
LA PRINCIPESSA E L’AQUILA

Regia di
Otto Bell

Il ritratto di una cacciatrice con le aquile, 
frutto di un lavoro di osservazione, di immersione e di costruzione
La tradizione dei cacciatori con le aquile, presso le popolazioni nomadi della Mongolia, 
ha duemila anni di storia. Il metodo per questo tipo di caccia, a volpi, lupi e altri animali, 
si tramanda di padre in figlio, laddove la persona mostra una propensione spiccata per 
la collaborazione con l’aquila. Quando cioè, per dirla come loro, “ce l’ha nel sangue”. 
Aishoplan è una ragazzina di tredici anni che, diversamente dalle amiche, non ha mai 
avuto paura di un’aquila né di arrampicarsi in altissima montagna per catturare il suo 
personale aquilotto all’indomani dello svezzamento e crescerlo e addestrarlo secondo gli 
insegnamenti del padre. 
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Cinema Cineghel Gallio
Domenica 9 Settembre   ore 20.45

  Mercoledì 5 Settembre  2018
Cinema Lux Asiago Lhotse Through the Storm ore 20.45

  Giovedì 6 Settembre  2018
Grillo Parlante Asiago Resina   ore 18.00
Cine.Palladio Cesuna Processo all’orso  ore 20.45

  Venerdì 7 Settembre  2018
Cine.Palladio Cesuna Capindo la Late  ore 16.00
Cinema Lux Asiago l’Altipiano delle meraviglie ore 18.00 
Grillo Parlante Asiago Resina*   ore 20.45

  Sabato 8 Settembre  2018 
Cinema Lux Asiago Rasetle, l’Altopiano nascosto* ore 18.00
Cine.Palladio Cesuna Processo all’orso*  ore 19.00
Cineghel Gallio “Blue Ice Compact” Annapurna 8091 ore 20.45

  Domenica 9 Settembre  2018 
Cinema Lux Asiago Lhotse Through the Storm ore 16.00 
Cine.Palladio Cesuna Capindo la Late  ore 18.00
Cineghel Gallio La principessa e l’aquila ore 20.45

    (*con la presenza del regista/autore)

Blue Ice Compact – Annapurna 8091

Un’avventura su una delle montagne 
più alte e pericolose della terra
Il documentario racconta un’avventura mozzafiato su una delle montagne più alte del 
mondo, l’Annapurna, la “dea dell’abbondanza”. Si tratta di un colosso di 8.091 metri che 
gli alpinisti Mario Vielmo e Sebastiano Valentini tentano di scalare tra vertiginosi seracchi, 
resistendo a venti fortissimi, a temperature rigidissime, vincendo strapiombi di ghiaccio 
vivo, flagellati da spaventose valanghe. 
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Cinema Cineghel Gallio
Sabato 8 Settembre  ore 20.45 Mario

Vielmo

Sebastiano 
Valentini 



RESINA

Regia di 
Renzo Carbonera

L’urgenza di raccontare un microcosmo che ha bisogno di una resina 
sociale per contrastare le numerose avversità.
Maria è una giovane violoncellista che, delusa dal non facile mondo dei musicisti, torna al suo 
paese di montagna in cui si parla una lingua ormai dimenticata: il cimbro. La situazione della 
sua famiglia non è però facile e la vita in paese scorre monotona. Con un’eccezione: il coro 
che in passato ha conosciuto ottimi riconoscimenti e che ora vede l’organico ridotto al minimo. 
L’anziano Quirino cerca di fare quello che può ma con scarsi esiti. Maria potrebbe, se volesse, 
essere di grande aiuto. 
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PROCESSO ALL’ORSO

Giancarlo 
Ferron

L’idea nasce prendendo spunto da quanto si faceva nel Medioevo, periodo in cui i processi agli 
animali erano presi molto seriamente, tanto che la bestia accusata di qualche crimine veniva 
condotta in tribunale, accompagnata da un avvocato difensore, e poteva essere assolta o 
condannata. I cosiddetti Processi Brutali erano in tutto e per tutto identici a quelli umani; c’era il 
mandato di arresto, il carcere preventivo, la traduzione in giudizio, l’esame delle prove e la re-
quisitoria. Il Tribunale Scalzo ha quindi il compito di dare una visione d’insieme sulla questione 
dell’orso, dando spazio alle varie posizioni che sono state prese dalla popolazione, dai turisti, 
dalla stampa, dalle amministrazioni locali, dagli allevatori e operatori turistici danneggiati.
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CAPINDO LA LATE

