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Sestriere Film Festival 

Dalle montagne olimpiche…uno sguardo sul mondo 

FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL FILM DI MONTAGNA 

2-9 agosto 2014 – Sestriere (TO) 

 

Grande partecipazione per la serata inaugurale del Sestriere Film Festival 

 

Prende il via con il favore del pubblico la quarta 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 in 

programma dal 2 all’9 agosto 2014 a Sestriere.  

Sabato 2 agosto l’evento si è aperto con i saluti istituzionali da parte delle autorità presenti; sul 

palco: Roberto Gualdi, Presidente del Festival, Valter Marin, Sindaco del Comune di Sestriere, 

Gianni Poncet, Vicesindaco del Comune di Sestriere e Saverio Vallone l’attore, regista teatrale, 

cinematografico e televisivo. Quest’ultimo ha ricordato l’evento che si terrà mercoledì 3 agosto 

ovvero la proiezione del film “Un centesimo di secondo” di Duccio Tessari del 1981, opera che lo 

vede protagonista e per la quale alcune scene sono state girate proprio a Sestriere. 

Durante la serata verrà ricordato con un suggestivo filmato il padre Raf Vallone, attore, calciatore, 

giornalista e partigiano italiano, vissuto a Torino per molti anni. 

L’organizzazione ha riservato una piccola sorpresa al pubblico presente chiamando sul palco 

Beatrice Moisio la famosa “donna in verde” icona, simbolo ed immagine di Sestriere.  

La serata è proseguita con la proiezione dei film in concorso e si è conclusa tra gli applausi 

generali del pubblico presente. 
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La presentatrice ha ricordato che il programma del Festival è suddiviso nel corso della giornata in 

tre parti: 

- mattina: escursioni e trekking alla presenza di un istruttore di nordic walking con ritrovo alle ore 

8.30 presso l’ATL di Sestriere; 

- pomeriggio: presso l’ALT di Sestriere alle ore 17.00 proiezioni dei film in concorso; 

 - sera: presso il cinema Fraiteve alle ore 21.00: proiezione dei film e delle fotografie in concorso, 

serate a tema, proiezione di film fuori concorso, premiazioni ed, incontri con i registi.  

 

Domenica 4 agosto presso l’Atl Setriere a partire dalle ore 17,00 proiezione del film in concorso: 

-Bring the sun home – Giovanni Pellegrini e Chiara Andrich– ITALIA – 54’ – lingua inglese, hindi e 

spagnolo con i sottotitoli in italiano – Produzione Associazione Sole Luna 

 

Presso il Cinema Fraiteve a partire dalle ore 21,00 in programma i seguenti film in concorso: 

- Els homen que volien pujar una montanya de més de 8.000 metres - Pere Herms – SPAGNA – 79’ – 

lingua spagnola con i sottotitoli in italiano - Produzione Abyssinia Films S.L. 

- Un viaggiatore ai confini del mondo – Sabrina Bonaiti e Marco Ongania – ITALIA – 2012 – 40’ – 

lingua italiana – Produzione Emo Film e Uoei Lecco. 

 

Lunedì 5 agosto giornata di proiezioni di film: 

- nel pomeriggio presso l’Atl Sestiere a partire dalle ore 17.00: Villaggio ENI. Un piacevole soggiorno 

nel futuro – Davide Maffei – ITALIA – 2013 - 74’ - lingua italiana con i sottotitoli in inglese – Produzione 

Imago Orbis e Gilson Produzioni 

 

Ore 21,00 Cinema Fraiteve: 

-J’ai demandé la lune au rocher - Bertrand Delapierre – FRANCIA – 2012 - 13’ – lingua italiana 

-Alta via dei parchi. Viaggio a piedi in Emilia Romagna - Serena Tommasini Degna – ITALIA – 2013 – 

65’ – lingua italiana – Produzione Articolture e Regione Emilia Romagna 

-Senza confini – Giovanni Peretti – ITALIA – 2014 – 58’ – lingua italiana – Produzione Alpinia 

 

Anche per la quarta edizione del Festival, tutte le attività e gli incontri sono ad ingresso libero.  

 

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

programma dal 3 al 10 agosto. 
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Appuntamento dunque a Sestriere per una settimana tutta dedicata al cinema, alla montagna e 

ai suoi protagonisti. 

 

 

Per tutti i dettagli, il programma completo, le collaborazioni, i Partner: 

http://www.montagnaitalia.com/pdf_SESTRIERE/2014/magazine.pdf  
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Spirit of Mountain presenta SESTRIERE FILM FESTIVAL  

Organizzato da Associazione Montagna Italia 

Ufficio stampa Teamitalia 

In collaborazione con Comune di Sestriere, Consorzio Sestriere e le montagne olimpiche, Cai-Piemonte 

Con il supporto di Regione Piemonte, Camera di Commercio di Torino, Fondazione CRT 

Con il Patrocinio di Unesco, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero per i beni e le attività culturali, Ministero 

dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, Ministero dello Sviluppo Economico, Expo 2015, Consiglio Regionale 

del Piemonte, Confindustria Piemonte, Provincia di Torino, Turismo Torino e Provincia, Fondazione Riccardo Cassin, Collegio 

Guide Alpine del Piemonte, Comunità Montana delle Alpi del Mare, Gruppo Italiano Scrittori di Montagna. 

Media Partner: Radio Viva FM, Inaltavalle, Tele Cupole, Tuttosport 

Si ringrazia: Merchandago, Tucano Viaggi e Ricerca, Fashion Sestriere, Ardes Progetti, Grand Hotel Sestriere. 
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