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VILLA LAGARINA

CONTATTI
Trento Film Festival
Tel. 0461 986120 | segreteria@trentofestival.it
Il programma potrebbe subire variazioni, tutte le informazioni su
www.trentofestival.it | Facebook Cinem AMoRe
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La storia dimenticata degli 
Swahili
AGNÈS MOLIA
FRANCIA / 2018 / 26’ 

L’archeologo Peter Eeckhout, nella fortunata serie 
francese «Inchieste archeologiche», accompagna 
gli spettatori presso gli scavi realizzati nella città 
di Kilwa, in Tanzania, che hanno permesso di 
scoprire l’identità degli Swahili: un popolo misto 
con significative influenze provenienti dal mare.
Dall’archivio della Rassegna Internazionale di 
Cinema Archeologico

Let’s go to Antarctica!

GONZAGA MANSO
SPAGNA / 2018 / 5’

Carlos è un turista entusiasta, attualmente in 
vacanza in Antartide. Emozionato dalla sua 
esperienza ai confini del mondo non manca di 
immortalare tutto quello che vede con la sua 
macchina fotografica. Un’ironica riflessione sui 
viaggi contemporanei e quel che comportano.
Dall’archivio del Trento Film Festival

Across the Line

NADAV SHLOMO GILADI
ISRAELE / 2018 / 30’ 

Hananel, un giovane ebreo praticante, è in ritardo 
per lo Shabbat. Un incontro inaspettato con 
Mundir, un autostoppista palestinese indesiderato 
e testardo, porta Hananel ad una serie di 
equivoci che gli insegneranno qualcosa sulla 
comunicazione, l’amicizia e l’amore. 
Dall’archivio del Religion Today Film Festival

Martedì 23 luglio
Ore 21:15
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UN’INIZIATIVA DI

Rassegna Internazionale del Cinema Archeologico

Nasce a Rovereto nel 1990, ispirandosi ai grandi archeologi della città come 
Orsi e Halbherr. Organizzata dalla Fondazione Museo Civico di Rovereto, sposta 
l’archeologia dal museo al cinema, promuovendo la valorizzazione e la divulgazione 
del patrimonio culturale mondiale.

    www.rassegnacinemaarcheologico.it

Nato dalla collaborazione tra la Rassegna Internazionale del Cinema Archeologico, 
il Trento Film Festival e Religion Today Film Festival e promosso dall’Assessorato 
alla Cultura della Provincia Autonoma di Trento, CinemAMoRe porta il meglio dei tre 
storici festival in varie località del Trentino. La rassegna si prefigge di promuovere e 
valorizzare sul territorio la ricchezza e la varietà dei materiali cinematografici raccolti 
negli archivi dei tre festival, contribuendo a far conoscere film e linguaggi originali e 
innovativi, scarsamente rappresentati nei circuiti commerciali.
Tutti gli aggiornamenti su www.cinematrentino.blogspot.com

Trento Film Festival

Nato nel 1952, è il primo e più antico festival internazionale di cinema dedicato alla 
montagna, all’esplorazione e all’avventura. Propone e promuove film provenienti 
da tutto il mondo, che spaziano da temi più strettamente legati alla montagna e 
all’alpinismo, fino a toccare questioni ambientali, sociali e storiche. 
   
    www.trentofestival.it

Religion Today Film Festival

È il primo festival internazionale itinerante dedicato al rapporto tra cinema e religioni, 
nato nel 1997 come “viaggio nelle differenze” per una cultura del dialogo tra persone, 
popoli, fedi e culture nel segno della convivenza in una società plurale.
   
    www.religionfilm.comINGRESSOLIBERO
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Martedì 9 luglio - Ore 21:00
Lavarone, Cinema Teatro Dolomiti

Martedì 16 luglio - Ore 21:00 
Fiavé, Museo delle Palafitte

Martedì 23 luglio - Ore 21:15
Villa Lagarina, Piazzale della Scuola elementare

Mercoledì 24 luglio - Ore 20:45
Parco di Paneveggio, Villa Welsperg

Mercoledì 31 luglio - Ore 21:00
Castel Ivano, Piazza del Municipio di Strigno
In caso di pioggia l’evento si svolgerà presso il Centro Sociale di 

Agnedo in Via dei Molini 42.

Mercoledì 7 agosto - Ore 20:30
Sant’Orsola Terme, Sala multimediale della biblioteca

Mercoledì 21 agosto settembre - 21:00
Comano Terme, Sala Congressi delle Terme di Comano

Martedì 3 settembre - Ore 20:45
Arco, Palazzo dei Panni

Piazzale della Scuola 
elementare “Paride Lodron”


