
Anno di produzione 2018, durata 67 minuti, genere 
documentario storico 

Regia, fotografia e montaggio  Pai Dusi, sceneggia-
tura Christian Dusi & Pai Dusi, sonorizzazione Mau-
ro Chiarotto, letture Anna Trevisan. Produzione 
PLATFORM Z, selezione ufficiale Bando Centenario 
Grande Guerra 1915-1918. Struttura di Missione - 
Presidenza Consiglio dei Ministri. 
 
Cast: Marco Mondini, Paolo Pozzato, Fabrizio Bas-
sani, Cristian Rossi, Eugenio Campana, Christian 
Dusi  

Sinossi: tra il 1910 e il 1918, il territorio che dalle 
pendici del Grappa, attraverso il Canale di Brenta, 
risale fino a Trento – la Valsugana e in particolare la 
sua parte meridionale, la Valbrenta – conosce una 
straordinaria accelerazione storica e sociale, dovuta 
all’arrivo del treno nel 1910 e, pochi anni dopo, allo 
scoppio della “Guerra Granda”. In questa Valle, che 
al tempo nasceva in Italia e finiva in Austria, la po-
polazione subisce il brusco passaggio da territorio 
di frontiera a terra di fronte.  Attraverso racconti e 
interviste a storici, esperti di storia ferroviaria e del 
territorio, siamo accompagnati alla scoperta della 
Valbrenta negli anni della prima guerra mondiale. 
Tra gallerie, postazioni ad alta quota e avamposti 
militari, racconti di arrivi gioiosi e partenze improv-
vise, il documentario è arricchito  dalle riprese di un 
vero Treno Storico.  

 
                                                                                                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anno di produzione 2016, durata 73 minuti, ge-
nere docufilm/drammatico. Patrocinio dei Comu-
ni di Canal San Bovo e Gosaldo. 
 
Regia, sceneggiatura e montaggio Lucia Zanettin, 
direttore della fotografia e fonico presa diretta 
Davide Casadio, assistente alla regia e second 
unit Fulvio Bona, musiche Valerio Vigliar.    
 
Cast: Gianpiero Orsingher, Walter Orsingher, 
Agostino Zortea. 
Con la partecipazione straordinaria di Marcello 
De Dorigo. 
 
Sinossi: Il film narra la vicenda sportiva e umana 
di Marcello De Dorigo, il grande campione dello 
sci di fondo degli anni ’60, il primo centro-
europeo che riuscì a battere i nordici nello sport 
che, tradizionalmente, era di loro appannaggio. Il 
film si avvale di filmati d’epoca per illustrare lo 
spessore atletico del protagonista, la giovinezza e 
la crescita sportiva, che da un piccolo paese di 
montagna lo porteranno a gareggiare nei più 
importanti contesti internazionali. Tuttavia, du-
rante un allenamento invernale in Svezia, Mar-
cello, rimasto solo, si perde nel bosco. Dovrà così 
affrontare la prova più difficile della sua vita: 
sopravvivere al freddo e al gelo della notte sve-
dese. Il prezzo da pagare sarà alto! 

Anno di produzione 2016, durata 63 minuti, genere 

drammatico. 

Regia e montaggio Lorenzo Cassol, sceneggiatura 
Pieranna Casanova, casting Marco Cassol e Andrea 
Susana, colonna sonora Luca Musolesi.  
 
Cast: Nelso Salton, Chiara Walicki, Roberto Raschi, 
Lorenzo Zannin, Sara Brancaleone, Lino Pauletti.  
Voce narrante Sandro Buzzatti. 
 
Sinossi: Nello scenario della Grande Guerra, duran-

te il 1917 l’anno della fame, tra l’assedio dei soldati 

e lo spettro della carestia, la gente di montagna 

cerca di resistere alla tragedia in atto vivendo in 

semplicità, con l’aiuto dei frati della vicina Certosa. 

