El 2016 la SAT ha firmato una Convenzione con la Provincia
autonoma di Trento, in collaborazione con Fondazione Dolomiti
UNESCO, Trento Film Festival, TSM/STEP e MUSE.
La convenzione è frutto di una collaborazione attiva dal 2013, quando la
Giunta provinciale ha provveduto alla costituzione del “Fondo librario e
documentale dedicato alle Dolomiti-bene UNESCO”, presso la Biblioteca della
Montagna-SAT. La dotazione del Fondo è andata crescendo e la sua gestione si
è dimostrata di grande soddisfazione, capace di esiti importanti anche in termini
di iniziative comuni e di diffusione dei contenuti intrinseci del riconoscimento
delle Dolomiti-bene UNESCO. A dicembre 2015 la SAT ha formalizzato la
propria disponibilità a collaborare con la Provincia in maniera stabile, attivando
un Laboratorio Alpino e delle Dolomiti-bene UNESCO presso la Casa
della SAT. La sede individuata per il laboratorio è la sala al pianterreno della
Casa della SAT in via Manci 57 a Trento, chiamata Spazio Alpino, per
identificare un luogo dedicato ad iniziative legate alla cultura della montagna, un
luogo aperto alla partecipazione ed accessibile a tutti. Lo Spazio Alpino è stato
inaugurato ufficialmente il 14 dicembre 2016. Nei primi mesi dall’apertura, tra
dicembre 2016 e febbraio 2017, ha ospitato 2 esposizioni temporanee, 18
proiezioni di film, 4 laboratori, 1 reading e presentazione di libri. A questi
appuntamenti hanno partecipato poco meno di duemila spettatori, con la
presenza anche di alcune classi scolastiche. All’inizio del 2017 è iniziata la 2a
edizione del Laboratorio Alpino e delle Dolomiti-bene UNESCO.
Nell’atrio della Casa della SAT è posto un totem interattivo, grazie al quale
chiunque ha la possibilità di ricevere informazioni sul calendario degli eventi. Al
2° piano della Casa della SAT si trova la Biblioteca della Montagna-SAT,
una delle maggiori strutture al mondo dove si conservano e si mettono a
disposizione degli utenti oltre 36mila monografie, 20mila annate di periodici,
7mila carte topografiche, 1300 film ecc. La Biblioteca conserva il Fondo librario
e documentale dedicato alle Dolomiti-bene UNESCO, con migliaia di libri e
documenti, nonché un Archivio storico con 80mila immagini, 700 libretti di
vetta, 300 libri firma di rifugi, decine di migliaia di carte e attrezzatura
alpinistica.
In questa edizione del programma sono state inserite anche le iniziative attivate
dalla Biblioteca al di fuori del Laboratorio alpino e delle Dolomiti bene
UNESCO.
IL CALENDARIO AGGIORNATO DELLE INIZIATIVE VIENE
COSTANTEMENTE PUBBLICATO SU: WWW.SAT.TN.IT

CALENDARIO INIZIATIVE
LABORATORIO ALPINO E DELLE DOLOMITI BENE UNESCO
E BIBLIOTECA DELLA MONTAGNA-SAT
2017 – 2018

MOSTRE TEMPORANEE
(dal lunedì al venerdì, ore 14-18)
Cavo, cavi, cave… caves, in collaborazione con Museo civico di Rovereto
(23 novembre 2017-12 gennaio 2018);
Un viaggio dall'isola della follia "clamorosa" all'escursione nella
montagna: dall'album comparativo alla cartolina, in collaborazione con
Associazione Equilibero (15-31 gennaio 2018);
Sospensioni, in collaborazione con TSM-STEP (1-30 marzo 2018);
Bruno Detassis, a dieci anni dalla scomparsa, in collaborazione con
Trento Film Festival (aprile-maggio 2018);
Cesare Battisti, la SAT, il territorio (7-13 maggio 2018);
Le Dolomiti in fotografia, in collaborazione con Fondazione Dolomiti
UNESCO (giugno-luglio 2018);
La Biblioteca di Giovanni Pedrotti (ottobre 2018);
In viaggio: la creatività sulle rotte dell’immigrazione, in collaborazione
con Kaleidoscopio (novembre 2018).

