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COMUNICATO n. 3262 del 02/12/2017
La serie sarà in onda su laF da lunedì 4 dicembre ore 20.40, protagonisti il Festival Portobeseno e la
Vallagarina

“Noi siamo cultura”: il 7 dicembre la puntata
realizzata in Trentino
“Noi siamo cultura” è una produzione originale e inedita, realizzata da Natia Docufilm
per la Tv di Feltrinelli che traccia un atlante creativo delle migliori idee in circolazione
in Italia. Un viaggio da Nord a Sud alla scoperta di 8 realtà culturali indipendenti, che
hanno saputo valorizzare il proprio territorio esprimendo al tempo stesso creatività ed
innovazione, sarà in onda a partire da lunedì 4 dicembre alle ore 20.40 in prima tv
assoluta su laF (Sky 139. Per il Trentino sono stati scelti il Festival Portobeseno e la
Vallagarina: la puntata, dal titolo “I Custodi dei Suoni”, è stata realizzata grazie al
supporto di Trentino Film Commission e dell’Azienda per il Turismo Rovereto e
Vallagarina e sarà trasmessa il prossimo 7 dicembre.
Sono otto gli episodi di “Noi siamo cultura”, da 25’ ciascuno che raccontano persone, idee, storie ed
esperienze creative che fanno cultura in Italia, attraverso le voci dei propri protagonisti: talenti innovatori,
capaci di sviluppare start up, imprese creative e progetti sociali fortemente connessi col mondo ma anche
radicati nel territorio e nelle economie locali.
Laboratori sociali come Je So’ Quadro e L’Orchestra Sinfonica dei Quartieri Spagnoli che lottano
indirettamente contro la criminalità organizzata fornendo alternative positive ai ragazzi del quartiere,
progetti di inclusione come Dance Well di Bassano del Grappa, che crea percorsi di danza aperti anche a
persone affette da Parkinson, associazioni di recupero artistico o storico-culturale come Monuments Women
di Firenze, Tracce di Memoria di Montalbano Elicona (ME), iniziative che fanno della valorizzazione
dell’artigianato italiano il proprio obiettivo come la Tipoteca Italiana di Cornuda (TV) e Teatro in Bottega di
Venezia, che con trasforma le botteghe del centro storico in veri e propri palcoscenici per attori, danzatori,
videomaker e soundesigner.
L’episodio girato in Trentino, dedicato a "I Custodi dei Suoni" dell’Alta Vallagarina, è stato realizzato con il
coinvolgimento dell’associazione Portobeseno, dei comuni di Besenello e Calliano, dell’Istituto
Comprensivo Alta Vallagarina, del Castello del Buon Consiglio Monumenti e Collezioni Provinciali, del
FAI - Fondo Ambiente Italiano e di Castel Noarna e realizzato grazie al supporto di Trentino Film
Commission e dell’Azienda per il Turismo Rovereto e Vallagarina.
“Noi siamo cultura” è una serie documentario di 8 episodi da 25 minuti ciascuno, prodotta da Natia
Docufilm per laF – tv di Feltrinelli, in onda dal 4 dicembre 2017 alle ore 20.40 in esclusiva su laF (Sky 139)
e su Sky on demand.
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