
 

 

PROGRAMMA POMERIDIANO 

 
Proiezioni di film fuori concorso in lingua originale da domenica 4 agosto a venerdì 9 agosto dalle ore 17,00 presso ATL Sestriere via Louset 

Screening of films out of competition  in original language from Sunday 4th to Friday 9th August from 5 pm at the ATL Sestriere, Louset Street. 

 

Domenica 4 agosto 2013 / Sunday 4th August 

 

TALES OF TATRAS PEAKS II  

di Pavol Barabas – SLOVACCHIA – 2012 – 56’ – lingua slovacca con sottotitoli in inglese – Produzione K2 Studio 

Sinossi: quando un ragazzo di 16 anni era in piedi sulla riva del Morske oko (Sea Eye),  sentiva un improvviso desiderio 

di essere il primo in piedi sulla cima del Mengusovský Peak.  

Synopsis: When a 16 year old boy was standing on the shore of the Morské oko (Sea Eye), he felt a sudden desire to 

be the first one standing on the top of the Mengusovský Peak. 

 

BLANCHE 

di Jérémie Jorrand – FRANCIA – 2012 – 30’ – lingua francese con sottotitoli in inglese – Produzione Bathysphere 

Sinossi: Un uomo lascia la valle e si imbarca in una missione per i ghiacciai, per le altezze. Sta cercando di sfuggire al 

nostro mondo rumoroso inquinato, quel mondo che sta sciogliendo le calotte di ghiaccio. Si arrampica su e su, 

sempre più lontano, e tuttavia, egli sa che il mondo è ancora sotto che lo persegue. 

Synopsis: A man leaves the valley and embarks on a quest for the glaciers, for the heights. He is trying to escape our 

noisy, polluted world, the world that is melting the ice caps. 

 

Lunedì 5 agosto 2013 / Monday 5th August 

 

 

EYE TO EYE WITH EVEREST 

di Milan Collin – PAESI BASSI – 2012 - 85’ – lingua inglese – Produzione Deepei Film Production 

Sinossi: Thomas Weber, alpinista tedesco, desiderava scalare l'Everest a dispetto del suo handicap visivo, ed ha 

quindi chiesto a due cameraman di filmare questa spedizione. Per loro questo è un sogno che si avvera.  

Synopsis: German mountaineer Thomas Weber, wishing to climb Everest in spite of his visual handicap, asked two 

cameramen to film this expedition. For them this is a dream come true. 

 

 

 

Martedì 6 agosto 2013 / Tuesday 5th August 

 

SUPRAMONTE 

di Davide Melis – ITALIA – 2013 –35’ -  lingua inglese – Produzione Karel Soc. Cooperativa 

Sinossi: Il Supramonte è un altopiano calcareo situato nella Sardegna centro orientale, incontaminato e selvaggio 

ed è patrimonio naturalistico dell'isola e sito di interesse comunitario. Sequenze aeree mostrano la maestosità del 

paesaggio suggerendo un percorso attraverso il quale si scoprono, oltre le meraviglie della natura, anche le 

differenti attività e i valori del territorio. 

Synopsis: Supramonte is a limestone plateau in central-eastern Sardinia, wild and unspoiled heritage is a Site of 

Community Importance (SCI). Aerial sequences show a beautiful landscape , so the viewer gradually discovers the 

wonders of nature and the value of the land. 

 

SUR LES TRACES DE LA PANTHERE DES NEIGES   

di Dragesco Eric – SVIZZERA - 2012 – 53’ - lingua francese – Produzione Dragesco Eric 

Sinossi: Anziano cacciatore, Baasan è stato convertito nell’eco-turismo, e viaggia regolarmente nelle valli più 

remote del suo paese, la Mongolia. Quest'anno, nel mese di agosto, è andato da solo per incontrare i suoi amici 

pastori dell’Altai, e provare, con il loro aiuto, a scovare il leopardo delle nevi, il vero " Graal" di tutti i naturalisti 

appassionati.  

Synopsis: Baasan, a senior hunter, was converted in eco-tourism, and travel in the most remote valleys of his country, Mongolia. This year, in August, he 

went alone to meet his shepherds friends of the Altai, and he tried, with their help, to find the snow leopard, "Holy Grail" of all naturalists enthusiasts. 



Mercoledì 7 agosto 2013 / Wednesday 7th August 

 

SILBERGEIER 

di Vladimir Cellier – SVIZZERA-FRANCIA – 2012 - 19’ – lingua francese con sottotitoli in inglese – Produzione 

Baraka Films 

Sinossi: Nina Caprez ha fatto la prima salita femminile del Silbergeier con il suo fidanzato Cédric Lachat. Situato 

sulle montagne della Svizzera, Silbergeier è un grande vecchio tracciato con 200 metri di estrema arrampicata 

con difficoltà tra 7c e 8b.  

Synopsis: Nina Caprez did the first female ascent of Silbergeier with her boyfriend Cédric Lachat. Located in de 

mountains of Switzerland, Silbergeier is a great old multipitch route with 200 meters of extreme climbing with 

difficulties between 7c and 8b. 

