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AlTrentoFilmFestival, dal 26 aprile
Lamontagna ricorda il ’68
alla ricerca dell’equilibrio
Il cinquantenarioèun’occasioneper rifletteresui limiti
e i confinidell’alpinismoesull’artedel cammino “lento”

dal nostro inviato

ANDREAPLEBE

MILANO. Anche l’alpinismo
havissuto il suo ’68.Sulla rivi-
sta mensile del Club alpino
italiano, nell’ottobre di quel-
l’anno, firmandosi “portatore
del Cai”, l’allora ventiquat-
trenne Reinhold Messner
preselaparolaanomedeigio-
vani, scagliandosi contro
“L’assassinio dell’impossibi-
le”, ovvero le “direttissime”
vinte solo grazie ai chiodi ad
espansione. “Chi ha intorbi-
dato la pura fonte dell’alpini-
smo?” si chiedeva Messner
nell’articolo ora riproposto
dalla rivista “In movimento”,
e proseguiva: “Forse i primi
volevano soltanto avvicinarsi
ancora di più ai limiti del pos-
sibile: oggi, invece, ogni limi-
te è svanito, cancellato. In
principio non sembrava una
cosa grave, ma sono bastati
dieci anni per eliminare dal
vocabolario alpinistico la pa-
rola «impossibile»”.
Cinquant’anni dopo, si farà
il punto nel corso di una delle
“serate”alpinistichedelTren-
toFilmFestival,giuntoall’edi-
zione numero 66, in cartello-
ne dal 26 aprile al 6maggio, il
cui programma è stato pre-
sentato ieri nella sede del Cai.
ConMessner - checelebraan-
chei40annidellaprimasalita
dell’Everest senza ossigeno, e
che a Trento porterà il suo se-
condo film da regista, “Holy
Mountain”, un’operazione di
soccorso (vera) sull’Ama Da-
blam -sul palco saliranno, il 4
maggio alle 21, altri protago-
nisti di rilievo comeHansjörg
Auer, Hervé Barmasse, Tom-
my Caldwell, Manolo, Adam
Ondra e Nicola Tondini. Non
mancheranno le musiche, la
colonna sonora di quell’anno
cruciale - e il movimento di
contestazione in Italia partì
proprio da Trento, come ri-
corderà il 1° maggio il lancio
diundocumentariodiSkyAr-
te in quattro puntate - curate
daCarloMassarini. Dimonta-
gna dei limiti si parlerà anche
il 1° maggio in una serata de-
dicata a Tomek Mackiewicz,
loscalatorepolaccoscompar-
sosulNangaParbatafinegen-
naio dopo aver completato,
con la francese Elisabeth Re-
vol, la via Messner-Eisendle.
Le operazioni di soccorso fu-
rono accompagnate da forti
polemiche. Il 3 maggio, inve-
ce, l’omaggio sarà per Bruno
Detassis, alpinista, guida, ge-

