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Montagne vive, natura maestosa, 
spazi selvatici che diventano patrimonio.
Il festival d’alta quota «Il Mistero dei Monti» 
rende omaggio alle Dolomiti, illuminate 
nelle fessure e nelle alte cenge dai riflettori 
di un riconoscimento mondiale. 
Quel raggio luminoso mette in primo piano 
i protagonisti naturali del misterioso spazio 
alpino soffermando lo sguardo su tutto 
ciò che respira nella montagna.
Il conferimento del marchio Unesco 
alle Dolomiti afferma il valore di quelle 
«montagne dell’umanità» e insieme 
della montagna in senso assoluto.



PROGRAMMA
martedì 3 agosto
ore 18 al Salone Hofer

Nella maestosa selva
Incontro con Erri De Luca, scrittore e alpinista
presenta Franco De Battaglia, giornalista

Parola e silenzio nella selva alpina. Uomo e animale, in un dialogo 

intenso e decisivo, raccontato nell’ultimo libro di Erri De Luca 

Il peso della farfalla. Una storia tra chi abita la montagna e l’uomo 

che la sale. Un incontro particolare, per entrare nella selva attraverso 

le parole e le visioni letterarie di un grande scrittore e alpinista.

Letteratura

Cinema e Incontri
martedì 10 agosto
ore 18 al Caffè Hofer - Hotel Des Alpes

Montagne dell’umanità
Incontro con Annibale Salsa, Accademia della Montagna
presenta Egidio Bonapace
Presidente del Trentofilmfestival

Il conferimento del marchio Unesco alle Dolomiti ci fa guardare con 

rinnovato interesse alle montagne e alla loro cultura, passata e presente. 

Responsabilità culturale nel percorso mutevole delle identità di 

montagna, sfuggenti e imprevedibili.

Ore 21 al Palacampiglio

‹Cinque giorni. Un’estate.›
Proiezione cinematografica 
regia di Fred Zinnemann (Stati Uniti, 1982 - 96’)
Introduce tutte le proiezioni Augusto Golin, responsabile 
programmazione cinematografica del Trentofilmfestival

Una delle migliori rappresentazioni cinematografiche non 

documentaristiche dell’alpinismo e della montagna, girato dal famoso 

regista hollywoodiano che, per l’occasione, torna alle sue origini 

austriache. Con la splendida interpretazione dell’attore Sean Connery. 

Grazie alla concessione del Museo Nazionale della Montagna di Torino.

In collaborazione con il TrentoFilmfestival



Mercoledì 11 agosto
ore 18 al Caffè Hofer - Hotel Des Alpes

Paradisi d’altitudine
Incontro con Alessandro Scafi,  Warburg Institute London 
presenta Roberta Bonazza

L’altitudine in questione è quella  del Paradiso terrestre, rappresentata 

sulle antiche carte da un altissima montagna. Luogo sopra le parti, 

pinnacolo della creazione, sorgente dei quattro fiumi nutrimento per 

la terra. Lo stesso Dante nella Commedia compie l’ascensione  più alta 

risalendo l’alta montagna fino al Paradiso.

ore 21 al Palacampiglio

‹Gasherbrum. 
La montagna lucente›
Proiezione cinematografica 
regia di Werner Herzog (Germania, 1985 - 44’) 

Nel giugno 1984 il grande scalatore Reinhold Messner intraprende una 

spedizione nelle montagne del Karakorum con Hans Kammerlander, 

per scalare consecutivamente due «ottomila» senza bombole d’ossigeno, 

senza campi d’alta quota col solo equipaggiamento di uno zaino ciascuno. 

Herzog è interessato a capire le ragioni di queste impresa.

Giovedì 12  agosto 
ore 18 al Caffè Hofer - Hotel Des Alpes

Fotografi di Montagne.
Quando la luce racconta il sublime
Incontro con Alberto Bregani, fotografo 
presenta Augusto Golin

Il fotografo di montagne riesce nel tempo a stabilire un forte legame con 

il suo soggetto. Conosce la luce che arriva sulle montagne, vede come 

si muove, le nuvole come girano; inizia a comprendere l’ambiente e a portarlo 

dentro lo sguardo per trasmettere esattamente ciò che lui sente.

ore 21 al Palacampiglio 

‹Birdman of the Karakoram›
Proiezione cinematografica
regia di Alun Hughes (Regno Unito, 2009 - 65’)

Il film propone le riprese straordinarie dell’impresa di John Silvester che, 

a bordo di un parapendio biposto in compagnia del regista Alun Hughes, 

ha attraversato alcune delle più alte montagne della catena del Karakorum 

in Pakistan. I due si ritrovano immersi in un mondo remoto, fatto di neve, 

ghiaccio e terre inesplorate. Paura e passione sospese in aria.

