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DATE E PROIEZIONI 

SONA FILMFESTIVAL “La montagna si proietta in collina” – 13^ Rassegna 2020 

 

31.01.2020: “VIGIA” 

Regia di Marcel Barelli – Svizzera 2013 

DURATA: circa 8’ 
 

Il nonno del regista gli ha raccontato una storia che ha inventato e gli chiede di trasformarla in un film: a causa 

dell’inquinamento, dei pesticidi e di altre sostanze tossiche, un’ape decide di lasciare il suo alveare alla ricerca di 

un luogo più sicuro dove vivere. 

“SALUTI DA SAR PLANINA”  

Regia di Erik Fusco – Paesi Bassi 2012 

DURATA: circa 15’ 
 

Il Kosovo è l’ultimo stato dei Balcani i cui cittadini non sono autorizzati a viaggiare liberamente nell’Unione 

Europea. Che effetto ha questa costrizione sulla vita di Erden, simpaticissimo (ed europeista!) raccoglitore di 

mirtilli che vive in un paesino isolato sui monti Šar in Kosovo? 

“CONTADINI DI MONTAGNA”  

Regia di Michele Trentini – Italia 2015 

DURATA: circa 77’ 
 

Valle di Cembra, Trentino. In uno dei paesaggi terrazzati più suggestivi dell’arco alpino, due generazioni di 
contadini si raccontano. Se i gesti dell’uomo tra i vigneti appaiono quasi immutati, la nuova generazione sembra 
interrogarsi maggiormente sulle contraddizioni dell’agricoltura di montagna, attribuendo significato ai temi della 
sostenibilità ambientale, della diversificazione colturale e della tutela del paesaggio. Rare immagini d’archivio 
affiancate a quelle di oggi narrano il lavoro dell’uomo e il ritmo delle stagioni in un territorio impervio e 
complesso. 

In sala il regista Michele Trentini 

*************************** 

07.02.2020: “SOULSILK” in bici dall’Italia alla Cina 

Serata con Yanez Borella e Giacomo Meneghello 

DURATA: circa 90’ 
 

Come Marco Polo hanno percorso da aprile a luglio 2019 oltre 10.000 km in bicicletta dall’Italia alla Cina, scalando 

una vetta per ciascuno degli stati eurasiatici che hanno incontrato utilizzando gli sci d’alpinismo o a piedi a 

seconda delle circostanze. Dalla Marmolada fino ai 5137 metri del Monte Ararat al Pic Lenin, aggiungendo una 

dimensione verticale ad un viaggio che si sviluppa prevalentemente in orizzontale. 

SOUL_ ANIMA: è lo spirito con cui hanno affrontato questo viaggio, facendo vedere che si può avere il coraggio di 

fare qualcosa di straordinario e che si può viaggiare in modo ecosostenibile; Yanez Borella e Giacomo Meneghello 
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vogliono far capire alle persone che il nostro pianeta è fantastico, che offre panorami mozzafiato, che le persone 

di altre culture non fanno paura e che tutto ciò è bello e naturale, e va valorizzato. 

SILK_ SETA: è la grande via conosciuta in tutto il mondo e che è stata la loro casa per 100 giorni. 

Condividendo entrambi i valori del rispetto della natura e quello tra esseri umani, con questo viaggio Yanez e 

Giacomo si sono immersi in entrambi i mondi con tutte le loro energie. 

 
In sala Yanez Borella e Giacomo Meneghello. 

*************************** 

14.02.2020:  “OLTRE IL CONFINE” La storia di Ettore Castiglioni 

Regia di Andrea Azzetti e Federico Massa – Italia 2017  

DURATA: circa 64’ 

 

La vicenda dell’alpinista Ettore Castiglioni (1908-1944) rivive attraverso le parole del suo diario. Da giovane dandy 
di buona famiglia, inquieto e solitario, amante dell’arte e della musica, a soldato e poi partigiano che si adoperò 
per portare in salvo sul confine svizzero profughi ed ebrei. Un viaggio sospeso tra passato e presente in cui lo 
scrittore Marco Albino Ferrari (curatore dell’edizione critica dei Diario di Castiglioni) raccoglie testimonianze e 
documenti, e cerca di far luce sulla misteriosa morte dell’alpinista. Il diario si ferma al marzo del 1944. Degli 
avvenimenti successi Castiglioni non ha voluto lasciare traccia. Entrato in Svizzera con un passaporto falso è 
arrestato a Maloja, e privato degli abiti e degli scarponi è rinchiuso in una stanza dell’Hotel Longhin. Durante la 
notte si cala dalla finestra e affronta il ghiacciaio del Forno avvolto in una coperta. Il suo corpo assiderato sarà 
ritrovato pochi metri entro il confine italiano. Cosa lo spinse a tentare una fuga impossibile? E quale missione 
aveva da compiere in Svizzera? I motivi profondi del suo gesto sembrano richiamarsi a un’idea romantica di 
alpinismo e a un bisogno di libertà assoluta. 
 

“WHEN MOUNTAINS AND ANIMAL WILL SPEAK”  

Regia di Mara Trifu – Romania 2015 

DURATA: circa 18’ 
 

Si usa dire che gli animali riescano sempre a sentire le minacce incombenti. Nel piccolo villaggio romeno di Rosia 
Montana, gli animali cominciano a comportarsi in modo sempre più strano mentre strani suoni cominciano a 
diffondersi lungo foreste e montagne... 

