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MESSNER: IL FILM
Evento speciale sabato 3 settembre: la proiezione del film di Andreas Nickel 

“L'uomo, da solo, non in lotta con la montagna, ma con lei impegnato in un dialogo profondo. Questo è il mio modo di vedere l'alpinismo.”

Si tratta del primo lungometraggio dedicato alla vita e alle imprese di Reinhold
Messner, uno degli alpinisti più famosi della storia. 
Il titolo? Semplicemente, “Messner - Il Film”. 
Il film racconta la sua straordinaria vita attraverso una serie di interviste realizzate
a Messner stesso e a coloro che hanno incrociato la sua strada. 
Vengono così portate alla luce le diverse esperienze che hanno segnato la vita di
questo personaggio eccezionale: dalla volontà di lasciare quella casa che già dal-
l'infanzia gli andava stretta, fino ai successi ed insuccessi delle sue più pericolose
spedizioni. 
Alcune scene che rappresentano le scalate sono state rifilmate lungo gli itinerari
originali nelle Dolomiti, sulla parete nord del Droites nel massiccio del Monte
Bianco, sul Monte Everest e in Groenlandia.
L’autore dell’opera è il regista tedesco Andreas Nickel che afferma: “Di Mes-
sner, che conosco personalmente da più di dieci anni, si crede di sapere tutto,
dall’infanzia in Val di Funes alla scoperta dell’alpinismo, dalla tragica perdita
del fratello Günther durante l’ascesa del Nanga Parbat nel 1970 fino alle espe-
rienze della maturità.  
Ma della persona, della sua storia, dei suoi impulsi non si sa nulla. É questo
aspetto che ho voluto svelare”.
Il lungometraggio narra la vicenda straordinaria dell’uomo che divenne leggen-
dario per essere stato il primo ad aver scalato senza ossigeno tutti i quattordici
8.000 ed aver successivamente attraversato l’Antartico, il deserto di Taklamakan,
la Groenlandia e il deserto di Gobi.
Il documentario propone al pubblico immagini mozzafiato degli ambienti d’alta
quota, che si mescolano con le interviste dei protagonisti e dei compagni di av-
ventura di Messner. 
Un film da non perdere per gli amanti della montagna, un’occasione per risco-
prire la storia del grande scalatore ed approfondire quelli che si possono consi-
derare gli anni più attivi dell’alpinismo mondiale.
“Messner - Il Film”è prodotto dalla casa tedesca ExplorerMedia in coproduzione
con la televisione regionale bavarese (Bayerischer Rundfunk), l’emittente franco-
tedesca Arte, WA Filmproduktion, con la collaborazione del Bls, della Provincia
autonoma di Bolzano e della Rai Sender Bozen. 



Il paesaggio naturale dell’Alta Valle Camonica, lo scenario mozzafiato dell’Adamello, la forza
millenaria della Valle dei Segni: sono tutti elementi che depongono per il successo di questa edi-
zione inaugurale di ALPS - Festival internazionale del cinema di montagna di Temù.

Un contesto ideale per una iniziativa che fonde natura e cultura, cinema e montagna, in una di-
mensione internazionale che la Valle Camonica merita appieno. 
La Valle dei Segni ha infatti i suoi record: il più vasto ghiacciaio d’Italia (1800 ettari di neve e
ghiaccio dell’Adamello); il giardino più incantevole e profumato di tutto l’arco alpino, con le sue
2.300 diverse specie di fiori; il patrimonio di arte rupestre più rilevante d’Europa e forse del mondo,
con più di 200.000 immagini incise sulle sue rocce, lungo un arco temporale di diecimila anni.

Cinema e montagna sono un binomio che sta nel cuore della Valle Camonica: ci piace ricordare
Il tempo si è fermato, il primo lungometraggio di Ermanno Olmi girato sulle nevi dell’Adamello,
e ci piace ricordare la figura di Toni Secchi, indimenticato direttore della fotografia in importanti
film di successo, che visse i suoi ultimi anni a Ponte di Legno.
Ci sono anche i segni del grande cinema nella storia della Valle Camonica. 
E oggi ci sono molti giovani che seguono con passione la montagna e il cinema che racconta la
montagna: questo Festival è innanzitutto un’occasione per loro.