3-25 AGOSTO



PROGRAMMA
Venerdì 13 agosto
Ore 21 al Palacampiglio

Il volto e l’anima della Natura
incontro con il professor Flavio Caroli

Un viaggio per immagini attraverso la rappresentazione della natura come 

specchio attraverso cui l’essere umano riflette le sue passioni, la sua visione del 

mondo e il senso stesso della sua esistenza. Il volto della natura, ma insieme anche 

l’anima. Ordinario di Storia dell’arte moderna presso la facoltà di architettura del 

Politecnico di Milano. Ospite fisso di “Che tempo che fa” di Fabio Fazio, il 

professor Caroli approfondirà il tema dell’antico e affascinante rapporto tra arte e 

natura. 

 
Mercoledì 4 agosto
Ore 21 al Palacampiglio

La cordata vincente 
Spettacolo teatrale in omaggio a Bruno Detassis

«B» come Bruno e Brenta, «D» come Detassis e Dolomiti. 

Bruno Detassis incarna nel nome l’esperienza di una vita trascorsa 

«dentro» le Dolomiti di Brenta. Abitante e custode, osservatore e 

attore, contemplativo e pratico. A lui un omaggio speciale da parte 

della sua terra trentina. 

Banda Sociale e Filodrammatica di Zambana, Coro Presanella, 

scritto e diretto da Antonia Dalpiaz, da un’idea di Rosario Fichera, 

prodotto dal Comune di Zambana e dalla Provincia autonoma di 

Trento. In collaborazione con il Comune di Pinzolo.

Arte Teatro



PROGRAMMA
Martedì 17 agosto
Ore 21 al Salone Hofer

Ursus Live. 
Atto unico dell’orso bruno delle Alpi
Spettacolo teatrale 

Spettacolo a tu per tu con l’orso e la sua storia.

Nell’anno internazionale della biodiversità

uno spettacolo a tu per tu con l’orso e la sua storia.

Patrocinato dal Parco Naturale Adamello Brenta. 

Scritto da Roberta Bonazza. 

Attori: Alessio Kogoj, Maira Ribeiro 

Musiche: Giovanni Formilan

Costumi: Nadia Simeonova, Plamen Solomonski 
Regia: Roberta Bonazza e Alessio Kogoj



Mercoledì 25 agosto

Viaggio nella maestosa selva
cammino nella biodiversità

Attraverso un sentiero selvatico si va a far visita al Peccio di Zeledria, 

vecchio albero monumentale di grande bellezza, con letture di Graziella 

Zeni. Le tracce selvatiche proseguono alla scoperta di fiori e piante che non 

si rivelano allo sguardo frettoloso. Accompagnati da una guardia parco 

esperta in botanica. Con lo sguardo vigile delle guide alpine.

In collaborazione con l’Assessorato all’Ambiente della Provincia 

autonoma di Trento, la Comunità delle Regole Spinale Manez.

Itinerari

Giovedì19 agosto
Ore 21 al Salone Hofer

Viaggio nella Selva dipinta
visita guidata notturna

Percorso visionario nella rigogliosa selva alpina del ciclo 

dei dipinti di Gottfried Hofer nello storico Salone delle feste 

dell’ Hotel des Alpes. Omaggio floreale alla splendida tela 

della «Madonna di Campiglio».

Visita guidata con la storica dell’arte Giovanna Recusani che ha curato

la mostra e la monografia del pittore Gottfried Hofer.

Venerdì 20 agosto

Viaggio nel paesaggio sublime
cammino tra arte e natura

Attraverso un sentiero inesplorato si raggiunge un luogo di 

«sublime bellezza» sulle tracce di quel gusto pre-romantico 

che ha suscitato l’interesse dei primi esploratori per le 

alte vette. Per guardare il paesaggio con occhi nuovi.

Accompagnati dalla storica dell’arte Alessandra Possamai Vita

e dall’esperto d’arte Giacomo Bonazza. Con lo sguardo vigile 

delle guide alpine. In collaborazione con l’Assessorato all’Ambiente della 

Provincia autonoma di Trento, la Comunità delle Regole Spinale Manez

Partenza ore 9.30 
dall’Apt di Madonna di Campiglio 

È necessaria la prenotazione presso 
gli uffici dell’Apt di Madonna di Campiglio



MOSTRA FOTOGRAFICA

3-31 agosto 

Dolomiti, montagne dell’anima
Mostra fotografica itinerante
foto di Alberto Bregani

Le immagini delle Dolomiti di Brenta scendono a valle e si 

mettono in mostra. Piccoli frammenti del grande archivio 

storico che è la montagna esposti nelle vetrine del centro 

di Madonna di Campiglio, per raccontare una storia. 

