
 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA N. 14 
  

 

LA RASSEGNA CINEMATOGRAFICA 

DI “TRA LE ROCCE E IL CIELO 2014” 

  

Un film sulla diaspora del popolo armeno, un docu-film sugli ultimi giorni di vita di Cesare 

Battisti, un’opera collettiva sul tema “Giovani e Lavoro, Vivere Felici” e un documentario 

realizzato da Nodreng, ex monaco tibetano formano la rassegna cinematografica di 

“TRA ROCCE E IL CIELO”, il Festival della montagna che si  svolge in Vallarsa (Tn) 

dal 21 al 24 agosto 2014. 

 

La rassegna si aprirà giovedì 21 agosto. Alle 16.00 al Teatro di Sant’Anna  verranno 

presentati i filmati vincitori DOCUMENTEUR FILMFEST Ostana.   

Dopo l’inaugurazione della manifestazione, alle 18, verrà proiettato il film CORPI IN 

BILICO, opera collettiva sul tema “Giovani e Lavoro: Vivere Felici”. A realizzarlo sono stati 

sedici allievi, provenienti da diverse regioni d’Italia, che hanno partecipato al workshop Il 

documentario del vero  della Scuola di Cinema di Ostana (direttore artistico Giorgio Diritti, 

coordinatore Fredo Valla). Sono partiti da un tema: i giovani e il lavoro. Hanno cercato le 

storie per affidargli volti, corpi e paesaggi. Divisi in piccole troupe,  hanno girato l’Italia per 

le riprese di sei storie, sei capitoli di un film documentario che è uno spaccato sul lavoro 

giovanile, attraverso i racconti di chi in modi diversi ha scelto di non arrendersi, per trovare 

una strada e dare un senso compiuto alla propria vita. Il regista Fredo Valla sarà in sala 

per raccontare il progetto. 

 

Venerdì 22 agoto, nella giornata dedicata alle lingue madri si parlerà di “Identità in bilico”. 

In questo quadro si inserisce la proiezione di "LA MASSERIA DELLE ALLODOLE" dei 

fratelli Taviani (2007) sulla diaspora del popolo armeno. Il film, tratto dal libro omonimo, 

narra la tragica e dimenticata storia del genocidio degli armeni turchi del 1915, in quello 

che viene generalmente definito come la prova generale della shoah ebraica ad opera dei 

nazisti. L'autrice del testo, Antonia Arslan, incontrerà il pubblico. Presenterà Andrea 

Nicolussi Golo. 

Il film sarà proiettato alle 17.30 al Teatro Comunale di Sant’Anna. 

 

Nel corso della giornata verrà proiettato il documentario "THE LEAVING", realizzato dal 

tibetano NODRENG, al termine dell’incontro dell’autore col pubblico. Il corto 

documentaristico realizzato dal poeta ed ex- monaco Nodreng offre uno spaccato vivo e 

poetico della vita di tutti i giorni degli abitanti di un paesino di montagna tibetano. Viene 

documentata la difficile opera di riscoperta ed insegnamento alle nuove generazioni della 

millenaria lingua tibetana nelle difficili condizioni in cui versa da decenni il Tibet. 



 

 

Domenica 24 agosto 2014 è la giornata che il festival dedica alla storia. Alle 20, pima 

dello spettacolo "MIA MEMORIA…" Testimonianze dei soldati trentini nella Grande Guerra 

che chiuderà il Festival 2014 sarà proiettato il film “CESARE BATTISTI. L’ULTIMA 

FOTOGRAFIA” di Clemente Volpini, regia di Graziano Conversano, prodotto da Rai 

Educational – Rai Storia, in collaborazione con la Fondazione Museo Storico del Trentino. 

Giuseppe Ferrandi, direttore della Fondazione Museo Storico, presenterà il documentario 

che racconta la vita di Cesare Battisti, divenuto un simbolo capace ancora, a cent’anni di 

distanza, di far discutere: martire per l’Italia, traditore per l’Austria. Per questo ora, con 

l’Unione Europea ancora in costruzione e soggetta a frizioni e spinte centrifughe, è così 

importante indagare il pensiero e le azioni di un uomo che sognava l’Europa dei popoli e la 

fratellanza come forma di convivenza, ma che venne poi travolto dalla guerra quando, nel 

1914, gli Stati decisero di risolvere con le armi i conflitti nazionali. La sua storia, dunque, 

va ben oltre la sua persona, ed ha molto da insegnare anche a noi oggi.  

 

 
 

Per scaricare le immagini clicca qui 

Vedi la mappa per arrivare al Festival 

Il programma completo di Tra le Rocce e il Cielo 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.dropbox.com/sh/k7j7ipzavhomkdz/i4y5ZiBtSY
http://www.tralerocceeilcielo.it/?page_id=301
http://www.tralerocceeilcielo.it/?page_id=1362
http://www.tralerocceeilcielo.it/
http://traroccecielo.blogspot.it/
http://www.facebook.com/tralerocceeilcielo
https://twitter.com/TraRocceCielo

