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Alpe Cimbra Cinema & Gaming 
7-9 dicembre 2018 
www.lelalpecimbra.it 

 
 

Nasce la prima edizione di Level One: 
dal 7 al 9 dicembre appuntamenti tra cinema e gaming  

a Lavarone, Luserna, Folgaria 
 
 
Dal 7 al 9 dicembre le montagne degli altipiani cimbri diventano scenario della prima edizione di 
LEVEL ONE Alpe Cimbra Cinema & Gaming, un “numero zero” dedicato alle nuove frontiere del 
gaming e dell’intrattenimento.  
 
La manifestazione coinvolge gli altipiani trentini di Lavarone, Folgaria e Luserna dove sono 
ancora evidenti le tracce che il primo conflitto mondiale ha lasciato su questa terra al confine tra 
Trentino e Veneto.  E proprio dal tema della guerra prende spunto questa prima edizione, tra 
l’utilizzo combinato delle tecnologie e degli stili del cinema e del videogame per costruire racconti 
e conservarne memoria. 
 
La direzione artistica della manifestazione è affidata a Renzo Carbonera, che in questi territori - 
e legandosi alla cultura cimbra - ha ambientato Resina, film di chiusura dell’ultima edizione del 
Trento Film Festival e nei cinema distribuito da Parthénos.  
 
“Il centenario della Grande Guerra è stata un’occasione per guardare al passato, ma noi vogliamo 
farla diventare un’occasione per guardare al futuro – dichiara Renzo Carbonera - Un futuro di cui, 
dopo le ultime vicissitudini climatiche, c’è più che mai bisogno. Da qui l’idea di utilizzare il tema 
della guerra, della Grande Guerra, come punto di partenza per organizzare un incontro tra 
sviluppatori di videogames, produzioni cinematografiche e audiovisive, della computer grafica e 
degli effetti speciali digitali. E’ necessario guardare alla cultura delle nuove generazioni, 
mantenendo vive la tradizione e l’arte, e chiedersi quale sia il futuro di espressioni quali la 
cinematografia e l’audiovisivo in generale”. 

 
Level One: una tre giorni di incontri, proiezioni nei cinema e all’aperto, un convegno di esperti e 
addetti ai lavori, con l’obiettivo di far nascere un appuntamento annuale in cui riflettere su come 
combinare estetica e narrazione per un maggiore dialogo tra cinema e gaming. Due mondi che 
sempre più possono influenzarsi, comprendersi, collaborare, condividere esperienze e arricchirsi 
a vicenda, sia nella forma che nel contenuto. 
 



 

  

Esempi di queste contaminazioni sono i film selezionati.  
Le potenti immagini del film sperimentale The Bomb di Keshari&Schlosser su musica di The Acid 
esploderanno sulle piste da sci di Lavarone e nelle piazze di Luserna e Folgaria per un’immersione 
nel mondo che ruota intorno alle armi nucleari e al suo perverso fascino, sperimentando 
simulazioni visive e uditive dei test nucleari, la pianificazione, gli attacchi, nonché gli aspetti 
tecnologici e culturali che circondano queste armi di distruzione. L’eco delle bombe fa da sfondo 
anche a La Strada dei Samouni di Stefano Savona, che ripercorre, tra immagini reali e animazioni, 
la storia di una famiglia di contadini palestinesi a Gaza. Mentre Ride di Jacopo Rondinelli porterà 
gli spettatori tra i circuiti di moto downhill del Trentino, in un film che intreccia il linguaggio delle 
action cam ai generi thriller, horror e action e regalando allo spettatore un'esperienza adrenalinica 
e sensoriale che  strizza l’occhio al mondo dei game. Entrambi i film sono stati realizzati con il 
sostegno della Trentino Film Commission. 
 
Level One vuol essere un ponte tra il talento in cerca di sbocchi professionali, i professionisti di 
esperienza, i possibili finanziatori istituzionali e privati, di entrambi i settori. 

 
 

Il programma completo è disponibile su 
www.levelalpecimbra.it 

fb: LEVEL – Cinema & Gaming 
Gli eventi sono a ingresso gratuito fino a esaurimento posti disponibili 

 
 

LEVEL ONE è organizzato da  

 
Fondazione Belvedere-Gschwent 

con il contributo di  
Provincia Autonoma di Trento, Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri,  

APT Alpe Cimbra, Comune di Folgaria, Comune di Lavarone, Comune di Luserna 
Si ringrazia per la collaborazione 

 AESVI, CNA – Cinema & Audiovisivo, Trentino Film Commission, Trento Film Festival. 
 
