BIBLIOTECA DELLA MONTAGNA-SAT
&
COMMISSIONE STORICO-CULTURALE E BIBLIOTECA-SAT

- Attività 2018 -

Per me,
amici della SAT,
questa biblioteca
messa a disposizione
dei soci e di ogni cittadino
è il rifugio più bello e duraturo
che avete costruito.
Mario Rigoni Stern, dicembre 1999

indice

1. Esposizioni temporanee

p. 3

2. Proiezione film, in collaborazione con il Trento Film Festival

p. 4

3. Presentazione libri

p. 5

4. Conferenze

p. 6

5. Laboratori

p. 7

6. Convegni

p. 8

7. Catalogazione e patrimonio

p. 8

8. Conclusione

p. 8

* attività nell’ambito del Laboratorio alpino e delle Dolomiti bene UNESCO, in collaborazione con la
Provincia autonoma di Trento-Assessorato alle infrastrutture, Trento Film Festival, Fondazione Dolomiti
UNESCO, TSM-STEP e MUSE-Museo delle scienze in Trento.

Commissione storico-culturale e biblioteca in carica:
Presidente: Armando Tomasi
Vicepresidente: Paolo Tomasi
Membri: Ezio Amistadi, Carlo Ancona, Piero Andreaus, Leonardo Bizzaro, Paolo Manicor, Daniela Pera,
Alessandro Salvadori, Rodolfo Taiani, Bruno Zanon, Moris Zenari.
Referente presso il Consiglio Centrale SAT: Marco Gramola
Bibliotecario: Riccardo Decarli

Relazione a cura del bibliotecario Riccardo Decarli
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1. ESPOSIZIONI TEMPORANEE
1.1 - 17-31 gennaio, mostra “Un viaggio dall’isola della follia ‘clamorosa’ all’escursione nella montagna:
dall’album comparativo alla cartolina”, a cura dell’Associazione Equilibero;
1.2 - 5-31 marzo, mostra “Sospensioni: prove di decodificazione dell’Alta Valle di Susa contemporanea”, a
cura di Antonio De Rossi, Federica Corrado, Laura Cantarella, Antonio La Grotta e Simone Perolari, in
collaborazione con CIPRA Italia e TSM-STEP; *
1.3 - 23 aprile-6 maggio, mostra “Bruno Detassis, una vita libera in montagna”, a cura di Adriano Dalpez,
Riccardo Decarli e Roberto Festi, in collaborazione con il Trento Film Festival, in due sedi espositive (Casa
della SAT e Palazzo Trentini) (2.730 presenze); *
1.4 - 7-12 maggio, mostra “Cesare Battisti, la SAT, il territorio”, a cura di Riccardo Decarli e Armando
Tomasi, esposizione in occasione dell’Adunata nazionale degli Alpini a Trento (1.400 presenze);
1.5 - 6 giugno-gennaio 2019, mostra “Cesare Battisti, la SAT, il territorio”, a cura di Riccardo Decarli e
Armando Tomasi, nella sede espositiva dell’Associazione Museo Arti e Saperi di Fai della Paganella;
1.6 - 3-31 agosto, mostra “Il monte e la croce: sulle tracce di un simbolo universale e misterioso inciso sugli
architravi dei masi di Primiero”, a cura di Gianfranco Bettega e Marco Ongaro; *
1.7 - 19 agosto-2 settembre, mostra “Bruno Detassis, una vita libera in montagna”, a cura di Adriano Dalpez,
Riccardo Decarli e Roberto Festi, in collaborazione con la Sezione SAT di Madonna di Campiglio, nella
sede espositiva di Madonna di Campiglio; *
1.8 - 5-28 settembre, mostra “Delicata natura”, in collaborazione con il Parco naturale Paneveggio-Pale di
San Martino (246 presenze); *
1.9 - 16 novembre-14 dicembre, mostra “In viaggio 2.0: la creatività sulle rotte dell’immigrazione,
esposizione collettiva di artisti migranti e trentini”, a cura di Angelo Demitri Morandini, in collaborazione
con Cinformi e Cooperativa sociale Kaleidoscopio;
1.10 - 18 dicembre-26 gennaio 2019, mostra “La Biblioteca generale di Giovanni Pedrotti: un’importante
collezione di libri appartenuta ad un protagonista dello sviluppo turistico in Dolomiti”, a cura di Daniela
Pera. *

