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“Offrire al pubblico uno sguardo
polivalente, a 360 gradi, sulla
montagna. Quando parliamo del regno
delle altezze, ci riferiamo a una
straordinaria varietà di ambienti, di
sport, di attività economiche, di
universi spirituali. Attraverso il Trento
Film Festival vogliamo donare al
pubblico un mondo. Uno dei pochi,
forse degli ultimi, non danneggiato da
attività umane che invece, altrove,
hanno compromesso il paesaggio e la
stessa qualità della vita”. Maurizio
Nichetti, attore, regista, uno dei nomi
più importanti a livello nazionale e
internazionale nel campo del cinema e
della cultura, è il direttore artistico
del Trento Film Festival. Protagonista
di celebri film come “Volere volare”,
“Luna e l’altra”, “Ratataplan”,
“Honolulu baby”, “Stefano
Quantestorie”, “Ladri di saponette”,
“Domani si balla”, “Ho fatto splash”,
da ormai sei anni gli è stato affidato il
compito di dirigere il più antico e
importante festival del mondo
dedicato alla cinematografia di
montagna. “Sette anni fa il pubblico
del Film Festival riempiva le sale
cinematografiche di Trento.

Il Salvanel, che accompagna il
TrentoFilmFestival e fa
sorridere i bambini.

Si contavano circa 3.000 spettatori.
Poi le cose si sono ulteriormente
sviluppate. Gli argomenti interessanti
per il pubblico sono moltiplicati, così
come le iniziative, le manifestazioni,
le idee e i soggetti istituzionali che
sono entrati in partnership con il Film
Festival per creare nuovi eventi
nell’evento principale”. L’anno scorso
i film arrivati a Trento sono stati 325,
da quasi tutti i paesi del mondo, e i
visitatori erano 50.000, senza contare
i contatti via web. Il sito del Film
Festival continua a crescere, ad
arricchirsi, a fidelizzare nuove
persone. “Di anno in anno, il successo
della manifestazione aumenta”. La
montagna nutre tante passioni, spiega
Nichetti. Per qualcuno è il luogo ideale
per fare scalate o escursioni, per altri
il regno dello sport, per altri ancora
uno scrigno di tesori naturali, oppure
un luogo carico di storia e cultura, che
custodisce ancora lo spirito delle genti
che nelle terre alte hanno vissuto e
lavorato, mentre adesso lo spirito del
turismo si sta impossessando di un po’
tutte le valli, anche se forse non
riesce ancora a imporsi ovunque con la
stessa forza. “La montagna mi sembra
conservare ancora un fascino,
un’atmosfera particolare, intatta, che
per certi versi resiste alle logiche del
turismo di massa e alla modifica della
propria natura”. Ma la natura stessa
viene elaborata dall’uomo, sia in senso
pratico, attraverso il lavoro, che in
senso intellettuale, anche attraverso
la cultura. Lavoro e cultura, questi
sembrano essere i due pilastri
fondamentali sui quali tutte le
iniziative di qualità sono nate e si sono
sviluppate, in riferimento alla
montagna e all’arco alpino in
particolare. Il Film Festival coorganizza il “Parco dei Mestieri”, un
evento rivolto ai bambini delle scuole,
per far loro vedere da vicino quali
erano i mestieri di una volta nelle

vallate trentine, e cosa la montagna
può offrire ancora oggi a chi sceglie il
lavoro di artigiano, della pietra e del
legno principalmente. L’iniziativa è
curata con Vita Trentina e il Museo
degli Usi e Costumi della Gente
Trentina di San Michele all’Adige, uno
dei più importanti musei italiani,
probabilmente anche europei,
nell’ambito della documentazione
degli antichi mestieri di montagna.
“Sempre con lo stesso museo abbiamo
organizzato anche Eurorama, una vera
e propria rassegna di film e
documentari all’interno della rassegna
più ampia del Film Festival. Eurorama
ha proposto i migliori film in assoluto
su soggetti etnografici, quelli che
hanno vinto i più prestigiosi festival
mondiali dedicati all’argomento.
Una proposta d’eccellenza all’interno
di un’altra proposta di eccellenza,
quella del Festival”.
Gli incontri con l’autore, insieme ai
momenti di dibattito sulla cultura e
l’ambiente montano, hanno

