CLUB ALPINO ITALIANO ITALIAN ALPINE CLUB GOLD GENTIAN 2018

REINHOLD MESSNER TOMMY CALDWELL PASANG LHAMU NASIM ESHQI ADAM ONDRA