N.B.: il conteggio dei visitatori è possibile solo quando le esposizioni sono allestite all’interno dello Spazio
Alpino, con personale di sorveglianza. Rimangono pertanto escluse tutte le presenze alle mostre allestite
nell’atrio, che si stimano in alcune migliaia.
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2. PROIEZIONE FILM, IN COLLABORAZIONE CON IL TRENTO FILM FESTIVAL
2.1 - 16 gennaio, ore 18: proiezione del film “Barnabo delle montagne”, di Mario Brenta (Italia, 1994, 124’),
presentato da Mario Brenta e Roberto de Martin (60 presenze); *
2.2 - 23 gennaio, ore 18: proiezione di una serie di film in omaggio a Lothar Brandler: “Die Wand” (1974,
28’), “Direttissima” (1960, 22’), “Una cordata europea” (1964, 15’) (61 presenze); *
2.3 - 30 gennaio, ore 18: proiezione del film “Panaroma”, di John Herranz (2015, 28’), a seguire “Campanil
Bas”, di Alessandro Tamanini (1998, 35’) (54 presenze); *
2.4 - 6 febbraio, ore 18: proiezione del film “Rosso 70: storie e memorie di 70 anni di alpinismo degli
Scoiattoli di Cortina”, di Francesco Mansutti e Vinizio Stefanello (2009, 79’) (38 presenze); *
2.5 - 13 febbraio, ore 18: proiezione del film “Per favore, non mordermi sul collo!”, di Roman Polanski (UK,
USA, 1967, 107’); *
2.6 - 7 giugno, ore 20: proiezione del film “Il mantello di San Martino” di Claudio Valeriani (Italia, 2012,
33’), a cura di Claudio Colpo;
2.7 - 25 settembre, ore 18: proiezione film “Il mantello di San Martino” di Claudio Valeriani (Italia, 2012,
33’) e “Voci del Lagorai” di Andrea Bertoldi (Italia, 2018, 19’), con workshop ITACA, a cura di Claudio
Colpo;
2.8 - 25 ottobre, ore 18: proiezione del film “La montagna di Ilio”, di M. Coppari e F. Zannoni (Italia, 2017,
42’), presentato da Roberto de Martin (22 presenze); *
2.9 - 8 novembre, ore 18: proiezione del film “Madre dei nervi”, di M. Giorgi e A. Dardani (Italia, 2018,
55’), presentata dai registi, l’educatore Massimo Galliazzo e un genitore (40 presenze); *
2.10 - 15 novembre, ore 18: proiezione del film “Brenta Base Camp 2014 vecchie pareti, nuove visioni”, di
M. Rauzi e A. Sarcletti (Italia, 2015, 45’) (16 presenze); *
2.11 - 22 novembre, ore 18: proiezione del film “Mai più come prima”, di G. Campiotti (Italia, 2005, 106’),
presentato da Carlo Ancona e Rosanna Stedile (15 presenze); *
2.12 - 6 dicembre, ore 18: proiezione del film “¿Y si te dijeran que puedes?”, di J. A. Palomares (Spagna,
2017, 65’), presentato da Claudio Colpo (6 presenze); *
2.13 - 12 dicembre, ore 18: proiezione del film “Stella Polaris Ulloriarsuaq”, di Yatri Niehaus (Germania,
2017, 86’), vincitore del Premio Dolomiti Patrimonio Mondiale UNESCO 2018 (40 presenze). *
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3. PRESENTAZIONE LIBRI
3.1- 9 febbraio, ore 18: presentazione del libro “Donne vestite di legno”, di Giliola Galvagni, presentato
dall’autrice (50 presenze);
3.2 - 2 maggio, ore 18: presentazione del libro “Le vie normali nelle Dolomiti di Brenta”, di Alberto
Bernardi, Roberto Ciri e Milo Muffato, presentato da Roberto Ciri, in collaborazione con il Trento Film
Festival (50 presenze); *
3.3 - 4 maggio, ore 17: presentazione del libro “Il peso delle ombre”, di Mario Casella, presentato
dall’autore, in collaborazione con il Trento Film Festival (60 presenze); *
3.4 - 5 maggio, ore 16: presentazione del libro “Gli archivi e la montagna: scritti in onore di Paolo De
Gasperis”, a cura di Francesco M. Cardarelli e Maurizio Gentilini, presentato da Maurizio Gentilini, in