visto ancora una volta, spiega Nichetti
con un sorriso, la partecipazione di
alcuni dei più bei nomi che in Italia si
occupano sia di televisione e
spettacolo, che di cultura e
letteratura: Mario Tozzi, conduttore
per la RAI del programma televisivo
“Gaia. Il pianeta che vive”; Patrizio
Roversi, che in coppia con sua moglie
Susy Blady ha documentato scenari
umani e naturali straordinari, nel
programma “Turisti per caso”;
Giuseppe Cederna, famoso attore che
si è occupato di montagna anche per il
Museo Nazionale della Montagna di
Torino; Erri De Luca, scrittore di fama
internazionale. “La filosofia alla base
del Trento Film Festival è semplice,
ma implica profondità: spargendo i
semi di idee nuove, possono nascere
bellissime piante, che si sviluppano
sempre più in alto. E da ogni idea, da
ogni spunto, possono prendere vita
iniziative nuove, in grado di suscitare
interesse e di stimolare energie”.
2004, primo anno di Nichetti come
direttore artistico della
manifestazione. Era l’inizio di una
nuova esperienza, racconta il comico
milanese che in passato era stato
Presidente di Giuria dello stesso Film
Festival, poi ha accettato l’incarico di
direttore artistico, propostogli da Italo
Zandonella Callegher, ex presidente
del Festival e attuale vicepresidente.
“Era una novità anche il fatto che a

La fontana del Nettuno a
Trento e alcuni manifesti
storici del
TrentoFilmFestival.

Credo nel potere del riso e delle lacrime come antidoto
all’odio e al terrore.
Charlie Chaplin

Il cinema è il modo più diretto per entrare in competizione con Dio.

Federico Fellini

ricoprire tale ruolo non fosse una
persona direttamente associata al
mondo della montagna, bensì un uomo
di cinema. Ricordo che quel primo
anno ho cominciato a introdurre e
discutere nuove proposte, a pensare a
come potesse essere sviluppata la
manifestazione, e a cercare di
motivare le persone dello staff
coordinando il loro lavoro”. Da quei
primi semi gettati dal neo-direttore
artistico, è nata una pianta che sta
crescendo sempre di più. “Ogni anno
cerchiamo di realizzare iniziative che
coinvolgano enti e soggetti
istituzionali anche locali, responsabili
dei singoli eventi collaterali. La parola
d’ordine in questi casi è: vita”. Il
Trento Film Festival coinvolge tutta la
città, tutte le principali sale
cinematografiche e le piazze. Sono
tanti gli enti e le istituzioni che
propongono iniziative da collegare al
Festival. Magari da un evento che si

tiene un anno, l’anno dopo nasce una
rassegna dedicata, o un ciclo più
ampio che richiama a Trento un
pubblico ancora più numeroso. “E’ un
circolo virtuoso, prosegue Nichetti. Il
Film Festival vive nelle montagne
trentine ma parla al pubblico di tutto
il mondo. Ha cioè una dimensione
locale e globale insieme. I soggetti
istituzionali e i musei sono interessati
a proporre eventi di rilievo, anche per
farsi conoscere maggiormente presso
il grande pubblico. Il Film Festival,
d’altro canto, ha interesse a
sviluppare iniziative collaterali perché
aumentano la qualità complessiva di
tutta la rassegna, e perché possono
richiamare ulteriore pubblico, attratto
proprio dal nuovo tema che viene
proposto. E’ interessante notare
questo concetto: la qualità chiama
sempre nuova qualità. Per tal motivo il
Film Festival è l’evento più bello e più
rinomato del mondo, nel suo genere.

