alpigiuliecinema13/14

genti&montagne

Bar Libreria KNULP - ingresso libero

Via della Madonna del Mare 7/a - TRIESTE - ore 18.00 o 20.30
mercoledì 20 novembre

mercoledì 4 dicembre

Lybros y nubes

Le Thé ou l’Electricité

(Italia - 2013) 95’, regia Pier Paolo Giarolo

(Belgio - 2012) 93’, regia Jèrome Le Maire

Genziana d’argento miglior contributo tecnico Trento Film Festival 2013
Premio solidarietà “Cassa rurale di Trento” Trento Film Festival 2013
In Perù le biblioteche rurali sono costituite da poche dozzine di libri che,
una volta letti, vengono trasportati a spalla dalle persone, insieme a mais
e patate, in modo che possano essere scambiati con le altre comunità.
Messaggio e messaggero viaggiano insieme, in un paesaggio incontaminato a pochi passi dalle nuvole.
Presente in sala: Bianca Cuderi (direttrice Servizio Biblioteche Civiche)

L’epico e comico racconto di come l’energia elettrica arriva finalmente in
un piccolo villaggio isolato nel mezzo dell’Alto Atlante marocchino.

mercoledì 27 novembre

Il lusso della montagna
(Italia - 2012) 34’, regia Valentina De Marchi
La funzione dei rifugi dolomitici dalle origini a oggi è cambiata, così come
e cambiato l’alpinismo e la frequentazione della montagna.

Il rifugio
(Italia - 2012) 52’, regia Vincenzo Mancuso
Il rifugio è un film sul rapporto tra l’uomo e la montagna, sul suo bisogno
e sulla sua necessità, come fuga o come arrivo.
Presenti in sala: Nilo Palmisano (rifugio De Gasperi – Assorifugi),
Barbara Perdan (rifugio Pellarini)

I film stranieri saranno proposti in lingua originale con traduzione simultanea o sottotitoli.

mercoledì 11 dicembre

Conversazioni all’aria aperta
(Italia - 2012) 48’, regia Elena Negrioli
Premio “Città di Imola” Trento Film Festival 2013
Girato sulle montagne trentine, il documentario rappresenta una fonte di
divulgazione e consapevolezza sul tema della donazione degli organi.

Il turno di notte lo fanno le stelle
(Italia - 2012) 23’, regia Edoardo Ponti
Un uomo e una donna scalano una parete nelle Dolomiti. Lui ha appena
affrontato un trapianto di cuore, lei un’operazione a cuore aperto. Da un
racconto di e con Erri De Luca.

In febbraio 2014

alpi giulie cinema
Giovedì 6 febbraio climbing, alpinismo, avventura
Giovedì 13 febbraio speleologia - HELLS BELLS speleo award 2014
Giovedì 20 febbraio Premio Alpi Giulie Cinema

Con il contributo del Comune di Trieste
Con il patrocinio di Regione Friuli Venezia Giulia e Provincia di Trieste
In collaborazione con CAI sezione di Gorizia e ARCI Servizio Civile
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