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L’ingresso alle serate è libero, con obbligo di prenotazione.

È possibile effettuare la prenotazione alle serate
inquadrando il QR che trovate qui sotto
o collegandosi al sito www.satarco.it

PROTAGONISTA
SERAPER UNA

Rammentiamo che la partecipazione a:
“PROTAGONISTA PER UNA SERA” è aperta a TUTTI.

Pertanto coloro che desiderassero partecipare,
sono invitati a presentare i propri lavori attenendosi
alle norme di partecipazione consultabili sul sito www.satarco.it.

A tutti gli aderenti, presenti e futuri, va il nostro cordiale 
ringraziamento ed un arrivederci alla prossima edizione.

Ricordiamo che gli ingressi in sede sono subordinati 
alle normative Covid in essere al momento delle serate.



Presentazione

 XIX EDIZIONE

La XVIII Edizione di “Protagonista per una sera” - iniziata nel novembre 2019 - aveva 
subìto la brusca interruzione nel mese di febbraio a causa della dilagante pandemia 
di Covid-19.
In seguito, per mantenere vivi ed inalterati i contatti con il nostro affezionato pubbli-
co, si era poi optato di “mandare in onda” sul nostro sito alcuni dei filmati presentati 
nelle precedenti edizioni. Anche il 2020 ha continuato poi a riservare cattiva sorte 
– non certo solo a noi - per effetto delle restrizioni sanitarie ancora imposte per il 
contenimento dell’epidemia. Tuttavia, quando ad inizio estate sono stati autorizzati gli 
spettacoli all’aperto (seppur con posti contingentati), abbiamo cercato di riavvicinare i 
nostri simpatizzanti proponendo la breve manifestazione messa in atto sotto il titolo di 
“Protagonista per una sera d’estate”, con la proiezione di filmati in quattro serate nel 
Parco Arciducale di Arco, tenute con cadenza settimanale. Ora, a seguito delle attuali 
norme meno restrittive, si è deciso per la “ripartenza tradizionale” della manifestazio-
ne, dando così avvio alla XIX Edizione di “Protagonista”, pur sapendo di dover limitare 
la disponibilità di posti, soggetti a prenotazione.
Non possiamo ovviamente esimerci dal ringraziare i nostri Sponsor, che nonostante 
il periodo a dir poco sfavorevole continuano comunque a sostenerci, ed inoltre dal 
menzionare i nostri Soci volontari che si avvicendano con la loro opera per la riuscita 
della Rassegna. 

Organizzazione

• Rita Montagni
• Laura Ceretti
• Andrea Pontalti  
• Ilaria Degliuomini  
• Adriano Pisoni  
• Ruggero Bergamo 
• Barbara Michelotti

PROTAGONISTA PER UNA SERA
SAT Sezione di Arco

Via Sant’Anna 42 - 38062 Arco TN
www.satarco.it
satarco.protagonista@gmail.com
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Il programma in sintesi 

05.11.2021 
1° Serata Alessandro De Guelmi - Camminando tra renne e cedroni
 
19.11.2021 
2° Serata Roberto Horsten - Israele, Palestina, Giordania
 Riccardo Avola - Amore verticale

03.12.2021 
3° Serata Marco Gentini e Michela Parisi - Iceland on the road
 Nicola Scodro - Naufragi di un’illusione
  
14.01.2022 
4° Serata Franca Garbin e Patrizio Viviani - Armenia mon amour
 Giovanna Gambin - Il mio viaggio attraverso il Covid 19 
 
28.01.2022  
5° Serata Nicola Morandi - Viaggio lungo i percorsi della storia e dentro i percorsi
 Marina Pavesi e Giorgio Vitali
 Dalla Nigeria all’Italia attraversando il Sahara

11.02.2022 
6° Serata Associazione Benàch 
 Antonella Previdi, Ben Appleby e Giacomo Zanetti 
 La storia del Maybe e del suo equipaggio e degli abitanti di Ronzo-Chienis
  
25.02.2022 
7° Serata Roberto Bordin - Riva-Lecco: trekking da lago a lago
 Lorenzo Amistadi - Con i piedi nell’acqua e la testa tra le nuvole

11.03.2022 
8° Serata Gruppo Giovedì Fuoriporta - SAT Arco
 Nord - Sud: ricordi di viaggio... Lago Maggiore e Matera 

25.03.2022 
9° Serata  Rino Tedeschi - L’incanto di Venezia
  Ilaria Degliuomini - Scoperte da un’Italia in Slow-Emotion 
 
08.04.2022  
10° Serata  Mauro Zattera - Sulle strade della Storia



 Prima serata: venerdì 5 novembre 2021

 Camminando tra renne e cedroni 
Alessandro De Guelmi - Ledro | Trento

Un’esperienza di tre mesi in una zona scarsamente popolata nel nord della Svezia. 
Lunghe camminate nella natura dove poco si nota l’impronta dell’uomo, a contatto 
con la tradizione Sami.