Oliviero Valzelli
Presidente Della Comunità Montana Di Valle Camonica

Simona Ferrarini
Presidente Del Distretto Culturale Della Valle Camonica
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I saluti al Festival 

“ALPS – Festival internazionale del cinema di montagna”
è senza dubbio un’occasione importante per valorizzare, at-
traverso il cinema, la ricchezza della montagna.

Un evento che apre le porte al turismo culturale, che dà la pos-
sibilità agli appassionati di vedere con gli occhi di registi e
produttori la straordinaria bellezza delle alpi.

Una manifestazione che lega le proposte culturali a quelle ci-
nematografiche e turistiche in modo originale e con respiro
internazionale. 

Sarà l’occasione anche per valorizzare la Valle Camonica, una delle valli più estese delle Alpi cen-
trali, un territorio fatto di storia e tradizioni, un’area famosa per la ricchezza e la varietà dell’am-
biente, con attrazioni turistiche come il Parco Nazionale delle incisioni Rupestri.
Affiancare al turismo appuntamenti culturali legati al tema della montagna è certamente un’idea
vincente.

Auguro agli organizzatori di ottenere il meritato successo, ai cinefili e agli amanti della montagna
di poter godere appieno di questa nuova esperienza.

Pier Luigi Mottinelli
Presidente Provincia di Brescia

L’obiettivo comune di organizzatori e delle Istituzioni, con
l’organizzazione del festival è quello di valorizzare la
montagna, o, con un termine più “romantico” le Terre alte.

Spesso confinante ai margini del dibattito amministrativo
e di sviluppo, chiuse tra cime immacolate e troppo distanti
dai grandi centri urbani per far sentire la propria voce e i
propri bisogni. 

Proprio queste caratteristiche rendono la montagna, le Alpi,
un luogo magico e dalle mille sfaccettature. 

E in Alta Valle Camonica la ricchezza degli ambienti e della fauna è certificata dalla presenza
del Parco Nazionale dello Stelvio e dal Parco Regionale dell’Adamello. 

Montagna dove i manufatti della Grande Guerra trasudano la storia scritta dai nostri avi. 
Montagna oggi, significa presenza dell’uomo, attento a preservare il territorio per le future ge-
nerazioni. In maniera concreta però. 

Un esempio su tutti: con vanto, possiamo infatti affermare che i nostri paesi (Pontedilegno e
Temù in particolare) sono autosufficienti dal punta di vista energetico producendo più energia
di quella che consumano (attraverso una centrale a bio massa che brucia gli scarti del bosco e
centraline idroelettriche i cui utili vengono reinvestiti sul territorio). 

In questo contesto si inserisce la prima edizione di ALPS - Festival Internazionale del Ci-
nema di Montagna, quale momento di riflessione, culturale e di promozione, per capire cos’è
la nostra montagna, dove siamo e soprattutto quale direzione vogliamo intraprendere.

Roberto Menici
Sindaco di Temù

La Prima edizione di ALPS - Festival internazionale del cinema di montagna - è per me
una importante occasione per esprimere il plauso ad una sfida che mi sta particolarmente a
cuore e che è quella di cominciare davvero a discutere di politica ed economia della montagna
in modo nuovo e innovativo. 

Lo si può fare attraverso un continuo dialogo fra tutte le parti in causa, attraverso uno scambio
che valorizzi le politiche culturali per costruire un futuro che coniughi sviluppo, tutela e qualità
della vita in montagna. 

Avere piena consapevolezza del territorio e del paesaggio, inoltre, dovrebbe essere patrimonio
di tutti, non solo di chi ha il compito di amministrare.

Solo la piena consapevolezza degli abitanti e degli operatori economici, sociali e culturali di
vivere in un territorio di valore può farci riscoprire quella cultura della montagna che non solo
va promossa ma ha bisogno di una continua evoluzione, tracce queste che colgo proprio nello
svolgersi di questo Festival.

Il progetto ALPS nasce infatti con l’intento di valorizzare l’ambiente, le risorse e il patrimonio
culturale e si colloca, mi preme sottolinearlo, in concomitanza con la costituzione di EUSALP
- EU STRATEGY FOR THE ALPINE REGION strategia macroregionale dell’Unione Europea
che coinvolge 7 Paesi, 5 dei quali membri dell'UE (Austria, Francia, Germania, Italia e Slove-
nia) e 2 non membri (Liechtenstein e Svizzera), e 48 Regioni, con la Lombardia come capofila
per la parte italiana.