Mostra a cura di From Studio e Alberto Bregani.

Fotografia



DA VICINO
PARADISI D’ALTITUDINE
«C’è una tradizione che vuole che il paradiso terrestre si 

trovi su un’altissima montagna; ne parla Ezechiele quando 

parla del monte di Dio sul quale si trova l’Eden, ma poi 

molti esegeti hanno ipotizzato che il paradiso terrestre 

si trovasse su una montagna molto, molto alta. Si voleva 

isolare le condizioni climatiche perfette del paradiso 

dalla condizione normale della suddivisione dei climi 

sulla terra. Nella cartografia, ci sono molte carte dove il 

paradiso terrestre viene rappresentato come una città 

fortificata in cima alla montagna. Fino al 1400 le carte 

del mondo conosciuto erano orientate con l’oriente in alto 

e il paradiso terrestre era rappresentato come il punto più 

alto della terra, nell’estremo oriente, come il pinnacolo 

di tutta la creazione. C’era questa idea dell’altezza 

che orientava tutta la rappresentazione del mondo 

conosciuto. Lo stesso Dante lo dice». Alessandro Scafi che 

da anni studia ed approfondisce il tema dei Paradisi, ci 

condurrà in un viaggio fantastico e affascinante alla volta 

di quell’altissima montagna dove l’uomo do tutti i tempi 

ha immaginato l’Eden.  

NELLA MAESTOSA SELVA
«Sotto il tetto di rami alzava il muso di notte verso l’alto 

cielo, un ghiaione di sassi illuminati. A occhi larghi e 

respiro fumante fissava le costellazioni, in cui gli uomini 

stravedono figure di animali, l’aquila, l’orsa…» Una 

farfalla bianca sta sul corno del re dei camosci, un fucile 

sta a tracolla del vecchio cacciatore. Li attende un duello 

differito negli anni. Più che la loro sorte, qui si decide 

la verità di due esistenze opposte. Erri De Luca, grande 

scrittore e abile alpinista racconta, con la sensibilità di 

chi ha camminato dentro la selva alpina, una storia che 

dialoga con gli umori e le passioni che respirano nella 

natura. Un dialogo intenso e decisivo, raccontato nel 

suo ultimo libro Il peso della farfalla edito da Feltrinelli. 

Intorno le Dolomiti di Brenta in ascolto.

Erri De Luca

Flavio Caroli Alessandro Scafi

IL VOLTO E L’ANIMA DELLA NATURA
Natura vera e natura rappresentata. Proprio da una località 

di montagna, nella cornice del paesaggio dolomitico, 

Flavio Caroli ci accompagna a vedere il volto della 

natura. Con la sua grande maestria il professore, ospite 

fisso di “Che tempo che fa” di Fabio Fazio, approfondirà 

il tema della rappresentazione del paesaggio nell’arte 

occidentale dove il “pensiero in figura” - a differenza 

di quello buddhista che ha nutrito la pittura cinese - 

si è identificato con il primo referente di ogni essere 

creato: la Natura. Il paesaggio, diventato lo schermo sul 

quale si sono proiettate le passioni che agitano il cuore 

dell’uomo, si fa protagonista. In epoca romantica, scrive 

Caroli nel suo ultimo libro edito da Mondadori, l’uomo-

artista ha inventato la formula “paesaggio-stato d’animo”. 

La rappresentazione della natura è così diventata il 

cammino complementare all’altro grande viaggio della 

rappresentazione dei “moti dell’anima”, maturando il 

senso che l’uomo-artista occidentale ha voluto dare alla 

propria esistenza su questo pianeta.



DA VICINO PROFILI
Flavio Caroli
Flavio Caroli è ordinario di Storia dell’arte moderna 
presso la facoltà di architettura del Politecnico 
di Milano. Ospite fisso di “Che tempo che fa” di 
Fabio Fazio, ha collaborato con diverse testate 
giornalistiche, tra cui il “Corriere della Sera” e “il Sole 
24 Ore” e con diverse riviste di storia dell’arte italiane 
e straniere. Fra i suoi numerosi libri ricordiamo 
con Mondadori: “Leonardo. Studi di fisiognomica” 
(1991); “La pittura contemporanea dal Romanticismo 
alla Pop Art” (1987); “Tiziano” (1990); “Tutti i volti 
dell’arte” (2007) e “Il volto di Gesù” (2008). L’ultimo 
lavoro “Il volto e l’anima della natura”.