 

 
 
 
 

Info: 3275957055 / 3291466257 
start@levelalpecimbra.it 

 

UFFICIO STAMPA: Arianna Monteverdi 
arianna.monteverdi@gmail.com | 338 6182078 

DIGITAL PR: Andrea Monticelli 
 andreamonticelli3@gmail.com  | 346 1283039 

 

http://www.levelalpecimbra.it/
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Oggi possiamo affermare che cinema e gaming non sono piùr considerabili mero svago o
intrattenimento. La loro importanza nella società odierna è capitale: talvolta sono vere e proprie
espressioni artistiche che, grazie alle nuove forme di comunicazione, mettono in contatto e
awicinano in tempo reale fruitori appartenenti addirittura a continenti diversi e, tutto sommato,
identificano pienamente il nostro presente; difatto anche cinema e videogame plasmano la nostra
cultura quotidiana e la commistione fra i due media è sempre più marcata grazie alla loro
sorprendente capacità di influenzarsi a vicenda e rinnovarsi in continuazione.
Perché al lora abbiamo associato questi elementi al la Prima guerra mondiale? ln realtà, non solo
perché il 2018 decreta la conclusione del suo Centenario.
Se il gaming è frutto della piir recente digitalizzazione che è diventata un punto fermo del nostro
modo di vivere, i l  cinema esisteva già aitempi della guerra. Era un cinema profondamente diverso
da quello attuale e, anche negli anni successivi al dopoguerra, spesso asservito alla propaganda di
nazionicontraddistinte da barriere ideologiche oltreché fisiche. Nel 2018, al contrario, la carica dei
moderni l inguaggi audiovisivi è dirompente: essi sono in grado di cri t icare, denunciare, proporre
nuovi puntidivista su politica e società, possono, insomma, fare riflettere.
Con tutto il suo carico di contraddizioni la Grande Guerra ha rappresentato uno spartiacque fra il
mondo antico e la moder:nità aprendo la strada al Novecento come lo conosciamo oggi, e, a un
secolo di distanza, percepiamo sempre di piir come il mondo attuale sia altrettanto proiettato
verso cambiamenti radicali e nuove sfide. Anche spazi come cinema e videogames possono - e
devono - saperle intercettare e rappresentarle; possono permettere di superare quelle chiusure e
quei confini (anche mentali) che sono state fondamento e base di tutte le guerre di quel secolo
che cisepara dal 1"9L8.
Cinema e gaming aprono al pensiero.
Aprono al mondo.

ll presidente della Fondazione Belvedere-Gschwent
MAURO LANZINI
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Sed,e: Forte Belaed,ere-Gschwent - Via Tiroler Kaiserjtiger I - 38040 Laaarone (TN)
Sede operatiua: Via Gianghi 107 - 38A40 Lauarane (TN) TeL / Fax 0464.7800A5 - e-mail: fortehelaedcre@libero.it



e-mail: segreteria@comunita.altipianicimbri.tn.it – pec: comunita@pec.comunita.altipianicimbri.tn.it  
 www.altipianicimbri.tn.it     
C.F. 96085530226 P.IVA 02221320225 Codice Univoco Ufficio: UFMW5Z 
Fraz. Gionghi n. 107 - 38046 LAVARONE 
 0464/784170 – � 0464/780899   
Orario di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì: 9:00 – 12:00 – mercoledì 13:30 – 16:30 

 

MAGNIFICA COMUNITA’ DEGLI ALTIPIANI CIMBRI 
TOALKAMOU VODAR ZIMBAR HOACHEBENE 

 
La Magnifica Comunità degli Altipiani cimbri (C12) è una Comunità di valle della Provincia autonoma di Trento e 
comprende i Comuni di Folgaria, Lavarone e Luserna - Lusérn. Si estende per 106,17 kmq ad un altitudine media di 1156 m 
s.l.m. Ha un’identità storico - culturale legata alla lingua cimbra. 
Dar Toalkamou vodar Zimbar Hoachebene iz a Toalkamou vodar Sèlbargeredjart Provìntz vo Tria boda innimp di 
kamoündar vo Folgrait, Lavrou un Lusérn. Dar betartze auz vor 106,17 kmq un hatt a mittlhöache vo 1156 a.m. Dar hatt a 
stòrische - kulturàl gehörung gepuntet dar Zimbarzung. 

