
 

 

 

COMUNICATO STAMPA N. 2 
  

 

Aspettando “Tra le Rocce e il Cielo” 
il festival di Vallarsa in anteprima al TrentoFilmFestival 

 
  

Lo staff è al lavoro per organizzare il Festival della montagna TRA LE ROCCE E IL 

CIELO, che si terrà in Vallarsa dal 21 al 24 agosto 2014. In questi giorni ci sarà 

un’anticipazione dei temi che tratteremo in agosto, grazie ad un laboratorio vetrina del 

nostro evento all’interno del 62° TrentoFilmFestival, il festival cinematografico dedicato alla 

montagna che si svolge a Trento dal 24 aprile al 7 maggio. 

Per le quattro giornate del Festival dedicate alle lingue madri, alla storia e all’arte e alla 

vita in montagna, occorrerà aspettare l’estate. Un’anticipazione si potrà avere giovedì 1 

maggio 2014 con il laboratorio per bambini e ragazzi “Quando il clima è amico della 

montagna”.  

L’intervento che Tra le Rocce e il Cielo organizza in collaborazione con l’associazione 

H2O+ - che si occupa di sostenibilità ambientale, promozione sociale, e cooperazione - 

vuole avvicinare i ragazzi ad una maggior consapevolezza delle risorse rinnovabili che la 

montagna offre. 

Il clima viene spesso visto come un’insidia dal quale difenderci. Acqua, sole e vento sono 

visti spesso come nemici da affrontare. Non è sempre vero, se il clima viene sfruttato in 

modo intelligente può rivelarsi un valido amico. Attraverso l’esposizione di cartelloni 

esplicativi e di piccoli modellini di produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili 

(idroelettrico, eolico, solare termico, solare fotovoltaico), tutti saranno invitati a testare, 

sperimentare e toccare con mano le diverse modalità attraverso le quali è possibile 

produrre energia pulita. Al termine della spiegazione sul loro funzionamento e sulle diverse 

applicazioni, variabili a seconda del tipo di territorio su cui vengono utilizzate, i bambini 

potranno personalizzare e costruire una girandolina in carta, che sarà il loro ricordo 

dell’esperienza. 

Il laboratorio, che si svolgerà al Parco dei Mestieri, in via San Giovanni Bosco 1, a Trento 

dalle 15 anticipa quello che è uno dei temi importanti della 5ª edizione del Festival della 

Montagna vissuta con consapevolezza. A Tra le Rocce e il Cielo infatti, nella giornata 

dedicata alla vita in montagna, si parlerà di cambiamenti climatici e di architetture alpine. 

Sabato 23 agosto la mattinata sarà dedicata all’architettura di montagna. Per contrastare il 

degrado della montagna è importante tornarci a vivere. E oggi ci sono nuovi modi per 

avvicinarsi ai territori, recuperando in modo nuovo abitazioni abbandonate ma anche 

inventando nuovi modi per inserirsi nella natura anche in ambienti estremi: in alta quota o 

sugli alberi. Nel pomeriggio invece il dibattito si sposterà sul clima. Clima e montagna sono 



 

infatti legati indissolubilmente tra di loro e i cambiamenti hanno conseguenze per tutti. 

Cosa possono fare i territori di montagna per evitare di accrescere il cambiamento 

climatico? E come ci si dovrà adattare in futuro alle nuove condizioni di clima che 

toccheranno la montagna? Autorevoli esperti, laboratori, mostre e curiosità ci aiuteranno a 

fare il punto della situazione per saper guardare al futuro senza paura e senza sorprese. 

Sempre inerente al tema della giornata, il concorso fotografico Abitare la montagna, 

Immagini che mostrano l’uomo che abita la montagna sono la richiesta del concorso 

indetto da Tra le rocce e il cielo e che scadrà il prossimo 15 maggio. Ognuno potrà 

inviare una foto via email: le migliori saranno selezionate da giuria e pubblico e 

diventeranno una mostra all’interno del festival. Informazioni sul sito web dell’associazione 

a questo link. 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tralerocceeilcielo.it/?page_id=2378
http://www.tralerocceeilcielo.it/
http://traroccecielo.blogspot.it/
http://www.facebook.com/tralerocceeilcielo
https://twitter.com/TraRocceCielo

