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Comunicato n. 9 

 

 
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 

 
Tutto pronto per festeggiare il centenario della scoperta del Polo Sud. 

 

Prosegue la seconda edizione del “Sestriere Film Festival – Dalle montagne olimpiche… uno sguardo sul 

mondo – Festival Internazionale del Film di Montagna”, organizzato dall’Associazione Montagna Italia in 

collaborazione con il Comune di Sestriere e il Consorzio turistico “Sestriere e le montagne olimpiche” in 

programma dal 4 all’11 agosto 2012 a Sestriere. 

 

Dopo l’appuntamento di martedì 7 agosto con le “escursioni in passeggiata” (ritrovo ore 8.00 presso l’ATL di 

Sestriere), le proiezioni pomeridiane dei film fuori concorso (presso l’ufficio turistico di Sestriere) e quelle serali 

dei film in concorso presso il cinema Fraiteve (inizio proiezioni ore 21.00), mercoledì 8 agosto il programma del 

Festival prevede, oltre al consueto appuntamento pomeridiano, la presentazione dell’ente CIPRA 

(Commissione Internazionale per la Protezione delle Alpi) da parte del Direttore Francesco Pastorelli in 

occasione della celebrazione dei 60 anni dalla nascita di CIPRA International. La serata termina con la 

proiezione di altri tre film in concorso: “La voie Bonatti” di Bruno Peyronnet (FRANCIA, 54’), “Sentire il mio passo 

sul sentiero” di Carlo Prevosti e Jacopo Santambrogi (ITALIA, 50’) e “Next time inshallah” di Alex G. de Viçuna 

(SPAGNA, 35’). 

 

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

agosto viene 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, è possibile osservare la 

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

 

Giovedì 9 agosto sarà invece la volta della serata evento speciale organizzata in collaborazione con 

l’Associazione Circolo Polare. Al cinema Fraiteve sarà presente il Presidente Aldo Scaiano, che terrà 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. 

 

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 
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