Il Festival è quindi occasione di incontro in un luogo suggestivo come quello della Valle Ca-
monica, ai piedi del Monte Adamello, intorno all’arte del cinema che racchiude in sé per sua
natura molte altre arti: la letteratura, il teatro, la pittura e la musica. 

Elemento di pregio inoltre sono i due concorsi aperti a tutti e proposti dal Festival: uno cine-
matografico, che prevede l’invio di film aventi come tema la conoscenza, la scoperta, l’esplo-
razione, l’alpinismo, la cultura di montagna delle Alpi, e l’altro fotografico, dedicato anch’esso
al mondo delle Alpi ma interpretato come ambiente, territorio, tradizioni, cultura e popolazione.
Entrambi i contest sono estesi anche alle altre montagne del mondo grazie alla sezione inter-
nazionale “Terre alte del mondo”.

Ringrazio sentitamente tutti gli attori del progetto e li invito a perseverare nel loro lavoro e a
proseguire il loro impegno per l’incremento di una strategia condivisa di valorizzazione del
territorio, che pone grande attenzione alla qualità di ciò che già esiste e funziona, anche a livello
di attrattività turistica, per definire un’offerta culturale sempre più ricca e capace di trasformarsi
in un’ulteriore leva per l’economia locale.

Cristina Cappellini
Assessore alle Culture, Identità e Autonomie 

Regione Lombardia

Con grande entusiasmo nasce ALPS –Festival internazio-
nale del cinema di montagna dedicato alle Alpi e alle Terre
alte del mondo ai piedi dell’Adamello. 

Un nuovo grande evento culturale per la provincia di Brescia,
la Valle Camonica ed i comuni protagonisti che, con questo
evento, si propongono al grande pubblico appassionato di ci-
nema e di montagna. Tanti gli appuntamenti in programma nei
5 giorni della kermesse tra cinema, ospiti, concorsi cinemato-
grafici e fotografici e due performance artistiche tra lirica e
teatro.

ALPS entra a far parte del grande circuito di film festival che già vedono protagoniste le località
di Bergamo, Milano, Verona, Sestriere e Pontresina (Engadina)  in Svizzera che con i loro appun-
tamenti hanno acquisito un nuovo pubblico, quello culturale, che tramite l’evento cinematografico
ha dato a loro una grande e ulteriore visibilità. 

Un primo passo, questo, che dal 2017 si allargherà con una programmazione ancora più ampia, di
respiro internazionale, che consoliderà il progetto per farlo diventare in pochi anni un punto di ri-
ferimento per il “ popolo della montagna”.

A nome dell’Associazione Montagna Italia ringrazio tutti coloro che hanno creduto a questa idea
in modo particolare il Comune di Temù, la Comunità Montana Valle Camonica e la Provincia di
Brescia che hanno condiviso con noi questo grande sforzo per portare in terra bresciana un evento
di cinema internazionale per una nuova cartolina turistica del territorio.

Buon Festival!

Roberto Gualdi
Presidente Associazione Montagna Italia
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K2, 60 anni dopo: il film dedicato alla prima salita del 1954

Sessant’ anni dopo la missione di Desio che portò Com-
pagnoni e Lacedelli per primi sul K2, SkyTg24 nel
corso del 2014 ha seguito l'impresa della prima spedi-
zione pakistana, supportata dagli alpinisti italiani di
EvK2Cnr.  Straordinarie immagini girate dagli stessi
alpinisti documentano metro per metro la salita del più
difficile degli "ottomila" della Terra, fino in vetta. 
Dall’arrivo al campo base ai giorni successivi al rag-
giungimento della cima del K2, dalla preparazione e so-
prattutto dalla grande attesa dell’attacco di vetta, al
respiro di sollievo, alla gioia del successo. K2, un urlo
dalla vetta” è lo speciale di Sky dedicato alla salita al
K2 realizzato dal giornalista Daniele Moretti, che la
scorsa estate è stato in Karakorum con gli alpinisti per
diversi giorni. 
Una bella testimonianza, un bel video che racconta
l’emozione della straordinaria esperienza vissuta dalla
spedizione “K2 60 anni dopo”.

