Trento Film Festival

Un festival che arriva da lontano e guarda
al futuro
Il Trento Film Festival, giunto quest’anno alla 65. edizione, è il primo e più antico festival
internazionale di cinema dedicato alla montagna, all'esplorazione e all'avventura. Sessantacinque
anni fa, nel 1952, il Club Alpino Italiano e il Comune di Trento sono stati i soci fondatori della
rassegna. Ad essi si sono poi aggiunti il Comune di Bolzano e la Camera di Commercio Industria e
Artigianato di Trento.
Ogni anno, accanto all’edizione di Trento (che si svolge tra fine aprile e inizi di maggio) si svolge
anche un’edizione autunnale a Bolzano.
La rassegna cinematografica propone una ricca selezione di film, di fiction e documentari, di ogni
genere e formato che spaziano da temi e vicende più strettamente legati alla montagna e
all'alpinismo, fino a quelli ambientali, sociali e storici, opere che hanno come costante e sfondo i
paesaggi montani, esotici o estremi.
La rassegna è stata affiancata dal 1987 da “MontagnaLibri”, rassegna internazionale dell’editoria
di montagna, punto di riferimento per il mercato editoriale del settore. Anche questa rassegna
registra numeri in continua crescita, coinvolgendo, nell’ultima edizione, quasi 30 mila persone.
A fare da cornice alla rassegna cinematografica e a MontagnaLibri, per l’intera durata della
manifestazione, numerosi eventi e in particolare gli incontri alpinistici che hanno per protagonisti i
più grandi nomi del mondo verticale di ieri e di oggi, serate di spettacolo e musica, proiezioni di
film muti con accompagnamento musicale dal vivo, mostre di arte e fotografia, mostre storiche,
tavole rotonde, incontri con gli autori, reading e divertissement notturni, spettacoli e proposte per
ragazzi e famiglie al “Parco dei Mestieri” e nel programma dedicato “TFF Family”.
Il Trento Film Festival, inoltre, con TFF 365 continua per tutto l'anno. Ogni anno vengono
organizzate oltre cento serate in forma di cinema in altrettante località italiane, dove sono proposte
al pubblico alcune delle opere più interessanti scelte dal ricco archivio della rassegna.

1

Il festival si può definire un vero e proprio incubatore di visioni e riflessioni sulla montagna che
getta uno sguardo a tutto tondo, attraverso il cinema, la letteratura e l’arte, sul mondo delle vette e
dell’alpinismo e sulle culture che si sono sviluppate nelle terre alte del pianeta.

***
Founded in 1952, Trento Film Festival is the oldest international film festival dedicated to the
mountains, adventure and exploration. Trento Film Festival has represented 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, embracing an ever increasing range of
interests, including environmental and cultural issues and current affairs, making the festival
environment and programme even more varied and stimulating.
Every year, Trento Film Festival presents the best documentaries, fiction works and short films
set in the mountains and extreme areas around the world, recounting the fascinating and complex
relationship 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.
During the festival the city of Trento is transformed into the international capital of the
mountains, acting as a meeting place for producers, directors, writers 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 opportunity 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
TFFKids.
Since 1987 the MontagnaLibri fair, an international showcase dedicated to publishing on the
subject of the mountains, has become one of the most popular and varied events at Trento Film
Festival, presenting around a thousand books and a programme of daily events with wellknown
and successful authors. Along with writers, the mountains have always inspired artists, who have
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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.
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