collaborazione con il Trento Film Festival (15 presenze); *
3.5 - 22 maggio, ore 18: presentazione del libro “Con la terra sotto i piedi”, di Andrea Bianchi, presentato
dall’autore, in collaborazione con Barefoot Hiking Academy e Libreria Viaggeria (50 presenze);
3.6 - 25 luglio, ore 18: presentazione del libro “La Grande guerra bianca”, di Marco Gramola e Stefano
Torrione, alla presenza degli autori (50 presenze);
3.7 - 11 settembre, ore 18: presentazione del libro “Cambiamenti climatici, effetti sugli ambienti di alta
montagna”, presentato da Anna Facchini, Vittorio Ducoli, Erwin Filippi Gilli e Gino Taufer, in
collaborazione con Parco naturale Paneveggio-Pale di San Martino (20 presenze); *
3.8 - 24 ottobre, ore 17.30: presentazione del libro “Bambole di pietra, la leggenda delle Dolomiti”, di Paolo
Martini, presentato da Paolo Martini (10 presenze); *
3.9 - 21 novembre, ore 18: presentazione del libro “Per forza o per scelta, l’immigrazione straniera nelle Alpi
e negli Appennini”, di Andrea Membretti, Ingrid Kofler e Pier Paolo Viazzo, presentato da Andrea
Membretti;
3.10 - 23 novembre, ore 18: presentazione del libro “Rifugi e bivacchi, gli imperdibili delle Alpi”, di Roberto
Dini, Luca Gibello e Stefano Girodo;
3.11 - 7 dicembre, ore 18: presentazione del libro “Montanari si diventa”, di Ezio Amistadi (25 presenze).
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4. CONFERENZE
4.1 - 12 gennaio, ore 18: “Storia della speleologia trentina”, a cura di Marco Ischia, nell’ambito del progetto
“Cavo, cava… caves” della Fondazione Museo civico di Rovereto e SAT (30 presenze);
4.2 - 19 gennaio, ore 18: “Speleologia: il mondo delle grotte e la storia che racconta”, a cura di Mauro
Zambotto, nell’ambito del progetto “Cavo, cava… caves” della Fondazione Museo civico di Rovereto e SAT
(40 presenze);
4.3 - 26 gennaio, ore 18: “L’esplorazione speleologica in età moderna”, a cura di Francesco Luzzini,
nell’ambito del progetto “Cavo, cava… caves” della Fondazione Museo civico di Rovereto e SAT (25
presenze);
4.4 - 5 marzo, ore 17.30: “Altri sguardi e immaginario alpino”, a cura di Federica Corrado, Antonio De
Rossi, con interventi di Claudio Bassetti, Gianluca Cepollaro e Bruno Zanon; conferenza nell’ambito della
mostra “Sospensioni: prove di decodificazione dell’Alta Valle di Susa contemporanea”; in collaborazione
con CIPRA Italia e TSM-STEP (40 presenze);
4.5 - 7 marzo, ore 17: “La SAT e lo sviluppo del turismo in Trentino”, a cura di Riccardo Decarli, conferenza
per la Facoltà di Economia dell’Università di Trento (71 presenze);
4.6 - 22 maggio, ore 20.30: “Leggende nelle grotte trentine”, a cura di Riccardo Decarli, presso la Biblioteca
comunale di Cles, nell’ambito del progetto “Cavo, cava… caves” della Fondazione Museo civico di
Rovereto e SAT (7 presenze);
4.7 - 30 luglio, ore 21: “Bruno Detassis”, a cura di Riccardo Decarli e Alessandro Beber, presso l’auditorium
di Locca di Concei, in collaborazione con la Sezione SAT Ledrense (40 presenze);
4.8 - 27 agosto, ore 18: “Il monte e la croce”, a cura di Gianfranco Bettega e Marco Ongaro (15 presenze);
4.9 - 6 settembre, ore 19: “Viaggio sulle Ande”, a cura di Davide Bellatalla (20 presenze);
4.10 - 16 settembre, ore 11: “Giorgio Graffer, alpinista e aviatore”, a cura di Riccardo Decarli, presso l’aula
magna del Museo “Gianni Caproni” a Mattarello in occasione di Festivolare (30 presenze);
4.11 - 20 settembre, ore 20.30: “Leggende nelle grotte trentine”, a cura di Riccardo Decarli, presso la