storedi rifugio, il “custodedel
Brenta”, un’altra occasione di
confronto fra l’alpinismo di
ieri e di oggi.
Ma la montagna non è solo
alpinismo, vette e imprese, e
in questi anni il Trento Film
Festival ha allargato lo sguar-
do per diventare un luogo di
confronto,specchiodelle tan-
te culture che lo abitano le
“terre alte”. «Per i viaggiatori
nufraghi di internet c’ biso-
gno, ogni tanto, di un campo
baseper fermarsie riflettere»,
sottolinea Mauro Leveghi,
nuovopresidentedelFestival,
affiancato dalla direttrice
Luana Bisesti e dal responsa-
bile del programma cinema-
tografico,SergioFant.Eccoal-
lora gli incontri con Paolo Ru-
miz,cheil27aprileparleràdel
rapporto fra scrittura e cam-
mino, mentre il 29 Marco Al-
bino Ferrari terrà un reading
dal titolo “La montagna vi-
vente”,dedicatoallascrittrice
scozzese Nan Shepherd
(1893-1981), la cui opera vie-
ne adesso tradotta in Italia da
Ponte alle Grazie con il Cai.
Per le presenze “fuori dagli
schemi”,masemprenelfilone
dell’arte del cammino a con-
tatto con lanatura, il 28aprile
saràdi scena l’attore, registae
cantante Rocco Papaleo, in
una serata-spettacolo dal ti-
tolo “Camminare mi piace”.
Visto che il prossimoannosa-
rà quello del turismo lento, il
festival sarà l’occasione per
guardare anche al ripristino e
alla riorganizzazione nel
2019 del Sentiero Italia, oltre
6 mila chilometri in 368 tap-
pe, grazie alla collaborazione
fra l’omonima associazione e
il Club alpino italiano.
La presenza del Giappone
come paese ospite sarà occa-
sionediulteriore immersione
in una montagna più dolce e
lenta, con appuntamenti che
permetterannodiscopriredi-
verse sfaccettature di questo
Paese (nonmancherà il ruolo
della cultura gastronomica),
caratterizzato da un rapporto
secolare con un territorio co-
stituito in gran parte da bo-
schi, montagne e vaste aree
rurali. «Questi ambienti natu-
rali» sottolinea Sergio Fant
«saranno lo sfondodi filmche
documentano lavitadi chi re-
siste,perfinoallaradioattività
dopo la catastrofe di Fukushi-
ma, rifiutandosi di tradire le
proprie radici».
plebe@ilsecoloxix.it
cc BYNCNDALCUNIDIRITTIRISERVATI

Un’immagine dal film “Edie”di SimonHunter (GranBretagna, 2017), in anteprima italiana

EMANCIPAZIONEFEMMINILE

Storie di donne, testimonianzedi coraggio
Unaclimber iranianaeunaguidaalpinanepalese racconteranno lapropriaesperienza

MILANO. Due donne prota-
goniste al Trento Film Festi-
val, per raccontare non solo
il loro rapporto con la mon-
tagna,maancheunastoriadi
emancipazione.Il1°maggio,
alle 18.30, sarà di scena Na-
sim Eshqui, alpinista e clim-
ber iraniana.
Classe 1982, Nasim ha al
suoattivooltre70viesuroc-
cia e centinaia di ascensioni
realizzate fra Turchia, Iran,
Oman ed Emirati Arabi. Ha
cominciatoconilkickboxing
poi,a23anni,hadecisodide-
dicarsi all’arrampicata. Im-
prese, ma anche la difficoltà
di realizzare la sua passione

in Iran.
«Ogni obiet-
tivo rag-
giunto è una
vittoria con-
quistata da
sola, senza
aver ricevu-
to alcun aiu-
to, se non
dagli amici più cari», ha rac-
containun’intervista,auspi-
cando che altre ragazze pos-
sano seguire il suo esempio.
Nella cornice del Festival si
svolgeranno alcune delle ri-
prese italiane preparatorie
di “Climbing Iran”, docu-
mentario di Francesca Bor-

ghetti pro-
dotto con
Nanof, che
poi sarà gi-
rato preva-
lentemente
in Iran. Le ri-
presesisvol-
geranno in
estate nella

zona del Tonale e il 1° mag-
gio sarà lanciata su Eppela
una campagna di crowdfun-
ding per sostenere il proget-
to cinematografico.
Un’altra testimonianza
dell’emancipazione femmi-
nile arriverà, il 28 aprile alle
16, da Pasang LhamuSherpa

Akita, la più conosciuta gui-
daalpinadelNepalelaprima
donna nepalese a scalare il
K2. La sua èuna storia esem-
plare,unPaeseincui lamon-
tagnaèunmondogovernato
soprattutto dagli uomini.
Per il suocoraggiodurante
il terremoto del 2015, le è
statoassegnato ilpremiodel
National Geographic
“Adventurer of the Year”. La
sua partecipazione al Festi-
val avverrà in occasionedel-
laproiezionedel filmdi cui è
protagonista, Mothered by
Mountains”.
A.PL.
cc BYNCNDALCUNIDIRITTIRISERVATI

DAL31MAGGIOAL3GIUGNOACHIAVARI,L’APERTURACONUNFLASHMOBDELLESCUOLE

Festival dellaParola, ragazzi protagonisti
Èsalvo il “PremioRapalloper ladonnascrittrice”,ma losponsorCarigesi sfila
SIMONEROSELLINI