PROTAGONISTA
SERAPER UNA

Via Santa Caterina 74D   Arco
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 Seconda serata: venerdì 19 novembre 2021

 Israele, Palestina e Giordania 
Roberto Horsten - Torbole | Trento

Israele, Palestina e Giordania: sono gli Stati che vi racconterò in questo video, fatto 
nel 2019. La mia prima tappa è stata Tel Aviv, poi ho visitato la città santa di Gerusa-
lemme e Betlemme, il Mar Morto e le sue oasi, i giardini Pensili di Bahai, il deserto del 
Negev e quello più famoso del Wadi Rum, le rovine Romane ancora intatte di Jerash 
e poi per concludere la magnifica Petra, una delle sette meraviglie del mondo. E’ stato 
un Viaggio avventuroso ed interessante nello stesso tempo, che vorrei condividere 
con tutti coloro che amano viaggiare.

 Amore verticale … una vita sospesa a un filo 
Riccardo Avola - Dro | Trento

Un breve viaggio attraverso le varie sfaccettature dell’arrampicata sportiva, tra per-
sone, materiali ed emozioni che mi hanno portato ad amare questo sport da oltre 
quindici anni.

PROTAGONISTA
SERAPER UNA

PROTAGONISTA
SERAPER UNA



8



 Terza serata: venerdì 3 dicembre 2021

 Iceland on the road 
Marco Gentini e Michela Parisi 
Arco | Trento

Un viaggio on the road alla scoperta della natura incontaminata. Dove i ghiacciai in-
contrano l’oceano, le pecore pascolano e sfidano il vento freddo del nord, poi spiagge 
di lava nera, scogliere di basalto, doppi arcobaleni e praterie infinite. Immagini e rac-
conti da condividere con i più curiosi.

 Naufragi di un’illusione 
Nicola Scodro con la collaborazione di Althea Ronzani
Nove | Vicenza

È la presentazione del libro poetico/fotografico “Naufragi di un’illusione” nel quale il 
tema della montagna ha un ruolo di primo piano e verrà accompagnata dalla proiezio-
ne di fotografie analogiche scattate dall’autore. 

PROTAGONISTA
SERAPER UNA

PROTAGONISTA
SERAPER UNA
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 Quarta serata: venerdì 14 gennaio 2022

 Armenia mon amour 
Franca Garbin e Patrizio Viviani - Soave | Verona

Viaggio di scoperta con gli sci in una terra lontana ma tanto vicina per i suoi valori e 
per i suoi legami con l’Occidente.

 Il mio viaggio attraverso il Covid-19 
Giovanna Gambin - Arco | Trento

Esperienza globale e drammatica che ci ha coinvolto tutti, nessuno escluso, con 
cambiamenti di vita quotidiana. La mia esperienza, il mio vissuto, con le mie colle-
ghe, durante la pandemia, come infermiera presso l’Unità Operativa di Pneumologia 
dell’Ospedale di Arco.

PROTAGONISTA
SERAPER UNA

PROTAGONISTA
SERAPER UNA
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Via S. Caterina, 81, 38062 Arco TN - T. 0464 516733



 Quinta serata: venerdì 28 gennaio 2022

 Viaggio lungo i percorsi della storia e dentro i percorsi 
Nicola Morandi - Arco | Trento

Si tratta di alcuni percorsi realizzati dai soldati della Prima Guerra Mondiale sulle nostre 
montagne e delle riprese in alcune gallerie sempre realizzate durante il conflitto.

 Dalla Nigeria all’Italia attraversando il Sahara 
Marina Pavesi e Giorgio Vitali - Besana Brianza | Monza

Alla fine degli anni 80, quando ci si spostava con bussola e carte geografiche. Un 
viaggio di 9.000 km attraverso nove paesi africani alla scoperta del Tuareg, dei Dogon 
e dei Peul. 