FILM - IN COLLABORAZIONE CON IL TRENTO FILM FESTIVAL
21 novembre 2017, ore 18: Il tarlo, di Andrea B. Restelli (2010, 15’); a
seguire: Tita Piaz-Il diavolo delle Dolomiti, di Giorgio Balducci (1998, 37’);
28 novembre 2017, ore 18: Il figliol prodigo, di Luis Trenker (1934, 80’);
16 gennaio 2018, ore 18: Barnabo delle montagne, di Mario Brenta (1994,
124’), con la presenza in sala del regista;
23 gennaio 2018, ore 18: Omaggio a Lothar Brandler: Die Wand (1974, 28’) ;
Direttissima (1960, 22’) ; Una cordata europea (1964, 15’);
30 gennaio 2018, ore 18: Panaroma, di John Herranz (2015, 28’); a seguire:
Campanil Bas, di Alessandro Tamanini (1998, 35’);
6 febbraio 2018, ore 18: Rosso 70: storie e memorie di 70 anni di
alpinismo degli Scoiattoli di Cortina, di Francesco Mansutti e Vinicio
Stefanello (2009, 79’);
13 febbraio 2018, ore 18: Il grande silenzio, di Sergio Corbucci (1968, 105’);
fine aprile-inizio maggio: due giorni di cineforum SAT in occasione del
Trento Film Festival.
LABORATORI
Nel corso del 2018 verranno attivati 4 laboratori per le scuole, gli interessati
sono pregati di consultare il sito web della SAT per informazioni e dettagli.
Su prenotazione sono possibili laboratori per le scuole durante tutto l’anno,
per informazioni e dettagli contattare la biblioteca.
CONFERENZE/COLLOQUI
1 dicembre 2017, ore 18: conferenza Cavo, cavi, cave…caves: Antri, ripari e
caverne del Trentino, fra archeologia e leggenda, con Maurizio Battisti, in
collaborazione con Museo civico di Rovereto;
7 dicembre 2017, ore 18: conferenza Cavo, cavi, cave…caves: presentazione e
proiezione del film: Nel mondo dagli occhi chiusi, introduce Stefano
Marconi, in collaborazione con Museo civico di Rovereto;
14 dicembre 2017, ore 18: conferenza Cavo, cavi, cave…caves: La grotta
nell’arte, con Paola Pizzamano, in collaborazione con Museo civico di
Rovereto;
12 gennaio 2018, ore 18: conferenza Cavo, cavi, cave…caves: Storia della
speleologia trentina, con Marco Ischia, in collaborazione con Museo civico di
Rovereto;

19 gennaio 2018, ore 18: conferenza Cavo, cavi, cave…caves: Speleologia: il
mondo delle grotte e la storia che racconta, con Mauro Zambotto, in
collaborazione con Museo civico di Rovereto;
26 gennaio 2018, ore 18: conferenza Cavo, cavi, cave…caves:
L’esplorazione speleologica in età moderna, con Francesco Luzzini, in
collaborazione con Museo civico di Rovereto;
READING
11 dicembre 2017: reading per le scuole, in collaborazione con Trento Film
Festival e Premio ITAS di letteratura di montagna.
ALTRI EVENTI
inizio maggio 2018: convegno BiblioCAI, dedicato alle biblioteche del Club
Alpino Italiano.
PRESENTAZIONE LIBRI
durante l’edizione 2018 del Trento Film Festival verranno presentati i seguenti libri:
Gli archivi e la montagna: scritti in onore di Paolo De Gasperis, a cura
di Francesco M. Cardarelli e Maurizio Gentilini, ed. CNR;
La Via delle Bocchette e le ferrate del Brenta, di Roberto Ciri, ed. Idea
montagna.
TUTTE LE INIZIATIVE SONO
AD INGRESSO LIBERO E GRATUITO
Per informazioni: Biblioteca della Montagna-SAT
Casa della SAT, via Manci 57 38122 - Trento
0461-980211 ; sat@biblio.infotn.it ; www.sat.tn.it
dal lunedì al venerdì, ore 9-13, 14-18 (fino alle 19 il giovedì)
http://www.cbt.biblioteche.provincia.tn.it/oseegenius

