
 

CINEZOLDO 2022 

Nel 2019, chiudendo l’undicesima edizione  
di CineZoldo, ci eravamo dati appuntamento  
al 2020: nessuno di noi poteva immaginare  
che le occasioni di aggregazione sarebbero 
saltate a causa di una pandemia globale. 
Il cinema di Dont era stato da poco rinnovato, 
con la volontà di usarlo frequentemente. 
Ora, dopo lo stop forzato degli ultimi due anni, 
torna CineZoldo, con la dodicesima edizione. 
Il programma 2022 spazia da un vecchio film 
americano girato in Zoldo alle vicende di un 
vitale pastore lombardo, passando per le 
avventure della guida alpina Santi Padros. 
Il Gruppo CAI Terre Alte è presente sia nel 
riconoscimento a Merino Mattiuzzi come custode 
del bosco, sia nel contributo al progetto di home 
movies girati in Zoldo di Paola Brolati. 
 
4 agosto, ore 21 
La dinastia del petrolio (1957, 98’) 
Regia Ralph Thomas 
 

 
 
Bruce Campbell, ereditata una tenuta in Canada 
dal nonno, vi si trasferisce. Però il possidente 
Morgan ha intenzione di costruirci una diga… 
Le riprese furono effettuate a Pontesei, in Val di 
Zoldo, proprio mentre vi si edificava la diga. 
 

 
 
11 agosto, ore 21 
In-sostenibile (2021, 35’) 
Regia R.Arena/P.Bagnara, collab.L.Barutta 
Sarà possibile un turismo sostenibile nell’ultimo 
angolo di Dolomiti rimasto ancora selvaggio? 
Due amici partono a piedi sull’Alta Via delle 
Dolomiti Bellunesi, da casa di Santi Padros, 
guida alpina residente in Val di Zoldo, a casa  
di Diego Toigo, istruttore CAI di Feltre. Lungo  
il percorso incontreranno altri amanti di quelle 
montagne per condividere la loro passione.* 
 

 
 
18 agosto, ore 21  
L’ultimo pastore (2012, 81’) 
Regia Marco Bonfanti 
 

 
 
Renato Zucchelli è l’ultimo pastore rimasto a 
Milano, e ha un sogno: portare il suo gregge in 
centro città per incontrare i bambini che non lo 
hanno mai visto, mostrando loro che la libertà e i 
sogni sono possibili. 
 

 
 
25 agosto, ore 21 
Quando ero bambino  
sognavo di diventare un albero 
(2021, 30’) 
Regia Roberto Soramaè 
Merino è il Bosco, è i suoi innumerevoli alberi,  
i suoi profumi, le sue leggende, la saggezza 
degli antichi saperi: Merino è Magia. Entrare nel 
suo regno è un privilegio e un dono, e per lui è 
una missione rivelarcelo. Video vincitore del 
premio “Custodi delle Terre Alte 2022”, 
iniziativa del GTA – Club Alpino Italiano.** 
 

 
 
 
 
 
 
 
*L’11 agosto saranno presenti in sala  
 Santi Padros, Diego Toigo e gli autori,  
 che apriranno la serata introducendo  
 il loro progetto con l’ausilio di una serie  
 di immagini. 
 
**Il 25 agosto saranno presenti in sala      
  rappresentanti del CAI, per la consegna  
  a Merino Mattiuzzi del premio  
  “Custodi delle Terre Alte 2022”. 
 

 

 



 
 
 
1settembre, ore 21 
Vacanze al mare e…in Zoldo 
(anni Cinquanta/Settanta, 90’) AA.VV. 
 
Il Comitato Scientifico Centrale del CAI,  
tramite il Gruppo di ricerca Terre Alte, destina 
fondi alla ricerca sulla montagna abitata.               
Dal 2021 sostiene un entusiasmante progetto di 
ricerca, raccolta, catalogazione, conservazione e 
divulgazione dei filmati familiari girati in Zoldo 
da residenti e turisti nel Novecento, che 
provvedono uno sguardo emozionale su storia  
e costumi locali. Negli anni Sessanta diventano 
sempre più comuni le riprese “domestiche”, e le 
vacanze sono un tema ricorrente: si entra così 
nella vita delle piccole comunità di montagna, 
dove vengono filmate non solo le famiglie in 
villeggiatura, ma anche gli abitanti, il lavoro,  
i lieti eventi: immagini euforiche, gente che 
sorride, al mare e in montagna. 
Dall’inesauribile Archivio Carlo Montanaro, La 
fabbrica del vedere, sono usciti i filmati di Attilio 
D’Este 
  
 
 
8 settembre, ore 21 
Venti di guerra e di tempesta  
(2021, 28’) 
Regia di Chiara Zandanel 
 
Nel decennale dell’associazione, si proietta in 
anteprima il video del progetto di Mont de Vie 
per i cento anni tra Grande Guerra e Vaia. 
Nel corso di una serata conviviale in cui si 
presenteranno i progetti per i prossimi…dieci 
anni, rivedremo assieme anche spezzoni di 
Robe da ciodi, il film con Paola Brolati e 
Charly Gamba del 2006. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
Info: 3482932772, montedivita@gmail.com 
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