E per questo motivo, a nostra volta, ci
sforziamo sempre di fare di più e
meglio”. Non solo cinema. Il Trento
Film Festival è anche Montagnalibri,
ovvero la più grande rassegna
mondiale di libri di montagna, uno dei
“rami” più importanti e famosi del
Film Festival. La scorsa edizione
superava il migliaio di libri, proposti da
circa quattrocento editori di ventinove
paesi.
Poi ci sono le mostre. Alcune dedicate
all’Everest, al K2, ai Poli, altre con la
partecipazione di pittori, scultori,
fotografi, viaggiatori, o in memoria di
grandi personaggi che non ci sono più.
E ancora, il Film Festival ha ospitato i
più grandi protagonisti della storia
dell’alpinismo: Messner, celebre in
tutto il mondo per le sue imprese,
Herzog e Lachenal dell’Annapurna;
Tenzing e Hillary dell’Everest; Bhul del
Nanga Parbat; Lacedelli e Compagnoni
del K2; Tichy del Cho Oyu; Terray e
Couzy del Makalu; Diemberger del
Broad Peak e del Dhaulagiri, e gli
uomini del Gasherbrum IV, il “quasi
8000” che la spedizione del Cai scalò
nel 1958, e che vide arrivare in vetta
Bonatti e Mauri, mentre Cassin era
capo spedizione. “La memoria delle
grandi imprese alpinistiche è
fondamentale, soprattutto all’interno
di una manifestazione che vede tra i
co-fondatori lo stesso Club Alpino
Italiano.
Ma un’attenzione particolare merita
anche il futuro della passione per la
montagna: i giovani”. Ai ragazzi delle
superiori, per esempio, sono state
dedicate iniziative per stimolare a
guardare con occhi nuovi il proprio
territorio, sia sotto l’aspetto
ambientale che sotto quello sociale e
culturale.
Ne sono nati lavori interessanti, che
illustrano la vita di persone
praticamente di tutte le fasce d’età. Si
tratta di documenti preziosi, che
possono contribuire ad “accendere nei
giovani la scintilla della curiosità e
della vivacità intellettuale, dote
preziosa oggi”. Ma si può fare meglio,
secondo la filosofia del Film Festival.

Nelle edizioni precedenti si sono
infatti organizzati alcuni seminari,
anzi dei veri e propri master per
mettere in grado chi li frequenta di
conoscere l’iter attraverso il quale
un’idea, proposta ad una casa di
produzione, diventa realtà. “Si chiama
pitching, letteralmente essere capaci
di presentare un progetto. Questa
capacità si mette in pratica davanti
alla commissione della casa di
produzione alla quale si propone il
lavoro. Occorre essere sintetici,
accattivanti, far vedere che si hanno
idee buone e si è capaci di realizzarle,
anche avendo presenti alcuni problemi
pratici, relativi all’organizzazione e al
lavoro sul campo per effettuare le
riprese. Un seminario di questo genere
ti mette in grado di sapere di cosa si
parla quando ci si riferisce alla
realizzazione vera e propria di un
filmato o di un documentario. Per
questo motivo l’abbiamo inserito tra le
attività proposte ai giovani interessati
a realizzare filmati sulla vita e
l’ambiente delle proprie vallate”. Il
corso finisce simulando una vera
presentazione del progetto a un panel
di esperti, cinque o sei persone.
Sembrava giusto che un festival
dedicato al cinema di montagna non
solo proponesse film di ottima qualità
al pubblico, sottolinea Nichetti, ma
contribuisse anche ad avvicinare
sempre più le persone al mondo del
cinema o del documentario.
“L’obiettivo è cercare di rendere il più
possibile ricco e completo il rapporto
tra persona e cinema.
Noi crediamo che non solo il cinema
debba essere protagonista, e quindi
attirare l’interesse della gente, ma
che anche la gente debba diventare
protagonista, e quindi avvicinarsi al
cinema vivendolo in prima persona,
ovvero, nei limiti del possibile,
facendolo”. Lo sguardo sincretico che
il Festival vuole promuovere implica
considerare la montagna a tutto
tondo, anche se oggi essa sembra
settorializzata in vari ambiti
d’interesse separati. C’è lo sport, con
tutte le specialità estive e invernali
che questo comprende. Poi ci sono,
per esempio, la storia, la cultura e

Trento Film Festival 2008: grande partecipazione di
pubblico alle proiezioni e alle manifestazioni collaterali.