*************************** 

21.02.2020: “LA VOCE DEL BOSCO”  

Docufilm di Dimitri Feltrin con Francesca Gallo – Italia 2019 

DURATA: circa 1h 17’ 

 

Un film-documentario di Dimitri Feltrin nato da un sodalizio artistico con la fisarmonicista Francesca 

Gallo (protagonista dell’opera) e dedicato alla montagna agordina del dopo-Vaia attraverso il racconto dei suoi 

alberi, delle sue tradizioni, dei suoi antichi mestieri, dei suoi abitanti che continuano a mantenere vitale la 

montagna. 

Nell’autunno del 2018 la montagna bellunese è stata messa alla prova dal maltempo, ma la sua cultura continua a 

radicarsi tra le valli, grazie a donne e uomini che si impegnano a mantenerla viva. 
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La celebre artigiana e fisarmonicista Francesca Gallo ci accompagna in un viaggio alla scoperta degli alberi e della 

cultura Agordina, fatta di musica, danze e antichi mestieri. Un lavoro di comunità che fa risuonare, limpida e 

vitale, La Voce del Bosco. 

 

Serata promossa dall’Amministrazione Comunale di Sona, con la presenza in sala del Sindaco e Assessori del 

Comune di Canale d’Agordo. 

 
“Dettaglio” 

Nell’autunno del 2018 la montagna bellunese è stata messa a dura prova dal maltempo, ma la sua cultura continua a radicarsi tra le valli, 

grazie a donne e uomini che si impegnano a mantenerla viva. La celebre artigiana e fisarmonicista Francesca Gallo ci accompagna in un 

viaggio alla scoperta degli alberi e della cultura Agordina, fatta di musica, danze e antichi mestieri. Un lavoro di comunità che fa risuonare, 

limpida e vitale, La Voce del Bosco. 

Francesca costruisce fisarmoniche nella sua piccola bottega di Treviso, ereditata da papà Luciano, che le ha trasmesso la passione per la 

musica tradizionale e per il lavoro artigiano. È rimasta l’ultima artigiana in Italia a realizzare completamente a mano armoniche a mantice, 

fisarmoniche e organetti in legno. Le sue creature sono ambite da fisarmonicisti del panorama internazionale e finiscono sui palcoscenici 

più importanti del mondo, ma nascono nel bosco. 

L’attività di Francesca, infatti, inizia dall’individuazione di quelli che lei stessa definisce “gli alberi che cantano”, quegli alberi che 

successivamente trasformerà in strumenti musicali. Francesca seleziona i “suoi” alberi nei boschi dell’Agordino, una delle zone più colpite 

dall’ondata di maltempo che nell’autunno del 2018 ha messo a dura prova la montagna veneta, distruggendone buona parte del 

patrimonio arboreo. 

Francesca ci accompagna in un viaggio alla scoperta delle donne e degli uomini che in quelle terre hanno scelto non solo di fissare la 

propria dimora e di radicare la propria esistenza, ma anche di coltivarne i mestieri, di valorizzarne la cultura, di rigenerarne le tradizioni. Tra 

essi c’è Attilio, sapiente artigiano del legno, che con le travi recuperate dei tabià di Cogul del XVI secolo realizza piccole ma incredibili 

sculture. C’è Paolo, giovane e vivace liutaio, che ha scelto di svolgere la propria attività nella pace di Garès. E poi ci sono Antonia, che ha 

riscoperto l’arte della filatura e della tessitura e la trasmette alle giovani donne agordine; il Tita, che scava il legno fino a ricavarne gli “Olt 

da Riva”, le grottesche maschere in  

legno da sfoggiare a carnevale. C’è Dunio, il celebre muralista che narra nelle sue opere le storie della vallata; c’è Sara, giovane ricercatrice 

che indaga il rapporto tra letteratura e montagna. E c’è anche Mayra, che ha voluto mantenere il pascolo del nonno, scontrandosi con le 

quotidiane difficoltà della vita in montagna. Vecchi e giovani, donne e uomini, tutti con storie diverse da portarsi dietro, ma tutti che si 

muovono ai margini del bosco e che ogni giorno lo vivono e ne ascoltano la voce. Quella voce che sgorga, gioiosa e malinconica, 

affascinante e inquietante, dall’opera di donne e uomini che continuano a legarsi tra di loro in forma di comunità. Quella stessa comunità 

che si manifesta, vitale e unita, durante la Zinghenesta, il carnevale che anima le strade e le piazze di Falcade e Canale d’Agordo. 

Il racconto ci porta tra le valli, lungo i sentieri, sull’orlo dei dirupi, nei borghi abitati da poche decine di abitanti, al cospetto di alberi 

sconosciuti ai più, ma carichi di valori simbolici, storici e affettivi. Con Francesca, ascolteremo il bosco e scopriremo i suoi alberi, quelli che 

cantano. Ammireremo il ritratto delicato, poetico, del mondo dolomitico Agordino, e più in generale della montagna bellunese: viva, 

dignitosa, laboriosa, burbera e saggia. Osservando le montagne, tenteremo di ascoltare e comprendere La Voce del Bosco. 

 

una produzione: Dimitri Feltrin 

con la collaborazione di: Fondazione Benetton Studi e Ricerche e Associazione Culturale Martondea 

con il patrocinio di: Provincia di Belluno, Provincia di Treviso, Unione Montana Agordina, Comune di Belluno, Città di Treviso 

regia di: Dimitri Feltrin 

soggetto: Francesca Gallo 

sceneggiatura: Francesca Gallo, Dimitri Feltrin 

fotografia: Dimitri Feltrin 

audio in presa diretta: Marco Furlanetto 

montaggio: Dimitri Feltrin, Jurij Magoga 

montaggio audio: Marco Furlanetto 

musiche: Donatella Viri e Claudio Bernardi, Claudio Jacomucci, Francesca Gallo 
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