
TIROLESI NELLA FORESTA (2015) 
 
Del direttore Luis Walter (Neumarkt/Bolzano), con partecipazione del Prof. Dr. Norbert Hölzl 
(Università di Innsbruck - Austria) e Prof. Dr. Everton Altmayer (Università di São Paulo - Brasile), 
il film racconta la realtà dell'emigrazione tirolese che si è iniziata  dopo le guerre napoleoniche, a 
partire della seconda metà del 19. secolo, quando l’Europa visse un periodo di grande povertà.  
 
In Tirolo una fetta della popolazione, sopratutto del Tirolo Italiano (attuale Provincia di Trento) 
emigra verso l’America, sperando di trovare in Brasile in un futuro migliore (far l'America e catar 
la cucagna) e così migliaia di tirolesi lasciano per sempre la propria patria. 

I primi ad arrivare furono i tirolesi di lingua tedesca che nel 1858 fondano Dorf Tirol nellaa 
provincia di Espírito Santo. Nel 1875, arrivano i tirolesi di lingua italiana e ladina che fondano 
Nova Trento nella provincia di Santa Catarina e tra gli emigrati anche Amabile 
Visentainer/Wiesenteiner, oggi Santa Paolina, la prima "santa brasiliana". Nel 1888 arrivano alcune 
famiglie dei dintorni di Trento che fondano la Colonia Tirolesa de Piracicaba nella provincia di São 
Paulo. 

In Brasile gli emigranti vengono lasciati al loro destino e oggi i discendenti cercano di preservare la 
memoria e l'identità degli antenati.Tra queste 3 comunità che non hanno mai stabilito nessun 
contatto, ci sono più di 2.500 chilometri di distanza, ma oltre la distanza territoriale troviamo aspetti 
culturali e identitari che fanno riferimento al vecchio Tirolo di allora. 

Nel film ci sono bellissimi filmati e testimonianze di tantissimi discendenti di emigrati. 

Un film con il patrocinio istituzionale delle province autonome di Trento e Bolzano e del Land 
Tirol, del comune di Egna e con appoggio della RAI Bozen. 

Purtroppo troviamo certe difficioltà (in certo modo previdibili) presso la RAI Trento e Provincia 
Autonoma di Trento per la divulgazione del film. 

Informazioni: Studio Walter - Via Cavalese 34 - Egna (BZ)  
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