l’ambiente. Purtroppo, aggiunge
Nichetti con una punta di rammarico,
a volte gli esperti e gli appassionati di
uno di questi ambiti non si interessano
anche degli altri ambiti. E ciò, se da
una parte favorisce l’approfondimento
e la specializzazione, dall’altra rischia
di creare steccati. “Ma noi intendiamo
costruire ponti tra le diverse anime
della montagna. Per questo cerchiamo
di differenziare il più possibile
l’offerta di eventi ed iniziative”. E’
come quando vai al ristorante, ci
spiega. Hai davanti una lista di
alternative, un menù. Hai cioè la
possibilità di scegliere. Non a tutti
possono piacere le stesse cose, perciò
viene offerta una varietà di spunti. “E
le diverse iniziative, proprio in virtù di
questa varietà, invece di entrare in
competizione tra loro si arricchiscono
a vicenda e attirano pubblici a loro
volta differenziati. Questo si traduce
in un sempre maggiore numero di
presenze, appunto perché si risponde
ai gusti, tendenzialmente, di tutti gli
appassionati delle diverse anime della
montagna”. La straordinaria qualità e
ricchezza dell’offerta può a volte far
correre il rischio di creare, diciamo
così, “incomprensioni”, dice Nichetti
ridendo sotto i baffi. “Una volta, agli
inizi del mio lavoro per il Film
Festival, mi è capitato di essere
fermato per strada, a Trento, da una
persona. Mi ha parlato …, no, in verità
mi ha proprio affrontato. Si è
lamentata a gran voce perché, a suo
dire, il Festival era organizzato, beh,
sì, troppo bene. In sostanza le
interessava praticamente tutto ciò che
proponevamo. Ogni film, ogni incontro
con l’autore, ogni manifestazione
collaterale. Era semplicemente
impossibile seguire tutte queste cose,
perché si sovrapponevano gli orari.
Questa persona non voleva rinunciare
a seguire nulla del Festival, e si è un
po’ risentita con me perché era
obbligata a rinunciare a certi eventi”.

L’episodio, prosegue Nichetti, è
divertente ma spiega bene, nella sua
essenza, quale sia il metodo vincente
per questo genere di iniziative.
“Abbiamo registrato notevoli
incrementi del numero annuo di
visitatori del Festival, e anche gli
iscritti al sito continuano ad
aumentare e si tengono in contatto
con noi durante tutto l’anno”.
Sondaggi recentissimi dimostrano che
il ritorno economico della Regione,
per ogni euro investito nel Festival,
supera il 100%. “Anche
tecnologicamente, la nostra
piattaforma informatica è
all’avanguardia”. E’ interessante
notare che “il Trento Film Festival è
un evento che non invecchia mai”.
E’ nato nel 1952, con mezzi per la
cinematografia che ovviamente erano
molto diversi da quelli attuali. Ha
quindi un forte radicamento nel
passato, è nato quando il cinema stava
acquisendo importanza nella cultura e
nella società italiana, ed ha avuto
subito notevole successo. Oggi, il
mondo è completamente diverso da
quello di allora. Tutto è cambiato, il
cinema non si fa più con le pesanti
attrezzature che si usavano una volta,
e che andavano portate in parete
durante la scalata.

Trento, monumento
a Dante.

Il più grande segreto del successo di un attore è la sincerità. Una volta che
riesci a fingerla puoi ottenere tutto.

Laurence Olivier

I mezzi moderni sono molto
tecnologici, chiunque può comprare
un apparecchio digitale anche di
dimensioni minuscole e filmare con
quello.
Nonostante queste trasformazioni,
così rapide e profonde, sia della
cultura che della società e degli stessi
modi di andare in montagna, “il Film
Festival è sempre attuale e piace al
pubblico. Anzi, è in costante
crescita”.
La cultura può unire passato e
presente, e permettere di gettare
sguardi sul futuro.
Le montagne sono antiche, spiega
Nichetti, ma possono anche essere la
base per costruire il mondo di domani.
Alcuni anni fa il Film Festival si è
occupato degli hot spots, i “punti
caldi” della Terra. Sono alcuni luoghi
che ospitano quelli che potremmo
chiamare scrigni della biodiversità,
enormi magazzini che custodiscono
tutti i semi delle specie vegetali del
nostro pianeta, e che sono
debitamente protetti nel caso che
disastri nucleari o eventi sconvolgenti
distruggano la vita come la conosciamo
noi oggi. Ecco, questi hot spots si
trovano, per la maggior parte, in
montagna.
“Le terre alte hanno resistito di più
alle logiche della modernità e della
globalizzazione, che a volte hanno
omogeneizzato culture e popoli in
origine molto diversi tra loro. Se la
vita sul nostro pianeta dovesse essere
messa in pericolo, forse non è un caso
che si volgerà lo sguardo verso l’alto,
verso quei punti caldi di cui abbiamo
parlato.
La montagna, lo sport, l’ambiente, la
cultura, la storia, la passione e la
sofferenza dell’uomo: è questo che ci
interessa raccontare, e cerchiamo di
farlo con il Trento Film Festival.
Amiamo la meravigliosa varietà del
molteplice. E tutti gli anni cerchiamo
sempre di migliorare il nostro lavoro
rispetto all’anno precedente, di
procedere sempre più in alto sul
cammino della qualità”. Con il passo
del montanaro, conclude Nichetti con
un sorriso, si può andare molto
lontano. ●
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