PROTAGONISTA
SERAPER UNA

PROTAGONISTA
SERAPER UNA
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SARCATOUR SRL - Via Arco, 14 - Fraz. Ceniga - 38074 Dro
T. 0464 504224 - info@sarcatour.it - www.sarcatour.it

 

  

VIA ARCO, 14 - FRAZIONE CENIGA 
38074 DRO (TN) 
    : 0464/504224 
✉: info@sarcatour.it 
Sito web: www.sarcatour.it 
P.IVA: 01917040220  
Codice destinatario: M5UXCR1 

AUTOSERVIZI
GRAN TURISMO
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 Sesta serata: venerdì 11 febbraio 2022

 La storia del Maybe e del suo equipaggio e degli abitanti 
di Ronzo-Chienis 
Associazione Benàch
Antonella Previdi, Ben Appleby e Giacomo Zanetti
Torbole sul Garda | Trento

È la storia del bombardiere statunitense B-25J Mitchell “Maybe”, schiantatosi sul 
monte Brugnolo il 6 febbraio 1945. 
Nell’incidente perirono il pilota Earl H. Remmel ed il copilota Leslie T. Speer che rima-
sero fino all’ultimo ai loro posti di comando per mantenere l’aereo stabile e consentire 
ai cinque membri dell’equipaggio di lanciarsi con il paracadute e salvarsi.
Remmel e Speer inoltre non sganciarono il loro carico di bombe sull’abitato di Ron-
zo-Chienis, salvando tante vite innocenti, al prezzo delle loro.
È la storia dei membri dell’equipaggio del Maybe e delle loro famiglie e degli abitanti di 
Ronzo-Chienis e di come si sono ritrovati, 70 anni dopo.
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GRAPHIC DESIGN , PRINT & DIGITAL PRINT

Arco - Tn 
Via Fornaci, 48
info@grafica5.it 
www.grafica5.it

T. 0464 518037

Il nostro lavoro  
è un continuo  
processo creativo  
e artigianale,  
alla ricerca  
del miglior  
risultato possibile.



 Settima serata: venerdì 25 febbraio 2022

 Riva - Lecco: trekking da lago a lago 
Roberto Bordin - Riva del Garda | Trento

Undici giornate in cammino attraverso le valli che dividono i due laghi e sulle monta-
gne che li separano.

 Con i piedi nell’acqua e la testa tra le nuvole 
il mio giro del lago di Garda in quota e sul lago 

Lorenzo Amistadi - Arco | Trento

Lungo trekking intorno al lago di Garda, passando sulle cime più vicine, utilizzando 
la mtb nella parte pianeggiante da Salò a Gaon, ripartendo verso la cresta orientale e 
terminando il giro completo delle cime, con arrivo a Riva del Garda dopo sei giorni e 
mezzo. Per un totale di 264 km percorsi, dislivello complessivo di 11.434 m e 56 ore 
di escursione in totale.

PROTAGONISTA
SERAPER UNA

PROTAGONISTA
SERAPER UNA
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Via Giovanni Segantini, 118, 38062 Arco TN - T. 0464 517703



 Ottava serata: venerdì 11 marzo 2022

 Nord - Sud: ricordi di viaggio… Lago Maggiore e Matera 
Gruppo Giovedì Fuoriporta - Arco | Trento 

Lago Maggiore: un tour sul lago Maggiore tra ville, grandi giardini, isole e palazzi nobiliari.
Matera: alla scoperta di una città che incanta, dove il tempo sembra essersi fermato. 

PROTAGONISTA
SERAPER UNA

VIA S. CATERINA 4 H   ARCO

ABBIGLIAMENTO DONNA
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Maino Car s.a.s. - Carrozzeria
Via Cogozzi, 12/A - 38062 Arco (TN)

Tel. +39 0464 532525
Fax +39 0464 515756
Carro Attrezzi: 336 306018

Maino Car s.a.s. - Carrozzeria
Via Cogozzi, 12/A - 38062 Arco (TN)

Tel. +39 0464 532525
Fax +39 0464 515756
Carro Attrezzi: 336 306018
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 Nona serata: venerdì 25 marzo 2022

 L’incanto di Venezia 
Rino Tedeschi - Arco | Trento

Venezia la Serenissima, città sull’acqua piena di poesia.
I ponti, le sue calle, i canali, i suoi palazzi e i mille colori; vederla, scoprirla è stata 
un’avventura unica. Le isole che la circondano sono come Lei, imperdibili e di una 
bellezza unica.

 Scoperte da un’Italia in Slow-Emotion 
Ilaria Degliuomini - Arco | Trento

PROTAGONISTA
SERAPER UNA
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 Decima serata: venerdì 8 aprile 2022

 Sulle strade della Storia 
Mauro Zattera - Riva del Garda | Trento 

Dalle trincee della Somme alle spiagge dello sbarco in Normandia.

PROTAGONISTA
SERAPER UNA

Gelateria Gardagelati - Via Monte Baldo - Arco