MARTEDÌ 30 AGOSTO Un film di Daniele Moretti di Sky Tg24, in collaborazione con l’Associazione Ev-K2-
Cnr, racconta la prima scalata interamente pakistana effettuata in occasione dei 60 anni dalla salita al K2 del 1954

K2: UN URLO DALLA VETTA
di Daniele Moretti

2014 - Italia - 24’- lingua italiana

La magia della montagna raccontata dai film fuori concorso

Al cospetto del Re
Luciano Fochi

Valanga di cervi
Giuseppe Tomasi

Die Belohnung 
Markus Erdlenbruch 

Are we alone?
Filippo Salvioni

Mattertal
Carlo Ravetto

“Il  fascino del le  montagne è  dato dal  fat to  che sono bel le…grandi…e pericolose…” (Reinhold Messner)

Gli scatti del concorso fotografico

La fortezza sulle Alpi
Federico Milesi

Tra Cerro Torre e Fitz-Roy 
Sergio De Leo

The last light over the Alps
Federico Milesi

On the edge to the top
Gabriele Sala
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I quindici film in concorso al Festival 

Mercoledì 31 agosto 2016 - ore 20.45

Giovedì 1 settembre 2016 - ore 20.45

Venerdì 2 settembre 2016 - ore 20.45

SEZIONE “LE ALPI”
AL BORDE DEL CIELO
di José Manuel Onoro
2015 - Spagna - 18’- spagnolo sott.
italiano

Ninì Pietrasanta e Gabriele Bocca-
latte sono compagni sia nella vita
che nella sfida con la montagna. Le
rotte più difficili sul Monte Bianco

sono stati il loro allegro terreno di gioco: due anime unite nel-
l'amore della scalata e delle montagne, per un ricordo che resterà
“sull'orlo del cielo”.

SEZIONE “TERRE ALTE”
LIMITES
di Giulia Landi
2016 - Italia - 6’ - musicato

La routine soffocante di una me-
tropoli ai piedi delle Alpi spinge
una giovane ragazza a immaginare
– e ad idealizzare – una vita alter-
nativa sulle montagne. Decide

quindi di mettersi in cammino, nell'intento di realizzare il suo
sogno. Ma l'immagine di una natura benevola non corrisponde
alla realtà. 

SEZIONE “TERRE ALTE”
RUPESTRE
di Enrique Diego
2014 - Spagna - 6’- musicato 

Questo cortometraggio spagnolo di
animazione narra l’incontro tra un
cavallo selvaggio ed un ragazzo
del Paleolitico. Tra di loro si svi-
luppa un rapporto che viene ali-

mentato dalla curiosità, ma dovranno confrontarsi con molte
vecchie, ataviche paure, sedimentatesi per millenni.

SEZIONE “TERRE ALTE”
HIMALAYAN LAST DAY
di Mario Vielmo
2016 - Italia - 38’ -  italiano, 
inglese e nepalese sott. italiano

Un' avventura di alpinismo estremo
si trasforma in tragedia e quello che
doveva essere un documentario di
montagna diventa un reportage

unico al Mondo. Il 25 aprile 2015 un terremoto di 7,8 di magnitudo
scuote il Nepal. La priorità diventa soccorrere gli alpinisti feriti e
- una volta in salvo - aiutare le popolazioni locali nei templi bud-
disti dove i monaci accolgono la popolazione e nelle scuole tra-
sformate in dormitori. 

SEZIONE “TERRE ALTE”
BETWEEN HEAVEN AND ICE
di Federico Modica 
2016 - Groenlandia - 43’ - italiano

Il fotografo professionista  Fede-
rico Modica, seguito da quattro
collaboratori, ha ideato una spedi-
zione in Groenlandia per tentare di
attraversare un iceberg sospeso su

di una highline. Video e foto documenteranno i movimenti dei
due atleti, la scalata degli iceberg, la precisione con cui dovranno
fissare la highline, l'equilibrio e la concentrazione che servirà per
attraversarla.

SEZIONE “LE ALPI”
CERVINO - LA MONTAGNA DEL
MONDO
di Nicolò Bongiorno 
201- Italia - 66’ -  italiano 

All’interno di un misterioso teatro
di città, un giovane uomo sogna di
scalare il Cervino lungo la leggen-
daria “via normale italiana” aperta

da J.A. Carrel nel 1865. Inizia così un meraviglioso viaggio at-
traverso il tempo, a contatto diretto con la saggezza della natura
più selvaggia e, contemporaneamente, alla ricerca di una nuova
“via” dentro se stessi.

