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60° TRENTOFILMFESTIVAL   
E' il regista russo Victor Kossakowsky con il documentario Vivan Las 
Antipodas il vincitore del 60° TrentoFilmfestival. La Giuria ha assegna-
to la Genziana d'Oro - Gran Premio Città di Trento a questo film che si 
rivela un indimenticabile omaggio alla Terra. La Genziana d'Oro del 
Club Alpino italiano al miglior film di alpinismo è andata al regista Da-
vide Carrari per il documentario Verticalmente  Démodé, con uno dei 
migliori arrampicatori sulla scena internazionale, l'italiano Maurizio Za-
nolla “Manolo”. Attraverso il suo gesto si scopre che l'arrampicata libe-
ra non è soltanto uno sport ma un’arte creativa. 
La Genziana d'Oro “Premio Città di Bolzano” al miglior film di esplora-
zione e avventura ha premiato la regista francese Marianne Chaud, au-
trice di La nuit nomade. Il Premio della Giuria è stato assegnato al film 
Strong, a recovery story del regista ungherese Andras Kollmann che ha 
raccontato la storia dell'alpinista Zsolt Eross, della sua rinascita in se-
guito alla perdita di una gamba e del suo ritorno sull’Himalaya per sca-
lare per la nona volta un “8.000”. Le tre genziane d'argento sono state 
attribuite a La vie au loin di Marc Weymuller per il miglior contributo 
tecnico artistico e per le sue qualità poetiche e filosofiche; a La voie Bo-
natti di Bruno Peyronnet perchè “è un film coraggioso e realizzato con 
stile, capace di collegare attraverso una corda sottile l’eroica epoca 
dell’alpinismo e le sfide affrontate dagli scalatori contemporanei, of-
frendo una prova evidente che anche oggi che gli alpinisti possono con-
tare su un equipaggiamento avanzato, lo spirito di Bonatti è fondamen-
tale per raggiungere la vetta”; a Cold di Anson Fogel - protagonisti gli 
alpinisti Simone Moro, Denis Urubko e Cory Richards - come miglior 
cortometraggio, perché ha la capacità di mostrare cosa sia la vera soffe-
renza e la sopravvivenza durante una ascensione “invernale” ad un otto-
mila (il Gasherbrum II). 
 

TOSCANA: BIBLIOTECA  MULTIMEDIALE  
A San Miniato (PI), 
sabato 19 maggio alle 
15, nella biblioteca 
“Mario Luzi”, loggiati 
di S. Domenico, sarà 
presentato il progetto 
Biblioteca Multimedia-
le: risorse on line, nuo-
va wi-fi area in sala 
lettura, strumenti digi-
tali per il prestito, letto-
ri per e-book ed altro; 
sono anche in program-

ma interventi di animazione ed invito alla lettura per i più piccoli.  
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ROMA  
Il 16 maggio alle 17,45, nella 
Sala della Protomoteca in Cam-
pidoglio sarà assegnato il XXVII 
premio Marchigiani dell’anno. 
Fra i premiati il Vescovo di Fa-
briano-Matelica, S.E.R. Mons. 
Giancarlo Vecerrica e  Mons. 
Sandro Corradini. 
 

PERUGIA  
Il 17 maggio alle 18, nella chie-
sa di S. Filippo Neri, S. Messa 
nel rito antico celebrata da don 
Nicola Bux. Seguirà una confe-
renza del Consultore delle Con-
gregazioni per la Dottrina della 
Fede e per le Cause dei Santi. 
Nella stessa chiesa, il 4 giugno 
alle 17,30 Pontificale Tridentino 
del Cardinale Burke per la festa 
di S. Filippo Neri, traslata dal 26 
maggio, vigilia di Pentecoste. 
 

MUSICA 
Di nuovo in Italia il grande pia-
nista del Regno di Norvegia Leif 
Ove Andsnes con un nuovo pro-
gramma basato su Beethoven e 
Stravinsky a Brescia il 15 mag-
gio, Torino il 17 e Bergamo il 
18. Sarà accompagnato dalla 
Mahler Chamber Orchestra. 
 

ITALIA  - FRANCIA  
Ieri, a due mesi dal suo richiamo 
a Dio, il Segretario Generale 
dell’AIRH è stato ricordato con  
S. Messe di suffragio. 