A contatto con il mondo dei boschi, delle acque, 

delle rocce e degli animali, uno strano personaggio 

e una giovane donna con la sua bambina vengono 

coinvolti in una storia dove vita, dolore e passione 

si intrecciano in un continuo ed emozionante dialo-

go di immagini, poesia e suoni, con un epilogo del 

tutto inaspettato. 

Anno di produzione 2015, durata 31 minuti, gene-

re documentario naturalistico. 

Immagini girate interamente sull’Altopiano dei 

sette Comuni, con il Patrocinio del Comune di 

Gallio. 

Regia e testi Paolo Fracaro, montaggio Andrea 

Vardi, musiche Cristiano Fracaro, voce narrante 

Pierangelo Tamiozzo. 

Sinossi: Rasetle è il suono dei passi che ci accom-

pagna alla scoperta della vita che respira, ci guar-

da e si nasconde nei boschi; dall’antica lingua 

cimbra dà il nome allo Scricciolo, simpatico uccel-

lino abitante delle foreste altopianesi. Paolo Fra-

caro ha scoperto la meraviglia della solitudine 

nella montagna alta, con i suoi occhi ha spiato i 

segreti del bosco in ogni istante, nella scura notte 

come nei colori del tramonto. Un viaggio alla 

ricerca dei luoghi più nascosti e meno frequentati 

per inoltrarsi in una natura spesso ancora incon-

taminata. 



                                
PROGRAMMA  

 
Mercoledì 8 maggio 2019 ore 21 

Le stelle di Celi 

Giovedì 9 maggio 2019 ore 21 

Un treno nella storia - La grande 
guerra in Valsugana 

Venerdì 10 maggio 2019 ore 21 

Bianco come il nero 

 

Prezzi 

Biglietto d’ingresso  € 4,00 

Abbonamento (3 film) € 10,00  

 

Sabato 11 maggio 2019 ore 20.30  

Premiazione 

a seguire  

Rasetle,  l’Altopiano nascosto 

Ingresso libero 
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MicroFestival 

Cinema Veneto a km zero 

8-11 Maggio 2019 

 

Cinema Esperia 

Via Chiesanuova, 90  Padova 

Patrocinio del Comune di Padova 

tel. 049 8724731 

Via Chiesanuova  124  tel. 049 8725056 

Dal 8 all’11 maggio 2019 il cinema Espe-

ria di Padova ospita la quinta edizione 

del MicroFestival, la piccola rassegna 

del Cinema Veneto a Km zero. Di cosa si 

tratta? E’ una manifestazione riservata 

a lungometraggi girati, almeno in parte, 

in Veneto che non abbiano avuto una 

distribuzione nelle sale cinematografi-

che. Una rassegna dedicata in genere a 

piccole produzioni, lavori spesso co-

stretti a rimanere chiusi in un cassetto e 

che, invece, hanno così la possibilità di 

essere scoperti ed apprezzati, un’occa-

sione per mettere in evidenza la profes-

sionalità di artisti, tecnici e maestranze 

e di riconoscere i luoghi dove le storie 

raccontate sono state ambientate. La 

kermesse si articola in quattro serate, 

tre delle quali dedicate alla presentazio-

ne di altrettanti film in concorso, men-

tre l’ultima è doverosamente riservata 

alle immancabili premiazioni e alla vi-

sione di un altro lungometraggio, sem-

pre girato in Veneto, naturalmente a 

Km zero. Un piccolo festival che, tra le 

particolarità, può annoverare anche 

quella della giuria composta esclusiva-

mente dagli spettatori che, al termine 

delle tre serate, dovranno esprimersi 

votando per assegnare i premi previsti 

dal MicroFestival per il miglior soggetto, 

miglior regia e, naturalmente, miglior 

film.  

Via Righi, 46 Padova 

tel. 348-7431213 

E-mail: coislhabio@coislha.net 

049 8724570 - 049 8724731 

       049 8752052 PADOVA 