Regia di
Andrea Colbacchini 

Transumanza di uomini e bestie attraverso 
il tempo sull’Altopiano di Asiago 7 Comuni 
L’allevamento e la caseificazione nelle terre alte sono ambiti di studio poco indagati dalla storio-
grafia pur essendo, quello montano, un elemento imprescindibile dal sostrato geofisico e cultu-
rale. Parlare oggi di questi argomenti significa rivolgere lo sguardo del ricercatore a tematiche 
in rapido mutamento, anche grazie ai sempre più numerosi fenomeni di ritorno alla montagna 
che le generazioni più giovani stanno sperimentando. Questo tipo di iniziative giocano un ruolo 
fondamentale sia all’interno del contesto di ripopolamento dei territori marginali, andando 
perciò a inserirsi in dinamiche di antropizzazione del paesaggio e di tutela ambientale, sia 
all’interno del complesso fenomeno della cosiddetta «riscoperta» dei prodotti tipici locali.
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“Rasetle, l’Altopiano nascosto”

Regia 
di Paolo Fracaro
presente in sala

Rasetle è un documentario sull’Altopiano dei Sette Comuni che ci porta 
alla scoperta della vita che respira, ci guarda e si nasconde nei boschi. 
Un viaggio lungo i magnifici sentieri dell’Altopiano, immersi nella natura. 
Rasetle, nell’antica lingua dei cimbri, significa “scricciolo”. “Tutto è nato 
dalla mia grande passione per la montagna, - dichiara il regista Paolo 
Fracaro - i boschi e gli animali selvatici. Ho esplorato l’Altopiano alla 
ricerca dei luoghi più nascosti e meno frequentati, incontrando spesso una 
natura ancora incontaminata. Questo documento è a testimonianza della 
grande ricchezza naturalistica che circonda il nostro territorio.
Grande motivo di orgoglio, per tutti noi.”
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“l’Altipiano delle Meraviglie”

Testi di Mario 
Rigoni Stern

L’Altopiano dei Sette Comuni, attraverso 
le emozionanti parole dello scrittore Mario Rigoni Stern  
Il documentario, frutto della collaborazione artistica tra i registi Luca Benetti e Fabio Coluccelli, 
racconta lo spettacolo della vita che si cela dietro gli angoli più nascosti e remoti dell’Altopiano dei 
Sette Comuni, attraverso le parole di Mario Rigoni Stern e le suggestive immagini del fotografo 
Roberto Costa.
La voce narrante di Elda Olivieri accompagna lo spettatore in questo viaggio appassionante, alla 
scoperta delle meraviglie naturali che contraddistinguono il territorio dell’Altopiano, partendo dal 
cuore tenebroso dei boschi fino ad arrivare al bagliore delle candide nevi che ricoprono le vette 
più alte.

ITA

Foto e video 
Roberto Costa
Regia di 
Luca Benetti e 
Fabio Coluccelli
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LHOTSE THROUGH THE STORM

Mario
 Vielmo

L’ultima impresa dell’alpinista Mario Vielmo sul Monte Lhotse
Il film documenta la spedizione con i compagni Sebastiano Valentini e Nicola Bonaiti e la 
scalata alla vetta del Lhotse, raggiunta il 26 maggio 2017. Un’avventura al limite, una scalata 
davvero complicata con molti retroscena e amare sorprese, con un pizzico di follia, senza 
ossigeno e nel mezzo della tempesta.
Per gli appassionati di alpinismo, una serata da non perdere, un’occasione per lasciarsi 
stregare dal fascino di una delle vette più alte del mondo.
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Thierry Toscan

Montaggio
Andrea Vardi
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Cristiano Fracaro
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Cinema Grillo Parlante 
Giovedì 6 Settembre  2018 ore 18.00
Venerdì 7 Settembre  2018 ore 20.45

Cinema Palladio di Cesuna
Venerdì 7 Settembre  2018 ore 16.00
Domenica 9 Settembre  2018 ore 18.00

Cinema Palladio di Cesuna
Giovedì 6 Settembre  2018 ore 20.45
Sabato 8 Settembre  2018 ore 19.00

Cinema Lux Asiago
Sabato 8 Settembre  2018 ore 18.00

Cinema Lux Asiago
Venerdì 7 Settembre  2018 ore 18.00

Cinema Lux Asiago
Mercoledì 5 Settembre  2018 ore 20.45
Domenica 9 Settembre  2018 ore 16.00

CESUNA

CESUNA

ASIAGO

ASIAGO

ASIAGO

ASIAGO

ingresso unico 3€


