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. 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
2018

MOSTRE TEMPORANEE
(dal lunedì al venerdì, ore 9-13 ; 14-18)
La Biblioteca di Giovanni Pedrotti, a cura di D. Pera (ottobre-novembre
2018);
In viaggio: la creatività sulle rotte dell’immigrazione, in collaborazione
con Kaleidoscopio (16 novembre-14 dicembre 2018);
F. Nansen, esploratore della Groenlandia, a cura di L. Bizzaro (dicembre
2018-gennaio 2019).

PROIEZIONE FILM

CONFERENZE

giovedì 25 ottobre, ore 18: proiezione del film La montagna di Ilio, di M.
Coppari e F. Zannoni (Italia, 2017, 42’), in collaborazione con il Trento Film
Festival, presenta Roberto de Martin;
giovedì 8 novembre, ore 18: proiezione del film Madre dei nervi, di M.
Giorgi e A. Dardani (Italia, 2018, 55’) in collaborazione con il Trento Film
Festival, presentano i registi, l’educatore Massimo Galliazzo e un genitore;
giovedì 15 novembre, ore 18: proiezione del film Brenta Base Camp 2014
vecchie pareti, nuove visioni, di M. Rauzi e A. Sarcletti (Italia, 2015, 45’), in
collaborazione con il Trento Film Festival;
giovedì 22 novembre, ore 18: film da confermare, in collaborazione con il Trento
Film Festival;
28 novembre: documentario sull’accoglienza in Trentino, a cura del
Cinformi;
giovedì 6 dicembre, ore 18: proiezione del film ¿Y si te dijeran que
puedes?, di J. A. Palomares (Spagna, 2017, 65’), in collaborazione con il Trento
Film Festival, presenta Claudio Colpo;
mercoledì 12 dicembre, ore 18: Stella Polaris Ulloriarsuaq, di Y. Niehaus
(Germania, 2017, 86’), vincitore del Premio Dolomiti patrimonio UNESCO
2018 , in collaborazione con il Trento Film Festival e la Fondazione Dolomiti
UNESCO.

9 novembre: In viaggio, conferenza con A. Bezzi, C. Bassetti, A. Facchini e
C. Colpo;
16 novembre: Le guerre e la montagna: i conflitti sulle montagne del
mondo, con R. Crocco;
20 novembre: Per forza o per scelta, l’integrazione dei nuovi montanari,
con A. Mambretti;
29 novembre: Cambiamenti climatici e cambiamenti sociali, con V.
Passerini e C. Bassetti.
READING
dicembre 2018: reading per le scuole, in collaborazione con Trento Film
Festival e Premio ITAS di letteratura di montagna.
LABORATORI PER SCUOLE E GRUPPI ORGANIZZATI
Per tutto l’anno la Biblioteca propone laboratori per scuole di ogni ordine e
grado, gruppi organizzati e colonie estive. Si prega di contattare la biblioteca
almeno con una settimana di anticipo per la prenotazione e per segnalare
esigenze particolari.

PRESENTAZIONE LIBRI
mercoledì 24 ottobre, ore 18: Bambole di pietra, di P. Martini;
venerdì 23 novembre, ore 18: Rifugi e bivacchi: gli imperdibili delle Alpi,
architettura, storia, paesaggio, di R. Dini, L. Gibello e S. Girodo;
novembre: La valle di Fassa tra fantasia e realtà: racconti curiosi a
contatto con la natura verso l’avventura, di Alberta Rossi. Nell’ambito della
presentazione concerto di 3DFamily project e laboratorio per bambini;
venerdì 7 dicembre, ore 19: Montanari si diventa, di E. Amistadi.

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

