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60° TRENTOFILMFESTIVAL 
Dal 26 aprile al 6 maggio Trento ospiterà nuovamente la rassegna cine-
matografica internazionale dedicata alla montagna: il 60° TrentoFilm 
festival. L'anniversario si presenta ricco di iniziative e personalità. Una 
grande festa dunque, dai cortometraggi ai documentari, ai lungometrag-
gi, passando per l'antico piacere di leggere un libro. I film-maker di tut-
to il mondo (quasi 360 quelli che hanno partecipato nel 2011), sono 
quindi chiamati nuovamente a impugnare la propria telecamera, per rac-
contare e documentare il meraviglioso mondo della natura d'alta quota, 
cercando di catturarne silenzi e segreti nei quali immergersi durante i 
giorni della rassegna. Tutte le pellicole che saranno prodotte, verranno 
giudicate da una giuria di livello internazionale, che avrà l'arduo compi-
to di assegnare i prestigiosi premi che compongono il palmarés del fe-
stival. Per iscrivere le proprie opere al 60° TrentoFilmfestival 
(docufilm, corti, lungo e mediometraggi, fiction), il termine ultimo è il 
31 gennaio 2012 per le opere prodotte nel 2010 e nel 2011. Per quelle 
prodotte nel 2012 è invece il 29 febbraio 2012. Scatterà anche la 26a 
edizione di MontagnaLibri, la rassegna internazionale dell’editoria di 
montagna, interamente dedicata a chi mette nero su bianco l’emozione 
unica scaturita dalle grandi “cattedrali della terra” e dai “giorni gran-
di” (l’espressione  è  di Walter Bonatti da poco scomparso) vissuti sulle 
più difficili pareti. Info: http://www.trentofestival.it. 
 

“ANTICHITÀ DA ERCOLANO” IN RUSSIA 
La grandiosa basilica augustea scavata ad Ercolano "rinasce" all'Hermi-
tage di San Pietrobugo con una prestigiosa mostra di marmi, statue, af-
freschi e rilievi mai vista prima fuori dall'Italia. L'esposizione, che rac-
coglie una quarantina di pezzi provenienti dal museo archeologico di 
Napoli e dagli scavi archeologici dell'antica città, è uno dei grandi even-
ti finali dell'anno incrociato della cultura tra i due Paesi. 
"Antichità da Ercolano", che resterà aperta fino al 12 febbraio, ha inau-
gurato tra l'altro i nuovi spazi dell'Hermitage, il general staff building, 
recentemente restaurato come nuova sede espositiva del museo russo, 
che sarà anche la nuova sede delle più famose tele degli impressionisti e 
post-impressionisti dei collezionisti Serghei Shukin e Ivan Morozov. 
Accanto alla ricostruzione archeologica, l'esposizione documenta anche 
l'impatto che ebbe nel mondo dell'antiquariato e della cultura settecen-
tesca la riscoperta della città vesuviana, tanto da informare per lungo 
tempo il gusto delle aristocrazie europee.  
L'Augusteo, più noto come la Basilica, è uno dei monumenti più famosi 
della prima fase degli scavi di Ercolano: si tratta di un edificio per il 
culto imperiale, esplorato per cunicoli nel secondo anno degli scavi, dal 
quale si trassero le meravigliose pitture e sculture che stupirono il mon-
do della cultura del tempo e incoraggiarono la corte borbonica a conti-
nuare nell' impresa. 
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RIVAROLO (TO) 
Il 22 marzo del 1863, un Regio 
Decreto firmato da Re Vittorio 
Emanuele II concesse a Rivarolo 
Canavese il titolo di città.  
Per festeggiare con il giusto or-
goglio la prossima scadenza dei 
150 anni da quel momento stori-
co, l’Amministrazione Comuna-
le sta programmando iniziative e 
manifestazioni a ricordo.  
In particolare, vuole creare un 
inno originale che sappia illu-
strare degnamente i valori mora-
li e civili dei cittadini, le bellez-
ze artistiche e naturali dell’intero 
Comune ed esprimere il senso 
più vero della “rivarolesità”.  
Ogni autore potrà candidarsi con 
un'unica opera, facendola perve-
nire all’ufficio protocollo del 
Comune (dal lunedì al venerdì, 
ore 9.00-12.30 e il mercoledì ore 
14.30-17.30) entro le ore 11.30 
di venerdì 3 febbraio. 
 

NAPOLI 
Domenica 22 gennaio, dalle ore 
17.30, nella parrocchia dei Santi 
Pietro e Paolo (parroco don Raf-
faele Oliviero), si terrà il Conve-
gno sul tema Giovani aperti alla 
Vita nell’ambito della prepara-
zione alla XXXIV Giornata per 
la Vita e all'Incontro mondiale 
delle famiglie che si terrà a Mi-
lano dal 30 maggio al 3 giugno. 
Relazione di don Paolo Gentili, 
Direttore dell'Ufficio Famiglia e 
Vita della CEI. 


