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Comunicato stampa n.3 

 

 

 

3° SESTRIERE FILM FESTIVAL – DALLE MONTAGNE OLIMPICHE…UNO SGUARDO SUL MONDO 

FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL FILM DI MONTAGNA 

A 2035 MT. IL FESTIVAL PIU’ ALTO D’EUROPA 

3-10 agosto 2013 

 

Grande partecipazione alla conferenza stampa di presentazione dell’evento 

 

Si è svolta mercoledì 24 luglio alle ore 11,30 presso la Sala Gioco del Circolo dei Lettori a Torino la 

conferenza stampa di presentazione della 3° edizione di “Sestriere Film Festival…dalle montagne 

olimpiche... uno sguardo sul mondo" - Festival internazionale del film di montagna, evento 

cinematografico internazionale organizzato dall’Associazione Montagna Italia, in collaborazione 

con il Comune di Sestriere, in programma dal 3 all’10 agosto 2013 a Sestriere. 

Al tavolo dei relatori erano presenti: 

Roberto Gualdi - Presidente del Festival 

Michele Coppola - Assessore alla Cultura Regione Piemonte 

Valter Marin - Sindaco Sestriere 

Michele Colonna - Presidente del CAI Piemonte 
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Entrambi i bandi di concorso sono scaduti il 30 aprile e la Giuria ha avuto non poche difficoltà per 

visionare tutti i film e le fotografie pervenuti e per decretare i finalisti. 

Tra i circa 80 film pervenuti da venti nazioni ne sono stati scelti 20 provenienti da Germania, Italia, 

Paesi Bassi, Usa, Spagna, Repubblica Ceca. Scelte 10 fotografie per il concorso fotografico. 

La premiazione dei registi e dei fotografi vincitori avverrà sabato 10 agosto presso il Cinema 

Fraiteve di Sestriere. 

 

IL PROGRAMMA 

Il programma del Festival, che è possibile scaricare dal sito www.montagnaitalia.com, sarà 

suddiviso nel corso della giornata in tre parti: 

- mattina: escursioni e trekking alla presenza di una guida alpina con ritrovo alle ore 8.30 presso 

l’ATL di Sestriere; 

- pomeriggio: presso l’ALT di Sestriere si terrà il seguente appuntamento: WORLD MASTER 

ORIENTEERING CHAMPIONSHIP 2013 & SESTRIERE FILM FESTIVAL- proiezione di film di montagna in 

lingua originale, ore 17.00-ingresso libero. 

 - sera: presso il cinema Fraiteve: proiezione dei film in concorso ore 21,00.  

 

Tutte le mattine da domenica 4 a sabato 10 agosto dalle ore 8,30 l’appuntamento è presso l’ATL di 

Sestriere, in via Louset, per effettuare escursioni in passeggiata con la presenza di una guida alpina. 

E’ richiesta la prenotazione almeno 24 ore prima della data scelta inviando i propri dati a 

press@montagnaitalia.com.    

 

Gli appuntamenti serali da segnalare sono: 

- sabato 3 agosto presso il Cinema Fraiteve, serata inaugurale abbinata al 150° anniversario del 

Club Alpino Italiano, presentazione e proiezione del filmato fuori concorso Italia K2 di Marcello Baldi 

(1954) ed esibizione della Corale Ange Gardien di Oulx; 

- mercoledì 7 agosto presso il Cinema Fraiteve presentazione ed proiezione del film G-IV montagna 

di luce (1961) per il 150° anniversario del Club Alpino Italiano; 

- sabato 10 agosto presso il Cinema Fraiteve serata finale con cerimonia di premiazioni del 

concorso cinematografico e fotografico ed concerto AlpMusic, musiche, suoni e visioni delle Alpi a 

cura del Gruppo musicale Barabàn. 

 

Numerosi gli appuntamenti in programma anche in occasione della seconda settimana della 

montagna, tra cui evidenziamo: dall’8 all’11 agosto: Scalpello d’oro, Scultura sulla Toma, il 4 agosto 

Festa dell’Associazione Nazionale Alpini a Monterotta, il 10 agosto Gofri in Piazza Fraiteve, 10 e 11 
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agosto Ciocco Expò, mercatini del cioccolato al Colle in Piazza Agnelli e l’11 Sagra del Pilot, 

mercatini di prodotti tipici artigianali e danze occitane a Borgata Sestriere. 

 

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

http://www.montagnaitalia.com/SESTRIERE13.html  

 

Per scaricare il programma: 

http://www.montagnaitalia.com/pdf_SESTRIERE/2013/catalogo%20sff%202013.pdf  

 

Ci potete seguire anche su: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizzazione generale: Associazione Montagna Italia – www.montagnaitalia.com  

Ufficio Stampa: Montagna Italia Press press@montagnaitalia.com  

Via Zelasco 1 – 24122 Bergamo – tel. 035/237323 – fax. 035.224686 

 

Info : Atl Sestriere via Louset - 10058 Sestriere - tel. +39 0122.755444 - fax. +39 0122.75517 – www.consestriere.it  
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