SEZIONE “LE ALPI”
OGNI COSA È ILLUMINATA
di Ralf Steinhilber
2015 - Italia - 3’ - italiano

Settembre 2015: tre amici alpinisti
si recano in Valle Adamé con tra-
pano, corde, martello, chiodi e fix,
per completare l'apertura di una via
di arrampicata sportiva, successiva-

mente denominata come il titolo del film. La giornata era fredda,
aveva nevicato il giorno precedente ma le placche del Coster del
Gioià sono asciutte e soleggiate, e permettono di arrivare in cima
per completare l'opera.

SEZIONE “LE ALPI”
COLORFUL LUNCH 
STRATEGIES
di Isabella Bollini
2014 - Italia - 11’ - inglese sott. ita-
liano

Nelle praterie fiorite italiane la vita
è dominata dai colori. Per alcuni i
colori sono solo un’attrazione, per

altri sono invece un importante strumento per la sopravvivenza.
I bombi volano da un fiore colorato a un altro per raccogliere il
nettare, mentre alcuni piccoli ragni usano i colori per mimetiz-
zarsi, aspettando con calma la preda.

SEZIONE “TERRE ALTE”
SECRET KYRGYZSTAN 
di Filippo Salvioni 
2015 - Italia - 9’ - inglese sott. italiano

Secret Kyrgyzstan racconta la storia
della spedizione dei due giovani al-
pinisti italiani Luca Schiera e Mat-
teo De Zaiacomo in una delle zone
più remote e sconosciute del pia-

neta: il Kyrgyzstan. Un viaggio nella Ak-Su Valley che ha per-
messo ai due "Ragni di Lecco" di realizzare due vie nuove e
alcune ripetizioni importanti: una storia di pura passione per la
montagna, di ricerca di libertà e un'affascinante esperienza di vita.

SEZIONE “TERRE ALTE”
CITADEL di Alastair Lee 
2015, Inghilterra, 48’, inglese sott. italiano

Protagonisti del film sono gli alpinisti britannici Matt Helliker e Jon
Bracey che vengono ripresi nel loro tentativo di salita della cresta
Nord del picco ‘The Citadel’ nelle remote Neacola Mountains, in
Alaska. Si tratta del primo film di montagna girato interamente in
4k, capace di rendere le emozioni dell’alpinismo come mai prima
d’ora.

SEZIONE “TERRE ALTE”
VERSO L’IGNOTO di Federico Santini
2016 - Italia - 73’ - italiano sott. inglese

Cosa spinge un individuo a patire freddo, disagi, intemperie, fatiche
inumane? Tre anni dedicati ad un progetto visionario: la prima salita
invernale del Nanga Parbat. Una sfida al limite del possibile, che
porterà la spedizione a dover scegliere tra la vetta e la vita in un sus-
seguirsi di colpi di scena e in uno scenario montano tra i più belli
del mondo. Una produzione SD Cinematografica.

SEZIONE “LE ALPI”
TERRE DI MEZZO - VAL GRANDE di Marco Tessaro 
2015 - Italia - 11’- italiano 

Nell'alto medioevo i nuclei di mezza costa iniziano a gemmare, equi-
distanti tra le alture della Val Grande e la piana bagnata dal Toce e
dal Lago Maggiore, andando così a creare le Terre di mezzo: inse-
diamenti permanenti come nodi di una rete che collegava con mulat-
tiere una costellazione di corti primaverili e di alpeggi estivi per la
monticazione del bestiame.

SEZIONE “TERRE ALTE”
SKY WALKERS di Claudio Pesenti 
201 - Italia - 18’- italiano

Due amici partono dall’Italia per scalare il Khan Tengri, montagna
di 7.010 metri nel cuore del Tien Shan, una catena montuosa del-
l’Asia centrale al confine tra Kazakhstan, Kyrgizstan e Cina. Dopo
un volo con un elicottero militare di epoca sovietica atterrano al
campo base. L’ambiente che scoprono è selvaggio, essenziale e di
una bellezza incredibile.