CHIAVARI. Mentre Rapallo
“salva” il suo premio lettera-
rio, il cui svolgimento nel
2018 sembrava a forte ri-
schio, Chiavari chiama a rac-
coltairagazzidellescuoleper
il“FestivaldellaParola”chesi
terrà dal 31 maggio al 3 giu-
gno e vedrà i giovani grandi
protagonisti. L’aperturadella
kermesse, intanto, arriverà
dal “Flash mob della Parola”,
dove 210 studenti della me-
dia dell’istituto comprensivo
Della Torre affronteranno il
tema dei 70 anni della Costi-
tuzione italiana.

I coetanei della scuola me-
dia Ilaria Alpi, invece, saran-
no protagonisti di un happe-
ningsullamusicarap, il2giu-
gno, alParcoBotanicodiVilla
Rocca.Fortedelsuccessodel-
l’annoscorso,tornailblogcu-
rato dalla redazione del gior-
nale scolastico “Ermes” del
Liceo Marconi Delpino, i cui
giornalisti, con gli studenti
del Liceo D’Oria di Genova,
saranno anche protagonisti
di un incontro dedicato pro-
prio al mondo della comuni-
cazione edei linguaggi, con il
direttore del Secolo XIX,Mas-
simo Righi e il responsabile
dell’edizionedelLevante,Ro-

bertoPettinaroli. Gli studen-
tidelMarconiDelpinosaran-
no anche le guide delle visite
al Parco di Villa Rocca (arric-
chitedaperformanceteatrali
“inpillole”delgruppodireci-
tazione della stessa scuola),
mentre quelli del Liceo Arti-
stico Luzzati cureranno le in-
stallazioneartistichelungole
viecittadine, ispirateaparole
cherichiaminolaproduzione
di Giorgio Gaber, Elena Bono
eMichelangelo Antonioni, le
tre figureallequaliverrà reso
omaggio nell’edizione 2018
delFestival.Quantoall’Istitu-
toCaboto, gli studenti daran-
no supporto, come in passa-

to, nell’accoglienza del pub-
blico e nella promozione de-
gli eventi.Al contempo,però,
gli insegnanti del Caboto
hanno avviato, per il terzo
anno consecutivo, il labora-
torio di scrittura all’interno
del carcere di Chiavari, e così
gli elaborati prodotti in que-
stoambito troverannovita in
“Vocioltreilconfine”,unaru-
brica ad hoc, curata da Salvo
Agosta, all’interno della pro-
grammazione di Radio Alde-
baran,durante igiornidelFe-
stival.
Dall’altra parte del Golfo
del Tigullio, è invece salvo il
“PremioRapallo–Carige, per

ladonnascrittrice”o,meglio,
il “Premio letterario per la
donna scrittrice Rapallo”:
dall’incontro avvenuto ieri
tra l’amministrazione comu-
nale e l’ideatore Pier Antonio
Zannoni, infatti, emerge che,
con il contributo del princi-
pale sponsor sceso a 5 mila

euro, da sommare ai 60 mila
garantiti dall’ente pubblico,
il nome cambierà, perdendo
quello dello sponsor. Con
l’organizzazione rallentata
dall’incertezza, la data della
premiazione slitta, però di
poco, da luglio al 5 agosto.
cc BYNCNDALCUNIDIRITTIRISERVATI

Il teatro gremito durante l’edizione 2017 del Festival della Parola

••• Centotrenta sono le
proiezioni previste al
Trento Film Festival, con
25 film in concorso, di cui
tre italiani. Apertura il 26
aprile con il filmmuto
“Visages d’enfants”
(1925) di Jacques Feyder,
con una nuova partitura
di Carlo Crivelli che sarà
eseguita dall’Orchestra
CittàAperta dell’Aquila.
Tante le anteprime, con
film spettacolari emoz-
zafiato come “Moun-
tain”, “The DawnWall”
(la scalata di El Capitan
di TommyCaldwell e Ke-
vin Jorgeson) e “Ice-
man” (la storia di Ötzi,
l’uomo del Similaun).

Il cartellone
Centotrenta titoli
e tante anteprime
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