Biblioteca comunale di Fiera di Primiero, nell’ambito del progetto “Cavo, cava… caves” della Fondazione
Museo civico di Rovereto e SAT (20 presenze);
4.12 - 10 ottobre, ore 17.30: “I record”, con Andrea Bianchi, Alberto Conci e Corradini (20 presenze);
4.13 - 25 ottobre, ore 20.30: “Leggende nelle grotte trentine”, a cura di Riccardo Decarli, presso la SalaMuseo della Banda di Pergine, nell’ambito del progetto “Cavo, cava… caves” della Fondazione Museo
civico di Rovereto e SAT (4 presenze);
4.14 - 9 novembre, ore 18: “In viaggio”, con A. Bezzi, C. Bassetti, A. Facchini e C. Colpo;
4.15 - 16 novembre, ore 18: “La montagna e le guerre”, con Anna Facchini e Raffaele Crocco;
4.16 - 29 novembre, ore 18: “Popoli in fuga e foreste che cadono, racconti di rifugiati e di cambiamenti
climatici”, in collaborazione con Cinformi e Centro Astalli.
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5. LABORATORI
5.1 - 26 gennaio, ore 10: Laboratorio in biblioteca con le classi della 4° elementare della Scuola di Cristo re,
a cura di Riccardo Decarli (25 presenze);
5.2 - 16 febbraio, ore 16: Laboratorio in biblioteca, a cura di Riccardo Decarli per la Delegazione trentina del
FAI-Fondo Ambiente Italiano (25 presenze);
5.3 - 20 febbraio, ore 10: Laboratorio per Scuola materna Canossiane “V. de Panizza” di Trento, sezione
“piccoli”, a cura di Giulia Mirandola e Riccardo Decarli (24 presenze); *
5.4 - 21 febbraio, ore 10: Laboratorio per Scuola materna Canossiane “V. de Panizza” di Trento, sezione
“medi”, a cura di Giulia Mirandola e Riccardo Decarli (23 presenze); *
5.5 - 22 febbraio, ore 10: Laboratorio per Scuola materna Canossiane “V. de Panizza” di Trento, sezione
“medi”, a cura di Giulia Mirandola e Riccardo Decarli (22 presenze); *
5.6 - 2 marzo, ore 10: Laboratorio per Scuola materna Canossiane “V. de Panizza” di Trento, sezione
“medi”, a cura di Giulia Mirandola e Riccardo Decarli (16 presenze); *
5.7 - 16 marzo, ore 16: Laboratorio in biblioteca, a cura di Riccardo Decarli per la Delegazione trentina del
FAI-Fondo Ambiente Italiano (22 presenze);
5.8 - 23 marzo, ore 10: Laboratorio in biblioteca, a cura di Riccardo Decarli per la Scuola materna Torrione
di Trento (18 presenze);
5.9 - 26 marzo, ore 10: Laboratorio in biblioteca, a cura di Riccardo Decarli per la Scuola materna Torrione
di Trento (19 presenze);
5.10 - 27-28 aprile: “Mi racconti una storia?”, laboratorio di lettura con Maura Pettorruso (28 presenze); *
5.11 - 16 maggio, ore 10: Laboratorio in biblioteca, a cura di Riccardo Decarli per la 5° classe della Scuola
elementare di Noriglio (20 presenze);
5.12 - 21 giugno, ore 10: Laboratorio in biblioteca, a cura di Riccardo Decarli per colonie estive delle classi
2°-3°-4° elementare Schmid, Bellesini e Vela (38 presenze);
5.13 - 25 ottobre, ore 10.30: Laboratorio in biblioteca, a cura di Riccardo Decarli per la 2° classe della
Scuola elementare di Baselga di Pinè (36 presenze);
5.14 - 18 dicembre, ore 17: “La Valle di Fassa tra fantasia e realtà”, presentazione libro di Alberta Rossi,
laboratorio per bambini con Elena Corradini e concerto del gruppo 3D Family Project; presenta Marica
Terraneo (8 presenze); *
5.15 - 19 dicembre, ore 17: Laboratorio in biblioteca, a cura di Riccardo Decarli per insegnanti (4 presenze).
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6. CONVEGNI
6.1 - 5 maggio, a partire dalle ore 9: BiblioCAI: convegno annuale dei bibliotecari del Club Alpino Italiano,
in collaborazione con la Biblioteca nazionale del CAI di Torino e il Trento Film Festival (39 presenze).

