
Trento Film Festival for Future 2021
Programma Cinematografico dedicato alle scuole e risorse didattiche

Le dernier jour d'automne
Marjolaine  Perreten
Svizzera / 2019 / 7’ / Animazione
Senza dialoghi
Gli animali del bosco raccolgono parti di biciclette abbandonate con l'intenzione di costruirsi dei veicoli adatti 
alle loro dimensioni. Si sta preparando una grande gara... La gara dell'ultimo giorno d'autunno.
Primarie

Polar Opposites
Diana Wey 
Regno Unito, Brasile / 4’ / Animazione
Senza dialoghi
Un pinguino scontroso fugge dalla sua colonia per stare da solo, ma deve proteggere il suo iceberg da un 
simpatico orso polare che vuole compagnia.
Primarie

The Boat No. 5
Reyhane Kavosh
Iran / 6’ / 2020 / Animazione
Senza dialoghi
Alma, con tanti ricordi del lago accanto a casa sua e della barca n. 5, deve emigrare in un’altra città con i suoi 
genitori per un po'. Quando tornano indietro, scopre che è successo qualcosa...
Primarie

El gran hito
Ignasi López Fàbregas 
Spagna / 2020 / 13' / Animazione 
Senza dialoghi - Anteprima italiana 
Un alpinista benestante con l’hobby di raggiungere le cime delle montagne più alte, e il suo ultimo obiettivo: la 
cima impossibile. Una donna, stanca di aspettare il ritorno del marito dalle sue eccitanti scappatelle in 
montagna, decide di cercare l’avventura per i fatti suoi, tentando una scalata più modesta, ma come donna 
dovrà superare ostacoli anche più difficili dello stesso raggiungimento della vetta. I destini dei due si 
incroceranno, mentre inseguono i rispettivi traguardi. 
Primarie - da 8 anni; Scuole secondarie di primo; Scuole secondarie di secondo grado 

Migrants
Hugo Caby, Antoine Dupriez, Aubin Kubiak, Lucas Lermytte, Zoé Devise 
Francia / 2020 / 8’ /  Animazione
Senza dialoghi
Due orsi polari sono costretti all'esilio a causa del riscaldamento globale. Lungo il loro viaggio incontreranno 
orsi bruni con i quali cercheranno di convivere.
Scuole Primarie - da 8 anni; Scuole secondarie di primo
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Dans les pas de Lou
Hervé Tiberghien 
Francia / 2020 / 70’ /  Documentario
Lingua: Francese - Sottotitoli: Italiano 
Taccuino in mano, zaino sulle spalle e sguardo curioso, Lou ama camminare e disegnare fin da piccola. Oggi, 
adolescente, è ancora fortemente legata a queste due passioni. La seguiamo in un trekking di due mesi con la 
madre, sulle strade selvagge del Ladakh, in un viaggio che le porta oltre i 5000 metri, attraverso fiumi, 
ghiacciai e zone desertiche. Lou cammina in mezzo a montagne aspre e sublimi e vive profondamente questa 
avventura trasferendola sul suo diario attraverso parole ed immagini, con grande entusiasmo e delicatezza. Ci 
porta con sé nell'intimità di un viaggio profondo, che si apprezza con lentezza e silenzio.
Scuole secondarie di primo grado;

Sous les pins
Sébastien Baillou
Belgio, Francia / 2020 / 6' / Animazione 
In Concorso al 69. Trento Film Festival 2021 - Anteprima italiana 
Lingua: Francese - Sottotitoli: Italiano 
Marguerite, un’anziana signora, ricorda un momento importante della sua infanzia al Frejus, nel sud della 
Francia, durante gli anni sessanta.
Scuole secondarie di primo grado;  Scuole secondarie di secondo grado

Ella e l'ultimo cacciatore 
Fabio Pasini 
Italia / 2021 / 27' / Documentario / Anteprima mondiale 
Lingua: Italiano 
Ella, 10 anni, ha programmato il suo viaggio nella Groenlandia orientale con il papà. Ma la pandemia mondiale 
la costringe a casa e così, rovistando tra filmati, fotografie e diari, ripercorre i viaggi degli ultimi vent’anni dei 
suoi famigliari al piccolo villaggio di Isortoq. Scopre un mondo molto lontano dalla sua normalità, dove per 
sopravvivere si va a caccia di orsi, foche e balene e la vita passa dalla morte di animali che nel nostro 
immaginario e nella nostra cultura sono diventati simboli da salvaguardare.
Scuole secondarie di primo grado;  Scuole secondarie di secondo grado