 
 

 
       

                   
COMUNICATO STAMPA 

DELLA PRESIDENTE DELLA  MAGNIFICA 
COMUNITA’ DEGLI ALTIPIANI CIMBRI 

Nicoletta Carbonari 
 
 
 
In questi ultimi cinque anni ci siamo soffermati spesso a riflettere su quegli 

avvenimenti del passato che hanno sconvolto per sempre il vivere delle nostre terre. 
Il ricordo della grande catastrofe della prima guerra mondiale ci ha accompagnato 
quasi quotidianamente in questi anni e tanti sono stati gli eventi che la Magnifica 
Comunità degli Altipiani Cimbri ha messo in cantiere affinché sia onorata la 
memoria, perché “Un popolo senza memoria è un popolo senza futuro”, scrive 
l'autore cileno, Luis Sepulveda. 

Abbiamo guardato al passato senza mai smettere di pensare come questo sia 
incubatore del futuro nel bene e nel male. 

Oggi con questo progetto ancora una volta la Magnifica Comunità vuole guardare 
al futuro, e il futuro è un mondo multimediale, dove narrazione, cinematografia, 
social media, gaming e tecnologie in continua evoluzione si combinano e si 
mescolano a volte in maniera impropria, noi  vogliamo far nascere un appuntamento 
annuale per ragionare su come combinare estetica e narrazione Vogliamo discutere 
su come questi due mondi possano influenzarsi, comprendersi, collaborare, 
condividere esperienze e arricchirsi a vicenda, sia nella forma che nel contenuto 

Una tre giorni quindi di proiezioni all’aperto e nei cinema, e un convegno tra 
professionisti del settore per continuare a costruire memoria, la memoria del futuro.  

 
Nicoletta Carbonari  

mailto:segreteria@comunita.altipianicimbri.tn.it
mailto:comunita@pec.comunita.altipianicimbri.tn.it
http://www.altipianicimbri.tn.it/


 

             
 

 

FOLGARIA – Via Roma, 67 
I – 38064 Folgaria (Trento) 
Tel. +39 0464 724100 
Fax. + 39 0464 720250 

LAVARONE – Fraz. Gionghi, 107 
I – 38046 Lavarone (Trento) 
Tel. +39 0464 724144 
Fax. +39 0464 783118 

LUSÉRN – Piazza Marconi 
I – 38040 Lusérn (Trento) 
Tel. +39 0464 789641 

www.alpecimbra.it 
info@alpecimbra.it 
 
P.IVA e C.F. 01041970227 

AZIENDA PER IL TURISMO FOLGARIA LAVARONE LUSÉRN 
 

Alpe Cimbra di Folgaria-Lavarone-Lusérn (Trentino) 
 

 

 

 
 

LEVEL ONE: gaming e cinema  
un nuovo linguaggio per parlare di Centenario 

 
 
Il Centenario è stato una grande occasione per ricordare, commemorare ma soprattutto far 
conoscere ai giovanissimi cosa accadde 100 anni fa sulle montagne dell’Alpe Cimbra. Non solo per 
parlare di guerra ma soprattutto per parlare di pace. 
La chiusura del Centenario si celebra sull’Alpe Cimbra con un nuovo evento, “Level One”, che proprio 
per format e linguaggio si rivolge ai giovani. 
 
L’Azienda per il Turismo Alpe Cimbra ha accolto e supportato  da subito con grande entusiasmo 
l’evento per il suo rilevante contenuto innovativo: il cinema e il gaming come modalità di 
comunicazione e vettori di promozione turistica.  
“Auspichiamo - afferma il direttore Daniela Vecchiato - che l’evento possa avere continuità in futuro 
proprio per l’originalità che lo contraddistingue e per le molteplici declinazioni insite nel format 
stesso”. 
 
Sull’Alpe Cimbra tutto è pronto per accogliere questa prima edizione. 

 
 

 
Per informazioni:  
Ufficio Stampa: Dr.ssa Daniela Vecchiato 
+39 329 0554256 
via Roma 60 - 38064 Folgaria (TN) 
www.alpecimbra.it  
direttore@alpecimbra.it 

http://www.alpecimbra.it/
mailto:info@alpecimbra.it
http://www.alpecimbra.it/
mailto:direttore@alpecimbra.it