7. CATALOGAZIONE E PATRIMONIO
Sono stati catalogati 633 nuovi documenti, giungendo ad un numero complessivo di documenti presenti in
CBT pari a 31.819.
Nel corso dell’anno sono stati ingressati 1.179 documenti; in tal modo oggi il patrimonio ammonta a: 58.436
documenti.

8. CONCLUSIONE
Nel corso del 2018 sono state curate 10 esposizioni temporanee (6 delle quali nell’ambito del Laboratorio
alpino e delle Dolomiti bene UNESCO), in particolare la mostra su Bruno Detassis ha destato grande
interesse con ben 2.730 visitatori, così come quella su Cesare Battisti che ha avuto oltre 1.400 presenze.
Sono stati proiettati 13 film (11 dei quali nell’ambito del Laboratorio alpino e delle Dolomiti bene
UNESCO), che hanno avuto complessivamente 352 spettatori.
Sono stati presentati 11 libri (5 dei quali nell’ambito del Laboratorio alpino e delle Dolomiti bene
UNESCO), con la partecipazione di 330 persone.
Le conferenze sono state 17 e vi hanno assistito 362 spettatori.
Sono stati organizzati 15 laboratori (6 dei quali nell’ambito del Laboratorio alpino e delle Dolomiti bene
UNESCO), con la partecipazione di 328 persone, tra cui 10 scuole e 2 gruppi del FAI.
Infine il convegno sulle biblioteche specialistiche ha avuto ben 39 partecipanti.

Nel corso del 2018: la biblioteca è rimasta aperta 256 giorni (+8,5 giorni rispetto al 2017), 5.655 utenti hanno
usufruito della biblioteca (-39 utenti rispetto al 2017), sono stati erogati 286 prestiti di libri a domicilio (+73
prestiti rispetto al 2017) e 5.541 utenti hanno visitato le mostre, assistito a proiezioni, laboratori ecc. (+2.826
utenti rispetto al 2017).
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