 

THE LOST BOARD 

di Delachaux Cyril – SVIZZERA – 2012 – 10’ – lingua francese con sottotitoli in inglese – Produzione Division Video 

Sinossi: Vince cade facendo snowboard e si perde in alta montagna. Prova a tornare a casa. 

Synopsis: Vincefelt while he was doing snowboard and he got lost in the mountain. He attempted to come 

back home. 

 

 

THE BLACK MADONNA 

di Eduardo Gellner – AUSTRIA – 2012 – 52’ – tedesco con sottotitoli in inglese – Produzione Edge Pictures 

Sinossi: Il 6 ottobre 2012 Ines Papert, insieme all’amica guida alpina austriaca Lisi Steurer, ha effettuato la prima 

salita in libera di Schwarze Madonna (8a+,180m) sulla Untersberg in Germania. Ines non sapeva che ci 

sarebbero voluti quattro anni per completare il percorso. 

Synopsis: On 6 October 2012 Ines Papert with her friend Lisi Steurer, made the first free ascent of Schwarze 

Madonna (8a+,180m) on the Untersberg in Germany. Ines did not know that it would take four years to 

complete the course. 

 

Giovedì 8 agosto 2013 / Thursday 8th August 

WALKER 

di Eero Heinonen – NEPAL-INDIA-FINLANDIA – 2012 – 30’ – lingua inglese – Produzione Eero Heinonen 

Sinossi: Questo cortometraggio è un ritratto impressionista e meditativo del viaggio di un giovane uomo dal 

Nepal all' India. 

Il personaggio principale, interpretato da Leo Honkonen, viaggiando attraverso una serie di luoghi scenografici 

incontra diverse persone, va alla ricerca del proprio Io e cerca di vivere l'esperienza del momento presente, 

senza la fretta e le ossessioni della vita di tutti i giorni. 

Synopsis: This is an impressionist and meditative portrayal of a young man's journey to Nepal and India. The 

main character, played by Leo Honkonen, travels through scenic places, meeting people, seeking for his Self and for an experience of the present 

moment, without the hurry and obsessions of everyday life. 

 

CAUCASO: TRA DUE MARI CON UN PAIO DI SCI 

di Mario Casella – SVIZZERA – 2010 – 58’ – lingua italiana con sottotitoli in francese – Produzione Crealpina Sagl e 

Iceberg-Film 

Sinossi: La catena del Caucaso separa due continenti, l'Asia e l'Europa, e fa da ponte tra due mari: il Caspio e il 

Mar Nero. Nella primavera 2009, Mario Casella e l'amico russo Alexei Shustrov sono partiti da Derbent 

(Dagestan) per raggiungere con gli sci Soci (Russia - sede delle Olimpiadi invernali 2014). Un viaggio unico, 

ricco di incontri, delusioni ed emozioni. 

Synopsis: The Caucasus separetes two continents, Asia and Europe, and forms a bridge spanning two seas, the 

Caspian Sea and the Black Sea. Last year the film-maker and mountain guide Mario Casella with his russian 

friend Alexej Shustrov, made an attempt no-one had made before: a traverse of the entire mountain range on 

skis. 

 

Venerdì 9 agosto 2013 / Friday 8th August 

 

PERMAFROST 

di Dennis Timm – GERMANIA – 2011 – 45’ – lingua tedesca – Produzione Huba Production  

Sinossi: I cambiamenti climatici hanno conseguenze particolarmente gravi soprattutto in alta montagna. 

Lo scioglimento dei ghiacciai e dei “rock glacier” porta allo sgretolamento delle Alpi. Le conseguenze sono 

spesso cadute di massi e frane che mettono a rischio gli insediamenti umani. Purtroppo il permafrost non è 

visibile, può essere solamente indagato ed è necessario fare indagini approfondite. 

Synopsis: Climate changes create serious consequences, especially in the high mountains. The melting of 

glaciers and "rock glacier" leads to the crumbling of the Alps Unfortunately, the permafrost is not visible, it can 

only be investigated and you need to do a thorough investigation. 

 

 

NAHANNI 

di Jean Guillemot – FRANCIA – 2013 – 46’ – lingua francese con sottotitoli in inglese – Produzione Jean Guillemot 

Sinossi: Nel cuore delle Montagne Rocciose in Canada, il fiume Nahanni è conosciuto come il mangiatore di 

uomini.  

Nel 2009 Stephanie Huc e Jean Guillemot con l’aiuto di un gruppo canadese, percorrono i 750 km del fiume su 

una tradizionale canoa. 

Synopsis: Located in the heart of the Canadian Rocky Mountains, the Nahanni River is known as the man-eater. 

In 2009, Stephanie Huc and Jean Guillemot with the help of a Canadian team (Selena Cordeau, Katie Young, 

Brad Kooy) covered the 750 km of the Nahanni aboard inflatable and traditional canoes. 


