
Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina 
 
eTNo - Festival dell’etnografia del Trentino, V edizione.  
Tradizioni popolari a confronto: il “Polo dell’Etnografia” 
22-23 aprile 2017 
 
PROGRAMMA CINEMATOGRAFICO 
 

sabato 22 aprile, ore 14.30 e ore 17.00 

Il programma cinematografico della 5ª edizione del Festival dell’etnografia del Trentino presenta due film 
documentari di recente produzione, che approfondiscono il tema delle scelte di vita in montagna: 
 
Z’Bärg, di Julia Tal, Svizzera, Germania, 2015, 85', ore 17.00 
(Premio Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina al 64° Trento Film Festival) 
 
Sarah e Sämi sono una giovane coppia, entrambi hanno sempre lavorato nel sociale. Decidono di realizzare 
un loro sogno: prendere in gestione una malga in montagna e trascorrervi l’estate in compagnia di vacche e 
altri animali. Ma quel che all’inizio sembrava un progetto carico di avventure, presto si trasforma anche in un 
impegno gravoso e totalizzante, che li costringe a fare i conti con la testardaggine delle vacche, con le 
difficoltà della caseificazione e con la fatica. La loro relazione verrà messa alla prova dalla dura realtà che si 
nasconde dietro il sogno romantico della montagna. Vincitore nel 2016 del “Premio Museo degli Usi e 
Costumi della Gente Trentina”, alla sua XX edizione, il film viene proiettato in collaborazione con il Trento 
Film Festival. 
 
Link al trailer: https://www.youtube.com/watch?v=px2OPgMUzBs 
 
 
Alta scuola, di Michele Trentini, Trotzdem, 2016, 72', ore 17.00 
 
A Peio, paese situato a 1585 metri di altitudine, la scuola elementare pluriclasse che contava 22 alunni è 
stata soppressa nel 2011 a favore di un moderno plesso scolastico collocato nel fondovalle, per ospitare tutti 
bambini dei centri abitati della val di Peio. Alcune famiglie, convinte che la scuola in paese svolgesse un 
ruolo importante per l’intera comunità, hanno optato per l’istruzione parentale, prevista dalla Costituzione 
Italiana, dando vita a Scuola Peio Viva. Al piano terra di una casa privata, i genitori e alcuni insegnanti 
volontari, fanno scuola assieme a nove bambini, dalla prima alla quinta classe. 
 
Link al trailer: https://www.youtube.com/watch?v=WooUcz9xctk 
 
 

 
San Michele all’Adige, 19 aprile 2017 

 
 
 
MUSEO DEGLI USI E COSTUMI DELLA GENTE TRENTINA 
via Mach 2, San Michele all’Adige (TN)  
Aperto da martedì a domenica, ore 9.00 - 12.30 / 14.30 - 18.00  
tel. 0461 - 650314 
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