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Persepoli, il paradiso persiano. 
Indagini archeologiche
AGNÈS MOLIA E RAPHAËL LICANDRO
FRANCIA / 2016 / 26’

Sugli altopiani iraniani si trova la culla di una delle 
più grandi civiltà dell’antichità: i Persiani. Ci hanno 
edificato un capolavoro di architettura: Persepoli. 
Finora, si pensava che questo sito si limitasse alla 
sua imponente terrazza, utilizzata dai re persiani 
qualche mese all’anno. Ma recenti scoperte 
rivelano un volto del tutto diverso di Persepoli: 
quello di una delle città più opulente del mondo 
antico, un Eden sulle montagne persiane.
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Paperock / Carta, sasso, forbici
HILLEL RATE
ISRAELE / 2016 / 11’

Una giovane ebrea ultra-ortodossa acconsente a 
rivedere suo fratello, che da molti anni ha rotto 
i legami con la famiglia. Quando finalmente si 
incontrano, capisce che, se vuole ristabilire il 
legame che avevano da bambini, dovrà accettare 
la sua nuova identità.

W
STEVEN SCHWABL
CANADA / 2016 / 29’

Dopo essersi trasferito dalla montagna in città, il 
protagonista si ritrova a contemplare dalla finestra 
del suo appartamento un’insegna luminosa 
posta in cima a una torre. La lettera si carica 
di enigmatici messaggi, che come un rebus si 
compongono tra loro portando il protagonista a 
progettare la scalata della torre prendendo come 
esempio la salita di Messner sull’Everest nel 1980, 
di cui vengono presentate alcune rare sequenze. 
L’accostamento si rivela estremamente calzante.
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Rassegna Internazionale del Cinema Archeologico

Nasce a Rovereto nel 1990, ispirandosi ai grandi archeologi della città come 
Orsi e Halbherr. Organizzata dalla Fondazione Museo Civico di Rovereto, sposta 
l’archeologia dal museo al cinema, promuovendo la valorizzazione e la divulgazione 
del patrimonio culturale mondiale.

    www.rassegnacinemaarcheologico.it

Nato dalla collaborazione tra la Rassegna Internazionale del Cinema Archeologico, 
il Trento Film Festival e Religion Today Film Festival e promosso dall’Assessorato 
alla Cultura della Provincia Autonoma di Trento, CinemAMoRe porta il meglio dei tre 
storici festival in varie località del Trentino. La rassegna si prefigge di promuovere e 
valorizzare sul territorio la ricchezza e la varietà dei materiali cinematografici raccolti 
negli archivi dei tre festival, contribuendo a far conoscere film e linguaggi originali e 
innovativi, scarsamente rappresentati nei circuiti commerciali.
Tutti gli aggiornamenti su www.cinematrentino.blogspot.com

Trento Film Festival

Nato nel 1952, è il primo e più antico festival internazionale di cinema dedicato alla 
montagna, all’esplorazione e all’avventura. Propone e promuove film provenienti 
da tutto il mondo, che spaziano da temi più strettamente legati alla montagna e 
all’alpinismo, fino a toccare questioni ambientali, sociali e storiche. 
   
    www.trentofestival.it

Religion Today Film Festival

È il primo festival internazionale itinerante dedicato al rapporto tra cinema e religioni, 
nato nel 1997 come “viaggio nelle differenze” per una cultura del dialogo tra persone, 
popoli, fedi e culture nel segno della convivenza in una società plurale.
   
    www.religionfilm.com

Domenica 24 e lunedì 25 giugno
Trento, Teatro Sociale, ingresso da Piazza 
Cesare Battisti

Martedì 10 luglio
Lavarone, Cinema Teatro Dolomiti

Giovedì 26 luglio
Lagolo (Madruzzo), Parco delle Feste

Martedì 31 luglio 
Fiavè, Museo delle Palafitte

Mercoledì 8 agosto
Sfruz, Auditorium

Venerdì 31 agosto
Altopiano della Vigolana (Vigolo Vattaro), 
Teatro parrocchiale

Giovedì 6 settemmbre
Arco, Auditorium Palazzo dei Panni

Giovedì 13 settembre
Pomarolo, Teatro Comunale

Venerdì 28 settembre
Brentonico, Treatro Monte Baldo
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