SEZIONE “TERRE ALTE”
I VIEW di Claudio Rossoni
2015 - Italia - 30’ - italiano sott. inglese

Nel 2009, dodici anni sono passati dalla tragedia sull’Annapurna, e
da allora Simone Moro non ha mai perso la volontà di tentare sfide
sempre più alte e di perseverare anche quando tutto e tutti sembrano
dargli contro, affrontando le massime vette del mondo. Ma non c’è
età per i sogni e Simone spiazza tutti rivelando il suo nuovo obiettivo:
portare l’elisoccorso in Himalaya.

SEZIONE “TERRE ALTE”
SOLO DI CORDATA- ESPLORANDO RENATO CASAROTTO
di Davide Riva
2015 - Italia - 84’ - italiano

Un ritratto del fortissimo scalatore solitario, ripercorre le sue più fa-
mose imprese alpinistiche grazie a preziosi materiali di repertorio,
uniti alla voce dei suoi più intimi amici. Viene raccontata, con pen-
sieri e voce dello stesso Casarotto, la ricerca umana celata dietro
l'esigenza dell'azione alpinistica.

Martedì 30 agosto 2016 - ore 20.45
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Una settimana di appuntamenti dedicati alla montagna

DOMENICA 28 AGOSTO 
Evento musicale - ore 11.00 - Esibizione del coro "Lé orége dè hoi" di Bienno

in Piazza XXVII Settembre a Ponte di Legno

LUNEDì 29 AGOSTO
Evento sportivo - Gita in mountain bike a Santa Giulia. 

Info e prenotazione: Scuola Italiana MTB Adamello Bike 389.1156641

Evento dedicato ai bambini - ore 10.00 "Conosciamo la montagna"
attività per ragazzi dai 6 ai 10 anni in Valsozzine a cura delle Guide Alpine. 

Info: Pro Loco 331.7148895

MARTEDì 30 AGOSTO
Evento sportivo - Sport for All : una giornata di integrazione, festa, sport e na-

tura per bambini, ragazzi e adulti. Nessuna differenza: lo sport è per tutti.

MERCOLEDì 31 AGOSTO
Passeggiata - ore 8.30 -  Gita per ragazzi al Lago Aviolo con visita al centro

faunistico del Parco dell’Adamello Organizza CAI Pezzo-Ponte di Legno. 
Info: 0364.92660 - www.caipezzopontedilegno.it

GIOVEDì 1 SETTEMBRE 
Evento sportivo - Gita in mountain bike a Case di Viso e area faunistica di Pezzo. 

Info e prenotazione: Scuola Italiana MTB Adamello Bike 389.1156641

VENERDì 2 SETTEMBRE
Evento dedicato ai bambini - ore 15.30 - "Conosciamo la montagna" attività per

ragazzi dai 10 ai 14 anni in località Casera a Temù a cura delle Guide Alpine. 
Info: Pro Loco 331.7148895

Evento musicale - ore 17.00 - Esibizione musica corale il tutto accompagnato da
un aperitivo speciale.

DOMENICA 4 SETTEMBRE 
Evento culturale - ore 12.00 - Performance "Vette di latte" del Soprano Silvia Lorenzi. 

Chiostro in Piazza XXVII Settembre a Ponte di Legno 
In caso di maltempo si terrà in Sala consiliare.

Evento gastronomico - ore 13.00 - "Gustando la montagna": 
scegli il pic-nic che fa per te. Info e prenotazioni Pro Loco 331.7148895
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Martedì 30 agosto 2016 - h 20.45

Proiezione film in concorso
Sezione “Le Alpi”
AL BORDE DEL CIELO di José Manuel Onoro
2015 - Spagna - 18’- spagnolo sott. italiano
Sezione “Terre alte del mondo”
LIMITES di Giulia Landi
2016 - Italia - 6’ -  musicato
RUPESTRE di Enrique Diego
2014 - Spagna - 6’- musicato

Proiezione film fuori concorso
K2 UN URLO DALLA VETTA di Daniele Moretti 
2014-  Italia - 24’
Produzione Sky Tg 24 in collaborazione con l’Associazione Ev-K2-Cnr

Proiezione film dedicato a Walter Bonatti:
WALTER BONATTI AL DI LÀ DELLE NUVOLE 
Produzione RAI - 2014 - Italia - 70’ 
Si ringrazia il Centro di Cinematografia e Cineteca del CAI

