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Comunicato n. 4 

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

FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL FILM DI MONTAGNA 

TUTTO PRONTO PER LA SECONDA EDIZIONE 

 

Al via questo fine settimana la seconda edizione del “Sestriere Film Festival – Dalle montagne olimpiche… uno sguardo sul 

mondo – Festival Internazionale del Film di Montagna”, in programma dal 4 al 11 agosto 2012 a Sestriere.  

 

L’evento, organizzato dall’Associazione Montagna Italia in collaborazione con il Comune di Sestriere e il Consorzio turistico 

“Sestriere e le montagne olimpiche” e in programma dal 4 all’11 agosto 2012 a Sestriere ha lo scopo di evidenziare la 

grande importanza che la montagna riveste in quanto portatrice di significati quali memoria, lavoro e identità. 

 

Il Festival, interamente dedicato al cinema e alla cultura di montagna, è aperto a tutti i film, i documentari, i film 

d’animazione, i corto o lungometraggi dedicati alle “Terre alte del Mondo”. 

 

L’esplorazione, le escursioni, l’alpinismo, la verticalità, la montagna saranno al centro delle tematiche affrontate dal Festival. 

In più, tutte le opere che parteciperanno al concorso andranno a costituire la Cineteca del “Sestriere Film Festival”. 

 

L’iniziativa, al suo interno, vanta anche un concorso fotografico internazionale rivolto a tutti i fotoamatori e fotografi 

professionisti che abbiano in particolare la passione per la fotografia in montagna. 

 

Il Festival verrà inaugurato sabato 4 agosto con un doppio appuntamento: alle ore 17.00 presso la Piazza Fraiteve si terrà 

uno spettacolo andino durante il quale alcuni bambini peruviani si esibiranno mostrando al pubblico danze folkloristiche. E’ 

invece prevista per le ore 21.00 presso il cinema Fraiteve l’apertura ufficiale della manifestazione, che prenderà il via 

all’insegna dell’internazionalità: il Sestriere Film Festival si aprirà infatti con la proiezione dei primi due film in concorso e la 

presentazione del Paese Ospite 2012: il Perù, a cui verrà consegnato il Premio Montagne Olimpiche di quest’anno.  

 

Domenica 7 agosto si prefigura una giornata ricca di appuntamenti, con ben tre momenti dedicati alla montagna.  

Per gli appassionati di fotografia, alle 8.00 partirà dal ATL di Sestriere il primo appuntamento per “escursioni in passeggiata” 

con l’accompagnamento di una guida alpina locale. 

Alle 17.00, sempre presso l’ATL, verranno proiettate le repliche dei film in concorso, che proseguirà poi in serata alle 21.00 al 

cinema Fraiteve, con la proiezione di altre quattro opere tutte dedicate al mondo dell’alta quota.  

 

Presso l’ATL di Sestriere (sede organizzativa della manifestazione) sarà allestita, per tutta la durata del Festival e in 

collaborazione con l’Associazione Circolo Polare, la mostra fotografica in occasione dei 100 anni del raggiungimento del 

Polo Sud. 

 

Come per la prima edizione dell’evento, tutti gli appuntamenti e le attività sono offerte gratuitamente dall’organizzazione, 

che opera nel segno della promozione della cultura del cinema e della montagna. L’evento sarà, infatti, un’occasione 

privilegiata per far conoscere la ricchezza delle montagne e la storia delle sue genti attraverso lo sguardo di registi vicini al 

tema, mirando a diventare un punto di riferimento nel panorama culturale piemontese attraverso un unico comun 

denominatore: il cinema di montagna.  

 

Appuntamento dunque a Sestriere per una settimana tutta dedicata al cinema, alla montagna e ai suoi protagonisti. 

 

Per maggiori informazioni è possibile visitare la pagina dedicata all’evento: 

http://www.montagnaitalia.com/SESTRIERE12.html 
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