
 

 

 

 

 
COMUNICATO STAMPA N. 13 

  

 

DOCUMENTARI E FILM 
A TRA LE ROCCE E IL CIELO 

 

  

Un film muto e divertente di Buster Keaton musicato dal vivo, una pellicola che affronta il 

tema del lavoro in miniera e della chiusura dell'ultima miniera del Trentino Alto Adige, e 

una rassegna di documentari di Vittorio De Seta, che racconta il lavoro dell'uomo nel suo 

legame con la terra e le forze della natura.  

E’ questo il ricco programma che TRA LE ROCCE E IL CIELO, il Festival della montagna 

vissuta in consapevolezza, che si svolge in Vallarsa (TN) dal 29 agosto al 1 settembre 

offre nella sua rassegna cinematografica. 

 

Spettacolo inaugurale dell’edizione 2013 del Festival sarà il film musicato dal vivo GO 

WEST – IO e LA VACCA.  E’ la storia di un giovane solitario e senza soldi, Friendless, 

che arriva nel Far West in cerca di fortuna: caduto dal treno, si ritrova nel mezzo al 

deserto. Riesce a raggiungere un ranch, dove viene assunto per accudire il bestiame. Si 

innamora di una giovane giovenca, la mucca Brown-eyes (Occhi bruni) e della figlia del 

proprietario, che gli dà il compito di trasportare una mandria a Los Angeles. Banditi, fughe 

rocambolesche, gag esilaranti lo accompagnano mentre prova a portare a termine questa 

missione.  

Il film buffo e commovente di Buster Keaton (USA, 1925, 69 min), giovedì 29 agosto, 

alle 20.30 al teatro di S.Anna, sarà accompagnato dalle musiche di Marco Dalpane, 

pianista e compositore molto attivo come autore di musiche per il cinema muto. Musica 

nel buio è il gruppo con cui realizza i lavori di accompagnamento dei film. La formazione 

vede Marco Zanardi al clarinetto, Francesca Aste al synth, Alberto Capelli alla chitarra 

elettrica, Pierangelo Galantino al basso e Claudio Trotta alla batteria.  

Lo spettacolo è adatto per adulti e bambini. 

 

Sempre al Teatro di S.Anna, nell’ambito del progetto che quest’anno il Festiva dedica al 

tema del lavoro in montagna, sabato 31 agosto alle 17.30, verrà proiettato il film 

“MINÖR/MINATORI” (45' - 2010). La pellicola racconta gli ultimi giorni di attività dell'ultima 

miniera del Trentino-Alto Adige, a Darzo di Storo, grazie alle parole e i volti dei 

protagonisti: il direttore, già in pensione, che segue con premura la dismissione, gli ultimi 

quattro minatori, il cuoco e custode della casa che alloggia i lavoratori, abituati ad 

affrontare il pericolo e la fatica negli oscuri e umidi cunicoli delle gallerie che si inoltrano 

nella montagna.  

http://it.wikipedia.org/wiki/Ranch


 

 

Con la miniera, aperta nel 1894, si chiude una storia fatta di fatiche e sofferenze, ma 

anche di passione e di amicizie. 

Alla proiezione del film, prodotto da Provincia autonoma di Trento, interverranno la regista 

Micol Cossali e Lara Casagrande, collaboratrice della Sezione di Geologia del MUSE. 

 

Tra le Rocce e il Cielo ospita anche una RASSEGNA DI DOCUMENTARI di VITTORIO 

DE SETA realizzati in Italia tra il 1954 e il 1959, parte della raccolta “Il mondo perduto” 

pubblicata nel 2008 dopo il restauro operato dalla Cineteca di Bologna e dall’autore.  

La serie di cortometraggi racconta il lavoro dell'uomo nel suo legame con la terra e le forze 

della natura. Viene documentata con potente espressività la vita di pastori, minatori, 

contadini e pescatori nel periodo immediatamente precedente i rapidi cambiamenti che 

sarebbero arrivati a partire dagli anni ‘50. De Seta racconta un mondo originato da 

un’evoluzione lenta, con i suoi riti consolidati, caratterizzato dal lavoro fatto insieme, che di 

lì a poco sarebbe sparito insieme alla cultura che ad esso ruotava intorno. 

I documentari saranno proiettati al Museo della Civiltà contadina di Riva alle 19.30. Vinni 

lu tempu de li pisci spata, Isola di fuoco, Sulfarara, Pasqua in Sicilia, Contadini del 

mare, Parabola d'oro giovedì 29 agosto; Pescherecci, Pastori di Orgosolo, Un giorno in 

Barbagia, I dimenticati venerdì 30 agosto. Introduce le proiezioni Lucia Marana. 

 

  

  

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Isola_di_fuoco
http://it.wikipedia.org/wiki/I_dimenticati_%28documentario%29
http://www.tralerocceeilcielo.it/
http://traroccecielo.blogspot.it/
http://www.facebook.com/tralerocceeilcielo
https://twitter.com/TraRocceCielo