Mercoledì 31 agosto 2016 - h 20.45 

Proiezione film in concorso
Sezione “Terre alte del mondo”
HIMALAYAN LAST DAY di Mario Vielmo
2016 - Italia - 38’ -  italiano, inglese e nepalese sott. italiano
BETWEEN HEAVEN AND ICE di Federico Modica 
2016 - Groenlandia - 43’ -  italiano
Sezione “Le Alpi”
CERVINO - LA MONTAGNA DEL MONDO di Nicolò Bongiorno 
2015 - Italia - 66’-  italiano

Giovedì 1 settembre 2016 - h 20.45

Proiezione film in concorso
Sezione “Le Alpi”
OGNI COSA È ILLUMINATA di Ralf Steinhilber
2015 - Italia - 3’ – musicato
COLORFUL LUNCH STRATEGIES di Isabella Bollini
2014 - Italia - 11’ - inglese sott. italiano

Sezione “Terre alte del mondo”
SECRET KYRGYZSTAN di Filippo Salvioni 
2015 - Italia - 9’-  inglese sott. italiano
CITADEL di Alastair Lee 
2015 - Inghilterra - 48’-  inglese sott. italiano
VERSO L’IGNOTO di Federico Santini
2016 - Italia - 73’ – italiano sott. inglese

Venerdì 2 settembre 2016 - h 20.45 

Proiezione film in concorso
Sezione “Le Alpi”
TERRE DI MEZZO - VAL GRANDE di Marco Tessaro 
2015 - Italia - 11’-  italiano
Sezione “Terre alte del mondo”
SKY WALKERS di Claudio Pesenti 
2014 - Italia - 18’- italiano
I VIEW di Claudio Rossoni
2015 - Italia - 30’ – italiano sott. inglese
SOLO DI CORDATA - ESPLORANDO RENATO CASAROTTO di Davide Riva
2015 - Italia - 84’ - italiano

Sabato 3 settembre 2016 - h 20.45 

“Montagna & Suoni”
Performance “CONTROLUCE” della Compagnia delle Chiavi 
con Silvia Lorenzi

Premiazione

Proiezione film fuori concorso
MESSNER: IL FILM di Andreas Nickel 
2012 - Germania - 101’ - tedesco sott. italiano

Domenica 4 settembre
“Montagna & Suoni”
il Soprano Silvia Lorenzi si esibirà in una performance teatrale/lirica dedicata al
tema della montagna dal titolo “Vette di latte”, presso il Chiostro in Piazza XXVII
Settembre a Ponte di Legno alle ore 12.00.
In caso di pioggia l’evento si terrà nella Sala Consiliare di Ponte di Legno 
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Silvia Lorenzi - Soprano
Svolge intensa e poliedrica attività artistica. 
Fa della voce uno strumento di costante studio e ricerca. 
Ha recentemente pubblicato il libro “Svelare la voce”, edito da Mondadori
Ha fondato la “Compagnia delle Chiavi” 
nella quale  si fondono gesti teatrali e cultura della voce.
(attualmente in tournée con le produzioni  della “Saga della montagna”).  

SABATO 3 SETTEMBRE
Soprano e performer: Silvia Lorenzi           

Danzatrice e performer: Camilla Bertoletti by Danzarea
Violoncello: Antonio Papetti

Pianoforte: Fabio Piazzalunga
Video Arte: Giovanni Bianchini e Andrea Minoglio

“Montagna & Suoni” porta le emozioni del canto lirico a Temù

“Dove non si può più vedere si deve imparare ad ascoltare, è qui che la voce
della Montagna acquista il potere di incantare, affascinare e irretire… 
“Più si sale verso la vetta, più aumenta il bianco di nevi e ghiacci, la luce diventa
accecante, l’occhio umano si fa fessura, ogni suono si amplifica e..."
La Compagnia delle Chiavi presenta “Controluce”, una performance abba-
gliata e abbagliante, figlia del fascino della Montagna e tappa 
dell’omonima Saga. 
Un breve racconto la introduce, come luce che si accende illuminando la scena.
Segue poetico l’ingresso del canto (lirico), come portato dal vento che soffia at-
torno alle vette, e che continua a raccontare la favola infinita dell’uomo e della
Montagna...
Effetti collaterali: lo “spettatore” di Controluce, una volta tornato a valle, alla
consuetudine della propria casa, non potrà più dimenticare quella storia, quella
voce e quella luce.

