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Comunicato n. 12 

 
 

2°SESTRIERE FILM FESTIVAL – DALLE MONTAGNE OLIMPICHE... UNO SGUARDO SUL MONDO 

FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL FILM DI MONTAGNA 

A 2035 METRI: IL FESTIVAL PIU’ ALTO D’EUROPA 

 

Sestriere Film Festival: una settimana di incontri e proiezioni d’alta quota. Ecco i vincitori. 

 

Davanti a un numeroso pubblico di appassionati di cinema e montagna si è tenuto presso il cinema Fraiteve 

di Sestriere sabato 11 agosto il 2° Gran Galà Internazionale delle Montagne Olimpiche, l’evento che ha chiuso 

la seconda edizione del Sestriere Film Festival.  

 

L’evento è stato organizzato in collaborazione con il Comune di Sestriere, il Consorzio turistico “Sestriere e le 

montagne olimpiche”, Regione Piemonte, Camera di Commercio di Torino, Cai Piemonte e Confindustria 

Piemonte, 

Roberto Gualdi, Presidente dell’Associazione Montagna Italia, ha espresso grande soddisfazione per l’esito di 

questa seconda edizione del Festival, che ha raccolto il consenso del pubblico piemontese oltre che delle 

istituzioni del territorio.  

 

La serata, che ha visto la partecipazione del Sindaco di Sestriere Valter Marin, del Presidente del Consorzio 

“Sestriere e le Montagne Olimpiche” e Vicesindaco Gianni Poncet, dell’Assessore alla Cultura della Regione 

Piemonte Michele Coppola e dell Presidente del CAI Piemonte Michele Colonna, ha concluso una 

manifestazione ricca di ospiti, incontri, emozioni e splendide immagini, iniziata sabato 4 agosto con la 

presentazione del Paese Ospite 2012: il Perù.  

Domenica 5 agosto è invece stata la volta del grande alpinista Kurt Diemberger, l’unico alpinista vivente ad 

aver scalato due ottomila in prima assoluta, che ha presentato immagini e filmati storici capaci di coinvolgere 

e commuovere il numeroso pubblico accorso per l’occasione.  

Lunedì 6 agosto, dopo il solito appuntamento mattutino delle “Escursioni in passeggiata”, il pomeriggio è 

proseguito con la presentazione del libro “Il risveglio – Storia di animali, persone e sogni” di Ludovico Marchisio 

e Maria Teresa Vivino, racconto fantastico ambientato in Val di Susa con un finale a sorpresa adatto anche ai 

bambini e di una App (applicazione multimediale interattiva) dedicata al mondo dell’arrampicata e del 

Bouldering il cui autore è Christian Core, campione del mondo e al primo posto delle maggiori gare del 

settore.  

Martedì 8 è stato invece l’Ente CIPRA a coinvolgere il pubblico in sala con la presentazione dell’ente stesso da 

parte del Direttore Francesco Pastorelli in occasione della celebrazione dei 60 anni dalla nascita di CIPRA 

International.  

Ultimo appuntamento della settimana giovedì 9, con la serata evento speciale organizzata in collaborazione 

con l’Associazione Circolo Polare. A partire dalle ore 21.00 presso il cinema Fraiteve infatti, il Presidente Aldo 

Scaiano ha tenuto una conferenza dal titolo “100 anni dal raggiungimento del Polo Sud: le spedizioni di 

Amundsen e Scott: cronologia, eventi, errori e atti eroici” con relazione introduttiva e filmati e fotografie 

originali delle due spedizioni e raffronti e opinioni con alcuni protagonisti di oggi tra i quali il pronipote di 

Amundsen. 

 

La manifestazione si è conclusa con il 2° Gran Galà Internazionale delle Montagne Olimpiche, durante il quale 

sono stati premiati i vincitori dei due concorsi: quello cinematografico e quello fotografico.  

Il primo posto per la sezione cinema è andato al film “Voyage au bout de l'hiver” Anne e Erik Lapied 

(FRANCIA), per la capacità di osservazione dimostrata dai due registi nel girare questo documentario con il 

quale lo spettatore assiste a come si viveva una volta in montagna, mettendo in luce le difficoltà di uomini e 

animali in pieno inverno, in condizioni estreme. Viene anche premiata l’alta professionalità nel mettere in 

scena i dettagli, con un’ottima fotografia ed una regia perfetta. 
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Ha poi ricevuto la menzione speciale “Sentire il mio passo su sentiero” di Carlo Prevosti e Jacopo 

Santambrogio (ITALIA), per l’originalità e il coraggio dei protagonisti, ex cittadini, che scelgono di andare a 

vivere in montagna affrontando scelte di vita particolari che permette loro di ricostruire il tessuto sociale ormai 

dimenticato da decenni e “Next time Inshallah” di Alex G. de Vicuña (SPAGNA), che descrive il bel rapporto 

umano che viene a crearsi con i portatori locali, nonostante le avverse condizioni climatiche a volte anche al 

limite della sopravvivenza. 

 

Il premio del pubblico è invece stato assegnato a “Namaste Saipu” (Hello, goodbye Saipu) di Aline D'Auria 

(SVIZZERA), per la dolcezza e l’umanità con cui vengono descritti il rapporto e l’amicizia tra la protagonista, 

un’insegnante europea della scuola primaria che si trasferisce in Nepal per lavoro per cinque mesi, e la 

popolazione del villaggio, in particolare la donna nepalese che la ospita. Si sottolineano l’eccellente 

fotografia, la bravura delle due attrici, l’utilizzo di pochi dialoghi per lasciare spazio alle immagini che rendono 

in modo esemplare la quotidianità delle scene. 

 

  

Per il concorso fotografico il primo premio è andato alla fotografia “CIME INFUOCATE” DI BRUNO GROTTO, 

emozionante interpretazione di uno dei più tipici spettacoli montani, colma sguardo e anima con la sapienza 

di un cielo biblico da cui la luce cola come verità assoluta. Fotografia dall’impianto cromatico 

particolarmente riuscito, immortala uno di quegli istanti perfetti che la natura manda in onda per chiunque 

tenga accesi i canali della spiritualità. 

La fotografia diventerà l’immagine ufficiale del concorso fotografico 2013. 

 

L’appuntamento è quindi per il 2013 a Sestriere, per una settimana all’insegna del cinema, della fotografia, 

dei protagonisti e delle emozioni della montagna. 

 

Per maggiori informazioni e per il programma dettagliato dell’evento è possibile visitare la pagina dedicata al 

link: http://www.teamitalia.com/2008/schedaevento.asp?anno=2012&eventoid=43 

 

 

Organizzazione generale: Associazione Montagna Italia 
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