
 

  
24122 BERGAMO – VIA ZELASCO, 1  -  TEL. (+39) 035.237.323 – FAX (+39) 035.224.686  

  
 

 

 

Comunicato n. 7 

 

 
 

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 

  

 
Continuano gli appuntamenti al Sestriere Film Festival. 

Grande partecipazione all’incontro con l’alpinista Kurt Diemberger. 

 

 

 

Dopo l’inaugurazione di sabato sera con la presentazione del Perù, Paese Ospite 2012 e la proiezione dei 

primi due film in concorso, domenica 5 agosto è stata la volta dell’incontro con Kurt Diemberger, l'unico 

alpinista vivente ad aver scalato due ottomila in prima assoluta e la consegna del meritatissimo premio 

Montagne Olimpiche 2012. Serata particolarmente coinvolgente con i racconti delle sue spedizioni in 

montagna accompagnati dalla visione di alcuni spezzoni di filmati storici d’archivio. 

 

Lunedì 6 agosto alle ore 17.00 si tiene invece, presso l’ATL di Sestriere, la presentazione del libro “Il risveglio – 

Storia di animali, persone e sogni” di Ludovico Marchisio e Maria Teresa Vivino e di una App (applicazione 

multimediale interattiva) dedicata al mondo dell’arrampicata e del Bouldering il cui autore è Christian Core. 

La manifestazione prosegue con le proiezioni serali dei film in concorso. 

 

Il Sestriere Film Festival continua martedì 7 agosto con i tre tradizionali appuntamenti: alle ore 8.00 “escursioni 

in passeggiata” con ritrovo all’ATL di Sestriere alla scoperta dei paesaggi naturali; alle ore 17.00, sempre 

presso l’ufficio turistico, replica del film in concorso “Voyage au bout de l’hiver”, di Anne e Erik Lapied 

(Francia, 77’) e alle 21.00 proiezione dei film in concorso al cinema Fraiteve.  

 

Segnaliamo inoltre che, in occasione della prima “Settimana della montagna” a Sestriere, mercoledì 8 agosto 

verrà allestita una zona espositiva con vendita di prodotti caseari in Piazza Fraiteve per la manifestazione 

“Alpeggi in festa” e che, sempre da mercoledì e fino a sabato 11, sarà possibile osservare la maestria di 

scultori del legno, della toma, del cioccolato, del talco e del fieno per l’evento “Scalpello d’oro” 

 

Tutte le attività e gli incontri sono a ingresso libero. 

 

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 

Ufficio Stampa: Montagna Italia Press press@montagnaitalia.com  
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