è

un canto, un racconto, un profumo…

una performance

uno studio artistico

un libro cantato

un ricordo

un momento senza spiegazione 

ma dai tanti significati

o semplicemente

uno spazio che si riempie di voce

Una performance narrata e cantata.
Una storia che si dipana e sviluppa 
attraverso una voce e un filo narrativo.
È la storia di Mom e Nero, due esseri
umani alla  ricerca del senso della vita. 
Due percorsi che si incontrano nel-
l’amore, tra cime e pianure, trovandosi
e perdendosi, così come avviene per
ogni cosa viva e fluttuante, così come
avviene per la voce, che una volta sve-
lata e liberata se ne va via nell’aria.

In caso di maltempo l'evento si terrà
in Sala Consiliare presso il Comune di
Ponte di legno

Il Soprano Silvia Lorenzi in “Svelare la voce” & “Vette di latte”
declinazione teorica & artistica della Voce

Domenica 4 settembre ore 12.00 presso il Chiostro in Piazza XXVII Settembre a Ponte di Legno

Gran finale con la performance “Controluce” 

Svelare la voce è un testo
non solo per addetti ai la-
vori ma indirizzato a chi
possiede una voce e desi-
dera esserne consapevole.
Un libro per tutti, un capi-
tolo per ognuno.
La voce è qualcosa di cu-
cito addosso, come un
abito da sposa dai tanti
strati sovrapposti uno al-
l’altro, che plasma volumi
sempre nuovi e imprevisti. 
Un abito da tenere allac-
ciato in vita, leggero sul
petto, lasciando al passo e
al vento il compito di
muoverlo. 

La voce è quest’abito: qualcosa che ricopre e svela, che parla per
noi, che è sposa eterna, che è sempre protagonista. 
Questo libro si rivolge a chi è curioso, a chi ha voglia di sentire
oltre le parole, a chi desidera ascoltare prima di tutto la propria
voce e poi anche quella degli altri, a chi si domanda da dove
viene, come si muove e dove sedimenta.
La voce diventa un pretesto per indagare il corpo e le sue leggi,
l’inconscio e gli affetti, il sessuale e il poetico. 
È un libro che danza attorno alla voce, un vademecum necessario
a chi desidera “possederla”: studenti di canto, foniatri, logope-
disti, attori, cantanti professionisti e chiunque sia interessato al
mondo della voce.

“Vette di latte”
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Walter Bonatti 
“Al di là delle nuvole” il film che racconta la vita del grande alpinista

Martedì 30 agosto
“Walter Bonatti al di là delle nuvole” 

Produzione RAI, 2014, Italia, 70’ 

La trasmissione “Sfide”di Rai 3, che racconta eventi e per-
sonaggi che hanno fatto la storia dello sport, ha dedicato
un’intera puntata a Walter Bonatti, un uomo che con forza
e determinazione ha vinto tante sfide durante la sua car-
riera diventando un modello da seguire per generazioni di
alpinisti e sognatori. 
Una vita, quella di Bonatti, che l'ha condotto a scoprire  vie
nuove e in solitaria in giro per il mondo: dal Gran Capucin
al Dru sul Monte Bianco, ai viaggi nei deserti e nelle fore-
ste amazzoniche.
Ampio spazio viene dato, nel corso del programma, al-
l’amara vicenda del K2, durante la quale la carriera alpi-
nistica di Bonatti viene sacrificata dal capo spedizione e
dagli scalatori Achille Compagnoni e Lino Lacedelli. 
L’ atteggiamento dei suoi compagni deluse a tal punto Bo-
natti che, da quel momento, affrontò le imprese 
alpinistiche prevalentemente in solitaria.
Nel corso della puntata verranno presentati diversi filmati
sulla vita di Walter Bonatti, alcuni dei quali completamente
inediti.
Questi saranno intervallati dalle interviste a persone che
l'hanno conosciuto e accompagnato nel corso della sua
vita, come la compagna Rossana Podestà, l’alpinista di
fama mondiale Reinhold Messner, Mauro Corona, Simone
Moro, Renzino Cosson, Arnaud Clavel e Michele Serra.
Vengono così ripercorse le imprese più eclatanti di un
uomo che amava sfidare l’impossibile spinto dal continuo
bisogno di mettersi alla prova e di migliorarsi. 

“Cerco me stesso, cerco la mia vita, cerco di vivere più

intensamente e più degnamente possibile.

Cerco la pace e l’equilibrio in me stesso”

Walter Bonatti
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