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Il tema della 70^ edizione del Trento Film Festival - MONTAGNE E CULTURE - è coerente e 
particolarmente significativo per i valori e gli obiettivi di Eusalp. 
In questo contesto la Presidenza italiana di EUSALP 2022 ha proposto l’istituzione del Premio EU-
SALP “Quello che mi tiene qui”. Ne verrà insignita l’opera che avrà saputo cogliere, con maggiore 
aderenza, lo spirito che connota la Macroregione alpina, ovvero quell’insieme di attenzione e predi-
sposizione verso temi come la sostenibilità, l’inclusione, il green, e, in particolare, le opportunità di 
vita nel contesto alpino. Mantenere le giovani popolazioni, ma anche attrarle verso le zone di monta-
gna ed alpine in particolare, rappresenta la sfida da vincere. Una giuria composta da professionalità 
qualificate e dotate di diverse sensibilità decreterà l’opera vincitrice. 
La Presidenza Italiana EUSALP 2022 vuole creare occasioni di collaborazione e interscambio fra gli 
Stati alpini nell’ottica di rafforzarne la connessione attraverso il raggiungimento di obiettivi concreti. 
Le problematiche comuni, come il cambiamento climatico, la crisi energetica ed economica, il trend 
migratorio delle nuove generazioni che caratterizzano quest’area geografica ricca di specificità 
economiche, sociali, culturali e linguistiche, possono essere affrontate attraverso lo sviluppo e 
la valorizzazione di adeguate politiche di coesione e di cooperazione atte a garantire la crescita 
omogenea di questo territorio.

The theme of the 70th edition of the Trento Film Festival - MONTAGNE E CULTURE (MOUNTAINS 
AND CULTURES) - is coherent and particularly significant for the values and objectives of Eusalp. 

In this context the Italian Presidency of EUSALP 2022 has proposed the institution of the EUSALP 
Award “What keeps me here”. 

It will be awarded to the work that best captures the spirit that characterises the spirit of the 
Alpine macro-region, i.e. that combination of attention and predisposition towards themes such as 
sustainability, inclusion, green and, in particular, life opportunities in the Alpine context.
Keeping young people, but also attracting them to mountain and Alpine areas in particular, is the 
challenge to be met.
A jury made up of qualified professionals with different sensibilities will decide on the winning work. 
The Italian EUSALP Presidency 2022 wants to create opportunities for collaboration and exchange 
between the Alpine countries with a view to strengthening their connection through the achievement 
of concrete goals. Common problems, such as climate change, the energy and economic crisis, the 
migration trend of the new generations that characterise this geographical area rich in specific econo-
mic economic, social, cultural and linguistic specificities can be tackled through the development and 
enhancement of adequate cohesion and cooperation policies to ensure the homogeneous growth of 
this territory.
La giuria, presieduta dall’Assessore Mirko Bisesti, è composta da Tarcisio Ruffoli, Riccardo Felicetti, 
Anna Giorgi, Katia Bernardi e Valeria Placidi.                      
The jury, chaired by councilor Mirko Bisesti, is made up of Tarcisio Ruffoli, Riccardo Felicetti, Anna 
Giorgi, Katia Bernardi and Valeria Placidi.

Info: www.cultura.trentino.it; https://trentofestival.it; info@trentofilmfestival.it