Alessandra Possamai Vita
Alessandra Possamai Vita, storica dell’Arte del 
Gioiello, docente di Storia dell’Arte Contemporanea e 
delle Arti Multimediali presso il Conservatorio Pollini 
di Padova, collabora al Sole 24 Ore Art Economy.È 
stata co-curatrice di importanti mostre (Quirino 
De Giorgio: un futurista protagonista del ‘900; 
La scultura Futurista – Silvana editore – e altre 
mostre). Premiata nel 2008 dalla Commissione Pari 
Opportunità della Provincia di Brescia con l’articolo 
“la creatività femminile all’alba del terzo millennio”.

Annibale Salsa
Annibale Salsa è stato docente di antropologia 
filosofica e culturale presso l’Università di Genova. 
Ha pubblicato il volume “Il tramonto delle identità 
tradizionali. Spaesamento e disagio esistenziale 
nelle Alpi” (Priuli e Verlucca Editori) che ha vinto 
il Premio Itas 2008, è coautore del volume La sfida 
dei territori nella green economy (Il Mulino, 2009). 
È presidente del comitato scientifico dell’Accademia 
della montagna. Presidente Generale del CAI fino al 
2010; esperto di tutela dell’ambiente montano.

Alberto Bregani
Alberto Bregani ha trascorso la sua infanzia e 
giovinezza in montagna impressionando lo sguardo 
con le immagini d’alta quota. Immagini che riscopre 
seguendo le orme del padre scrittore, compositore, 
documentarista, premiato al FilmFestival di Trento 
nel 1967. In un’era digitale inizia a scattare in 
pellicola arrivando quasi da subito alla fotografia 
di paesaggio. Nel 2007 realizza nella città di Milano 
un reportage di 2 mesi raccontando luoghi ed 
inquietudini di questa città. Progetto che gli varrà 
una recensione su Repubblica.it. 

Alessandro Scafi
Alessandro Scafi Insegna Medieval and Renaissance 
Cultural History presso il Warburg Institute di 
Londra. È l’autore di “Il paradiso in terra: Mappe 
del giardino dell’Eden” (London: British Library; 
Chicago: University of Chicago Press, 2006), 
Mondadori, 2007 una storia della cartografia del 
paradiso terrestre dai primi secoli dell’era cristiana 
fino al terzo millennio (premiata nel 2006 dalla 
Association of American Publishers). Insegna 
iconografia all’Università di Bologna (sede di 
Ravenna).

Progetto promosso: Azienda per il Turismo S.p.a. Madonna di Campiglio Pinzolo Val Rendena 
Ideazione e cura: Roberta Bonazza, Giacomo Bonazza
Progetto grafico: Anna Demattè
Foto: Alberto Bregani 

Informazioni: Azienda per il Turismo S.p.a. Madonna di Campiglio Pinzolo Val Rendena  
tel. 0039.0465.447501 - info@campiglio.to - www.campiglio.to
Ufficio turistico Pinzolo: tel. 0039.0465.501007 - info@pinzolo.to - www.pinzolo.to 

Erri De Luca
Recentemente definito “lo scrittore del decennio” dal 
critico letterario del “Corriere della Sera” Giorgio 
De Rienzo, è anche poeta e traduttore. Tradotto in 
francese, spagnolo, inglese, tra il 1994 e il 2002 riceve 
il premio France Culture per “Aceto, arcobaleno”, 
il Premio Laure Bataillon per “Tre Cavalli” e il 
Femina Etranger per “Montedidio”. Collabora a 
diversi giornali (La Repubblica, Il Corriere della 
Sera, Avvenire...) e scrive occasionalmente anche 
di montagna. Ha pubblicato diversi romanzi per 
Feltrinelli, l’ultimo è “Il peso della farfalla” che narra 
la storia tra un cacciatore e il camoscio. 



Mistero dei Monti
Landschaft und Geist
2002

Mistero dei Monti
La Montagna era il Mare
2003

Mistero dei Monti
La luce dell’aria
2004

Mistero dei Monti
Rock Opera 1
2006

Mistero dei Monti
Rock Opera 2
2007

Mistero dei Monti
Rock Opera 3
2008

Mistero dei Monti
Futurismo Alpino
2009

col Patrocinio del

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Assessorato alla Cultura

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Assessorato ai Lavori pubblici,  Ambiente e Trasporti