58BPM - Battiti al Minuto 
Marco Zingaretti 
Italia / 2021 / 54' / Documentario / Anteprima mondiale 
Lingua: Italiano 
2019: i giovani atleti Mattia Migliorini, Maëlle Frascari e Laura Rogora stanno riuscendo nell'impresa di 
rendere lo sport un mestiere. 2020: il Covid si impone nella nostra realtà e viene raccontato attraverso le storie 
dei tre ragazzi, seguendoli fino al primo giorno di ritorno alla roccia per Laura, al vento per Maëlle, all’acqua 
per Mattia. Con gli interventi di Paolo Cognetti, che ha aperto le porte del suo rifugio in montagna per 
raccontare l’isolamento e il ritorno all’aria aperta dopo la quarantena.
Scuole secondarie di primo grado; Scuole secondarie di secondo grado

Diga 
Emanuele Confortin 
Italia / 2021 / 38' / Documentario / Anteprima mondiale
Lingua: Italiano
La pastorizia è una professione antica come il tempo. In un'epoca segnata dalla globalizzazione, alcune 
comunità di persone continuano a custodire questo sapere prezioso. Tra loro c’è la famiglia Baldessari di 
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Bellamonte, detti "Diga". Sono transumanti da quattro generazioni, che in autunno lasciano la Val di Fiemme 
per cercare l’erba in pianura, ritornando solo a primavera. Ma per loro, al tempo del Covid, dell’iper-
urbanizzazione e del ritorno dei grandi predatori, le regole del gioco sono cambiate.
Scuole secondarie di primo grado; Scuole secondarie di secondo grado

Icemeltland park 

Liliana Colombo 
Italia, Regno Unito / 2020 / 40' / Sperimentale
Lingua: Inglese - sottotitoli: Italiano  
Un parco di divertimenti pensato per le famiglie, le coppie, gli amici e tutti coloro che vogliono visitarlo. Non sai 
dove andare in vacanza? O non sapete come trascorrere la vostra luna di miele? Venite a Icemeltland Park, non 
ve ne pentirete!
Scuole secondarie di secondo grado

Paesaggi del cibo 
Michele Trentini, Andrea Colbacchini 
Italia / 2021 / 30' / Documentario / Anteprima mondiale 
Lingua: Italiano 
Dai paesaggi alpini e dolomitici della Val Rendena e della Valle del Vanoi a quelli terrazzati dai tratti 
mediterranei dell'Alto Garda, il documentario mette in primo piano alcune pratiche agroalimentari 
strettamente legate alla cura del territorio e alla sua biodiversità. Le immagini e le voci di chi ha scelto di 
produrre cibo di qualità, in modo sostenibile e su piccola scala, si intrecciano a quelle di uno chef affermato, che 
scommette sull'essenzialità e sulla prossimità di quei prodotti.
Scuole secondarie di primo grado; Scuole secondarie di secondo grado

__________________________________________________________________________________________________________________
Video di presentazione di MILA, corto di animazione di apertura della 69. edizione Trento Film Festival 

MILA, UNA STORIA SENZA TEMPO, UN TEAM SENZA CONFINI
Dietro le quinte del cortometraggio animato “Mila”
A cura di Pixel Cartoon, protagonisti Cinzia Angelini, regista e scenggiatrice e Valerio Oss, fondatore di Pixel 
Cartoon e Supervisore agli effetti visivi del film.

Scopri i passaggi necessari per realizzare un film d’animazione: dall’idea iniziale, al design, allo storyboard, 
alla modellazione e coloratitura fino agli effetti speciali.
Come un team di 350 artisti da 35 Paesi ha ricreato la città di Trento per raccontare la storia di una bambina, 
che con la sua tenacia, sopravvive ai bombardamenti del 1943 e ritrova la speranza.
__________________________________________________________________________________________________________________

Le risorse didattiche – sotto forma di video o schede – a disposizione per approfondire i 
temi dei film sono a cura di enti partner del Trento Film Festival: 
MUSE, Museo Usi e Costumi della Gente Trentina, Vita Trentina, Parco Naturale Adamello 
Brenta, APPA - Agenzia per la protezione dell’ambiente della Provincia autonoma di Trento, 
Centro per la Cooperazione Internazionale, tsm|step Scuola per il Governo del Territorio e 
del Paesaggio, Fondazione Museo Civico di Rovereto, Fondazione Edmund Mach.

Per informazioni o chiarimenti: federica.pellegatti@trentofestival.it
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