Mirko Bisesti
Assessore all’istruzione, università e cultura

Eric Vallée “Le temps d’une estive”
France - Chateauroux les Alpes
 
Eric Vallèe si è formato come grafico maturando nel tempo la consapevolezza circa la necessità di 
comunicare la sua visione del mondo, sviluppando precocemente una buona capacità di veicolare 
informazioni ed emozioni. Originario di Parigi, attraverso la conoscenza di una donna dedita alla 
pastorizia si è appassionato a questo mestiere molto speciale iniziando ad apprezzare questo 
mondo, affascinante quanto difficile.
Oggi, per scelta di vita, è egli stesso pastore, vive il “tempo di un alpeggio”, a contatto con gli animali 
e la natura, praticando i suoi sport preferiti in un ambiente idilliaco, dedicandosi alla contemplazione 
e alla fotografia.
Quotidianamente accetta la sfida di vivere sulle montagne poiché, sia che piova, sia che nevichi, sia 
che tuoni, il pastore è, con i suoi cani, responsabile delle sorti del suo gregge. La montagna offre 
scenari a forti contrasti, distensivi e pacificanti ma non scevri da difficoltà e perigli: Vallèe è in grado 
di catturare questi momenti e riproporli allo spettatore attraverso le atmosfere uniche che possiamo 
ammirare nelle sue fotografie.
Gli occhi di Eric sono i nostri estatici nel penetrare in queste dimensioni, a volte rarefatte altre 
violente, della sua estate sulle montagne.

“The time of an alpine pasture”

Eric Vallèe trained as a graphic designer and over time became aware of the need to communicate 
his vision of the world, developing at an early age a good ability to convey information and 
emotions. Originally from Paris, he got to know a woman devoted to pastoralism and developed a 
passion for this very special profession, beginning to appreciate this fascinating and difficult world. 
Today, by choice of life, he is a shepherd himself, living “alpine pasture time”, in contact with animals and nature, 
practising his favourite sports in an idyllic environment, devoting himself to contemplation and photography. 
Every day he accepts the challenge of living in the mountains because, whether it rains, 
snows or thunders, the shepherd is, with his dogs, responsible for the fate of his flock. The 
mountains offer scenarios with strong, relaxing and peaceful contrasts, but not without 
difficulties and dangers: Vallèe is able to capture these moments and propose them to 
the spectator through the unique atmospheres that we can admire in his photographs. 
Eric’s eyes are our own, ecstatically penetrating these dimensions, sometimes rarefied, sometimes 
violent, of his summer in the mountains.
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Simone Cargnoni “Il buon pastore”      
Italia-Brescia-Trento
                  
La fotografia è un mezzo che Cargnoni usa per potersi avvicinare a persone e argomenti che suscitano 
il suo interesse. Conoscere e vedere in prima persona, nell’ambito della fotografia documentaria, gli 
consente di immergersi nelle vite delle persone che fotografa. Giovanni, il protagonista delle sue 
fotografie, è pastore da quando è nato.
I suoi ritmi di vita sono da sempre cadenzati coi tempi della transumanza. Alla ricerca di luoghi dove 
potranno trovare cibo e acqua Giovanni conduce le greggi di proprietari trentini e veneti, muovendosi 
per centinaia di chilometri, tra prati montani e centri abitati. Originario della Romania, da 15 anni 
divide la sua vita tra il lavoro in Italia e la famiglia, moglie e due figli, nel suo paese.  Il progetto 
fotografico è stato realizzato nel 2017 tra il Veneto e la provincia Autonoma di Trento. Nel 2020 
Giovanni è tornato in Romania per stare più vicino alla propria famiglia. Attualmente lavora come 
autista di camion.

“The good shepherd”

Photography is a medium that Cargnoni uses to approach people and subjects that arouse his 
interest. Knowing and seeing in documentary photography allows him to immerse himself in the lives 
of the people he photographs.
Giovanni, the protagonist of his photographs, has been a shepherd since he was born. His rhythms 
of life have always been marked by the rhythm of transhumance.  In search of places where they can 
find food and water, Giovanni leads the flocks of Trentino and Veneto owners, travelling hundreds of 
kilometres, between mountain meadows and towns. Originally from Romania, he has been dividing 
his life for 15 years between his work in Italy and his family, wife and two children, in his country.  
The photographic project was carried out in 2017 between Veneto and the Autonomous Province 
of Trento. In 2020 Giovanni returned to Romania to be closer to his family. He currently works as a 
truck driver.  
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