
 

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

info@montagnaitalia.com - www.montagnaitalia.com  
 

 

 

 

4^ edizione 

Sestriere Film Festival 

dalle montagne olimpiche…uno sguardo sul mondo 

2-9 agosto 2014 

 

Comunicato stampa 1 

 

La quarta edizione di Sestriere Film Festival, evento cinematografico e culturale che l’Associazione 

Montagna Italia organizza con la collaborazione del Comune di Sestriere, si terrà dal 2 al 9 agosto 

2014 presso il Cinema Fraiteve a partire dalle ore 21,00. 

 

All’interno viene promosso un concorso cinematografico al quale possono partecipare ogni anno 

film e documentari aventi come tema la valorizzazione delle montagne, delle loro culture, con 

attenzione all’alpinismo, al turismo di montagna e ai paesaggi del mondo.  

Oltre al cinema, l’evento vuole promuovere la montagna anche attraverso la fotografia con un 

concorso fotografico aperto a fotoamatori e fotografi amanti della montagna. 

 

I bandi cinematografico e fotografico sono stati chiusi il 15 maggio e per il Comitato di Selezione è 

stato difficile scegliere i 22 film e le 14 fotografie che verranno proiettati durante le serate. Sono 

infatti giunte quest’anno più di 80 produzioni iscritte in concorso da Italia, Francia, Germania, 

Spagna, Marocco, Svizzera, Cile, Usa, Messico, Iran, Argentina e oltre 50 fotografie per il photo 

contest. 

 

Il Festival propone dunque un’intera settimana dedicata a cinema e montagna, inserendosi nella 

“Settimana della Montagna” organizzata dal Comune di Sestriere che unisce diversi appuntamenti: 

 03 AGOSTO Festa degli Alpini presso la Località Monte Rotta 

 DAL 7 AL 10 AGOSTO Scalpello d’oro “80 ANNI COMUNE DI SESTRIERE” 

 9 AGOSTO “LA PECORA E LA SUA FILIERA TRA IL PASSATO E IL PRESENTE E….” 

 9 -10 AGOSTO CIOCCO EXPO MERCATINI DEL CIOCCOLATO 

 10 AGOSTO SAGRA DEI PILOT A BORGATA SESTRIERE 

 10 AGOSTO Proiezione documentario a cura del TGR PIEMONTE “UN’ANTENNA AL 

COLLE” per gli 80 ANNI del Comune di Sestriere. 
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L’iniziativa è caratterizzata dai consueti tre appuntamenti giornalieri: 

 al mattino (dal 3 all’8 agosto) a partire dalle ore 8,30 escursioni in passeggiata con 

l’accompagnamento di un istruttore di nordik walking; 

 al pomeriggio (dal 3 all’8 agosto) a partire dalle ore 17,00 presso il Consorzio Turistico 

di Sestriere si terranno le proiezioni dei film in concorso; 

 l’appuntamento serale inizia sabato 2 agosto fino a sabato 9, a partire dalle ore 

21,00 con le proiezioni dei film in concorso, proiezione delle fotografia del concorso 

fotografico, serate a tema, proiezione di film fuori concorso, premiazioni, incontri con i 

registi. 

 

I bandi cinematografico e fotografico sono stati chiusi il 15 maggio e per il Comitato di Selezione è 

stato difficile scegliere i 22 film e le 14 fotografie tra più di 80 produzioni giunte in concorso da Italia, 

Francia, Germania, Spagna, Marocco, Svizzera, Cile, Usa, Messico, Iran, Argentina e tra le oltre 50 

fotografie iscritte. 

 

Quattro i film fuori concorso presentati quest’anno dedicati alla montagna e proiettati in 

occasione di appuntamenti particolari. 

 

Mercoledì 6 agosto l’attore Saverio Vallone sarà presente al Festival per 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. 

 

In serata finale, sabato 9 agosto, oltre alle premiazioni dei concorsi fotografico e cinematografico, 

si terranno tre momenti speciali. 

 

In collaborazione con il Comando Brigata Alpina Taurinense, verrà proiettato fuori concorso il 

filmato “La Gara Regina” di C.le Magg. Ca. Marco Morisi e C.le Magg. Ca. Paolo Massardi 

realizzato dal Comando delle Truppe Alpine con le immagini dei CASTA 2014 ovvero i Campionati 

sciistici delle Truppe Alpine. 

Presenti i due autori del filmato e il Maggiore Stefano Bertinotti del Comando delle Truppe Alpine. 
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Per il tema della “donna in montagna” si terrà l’evento speciale in occasione dei 150 anni dalla 

prima salita femminile al Monviso con la proiezione film fuori concorso “La via eterna di Giorgio 

Gregorio. Sarà presente il regista per un commento all’opera. 

 

Conclude il Gran Galà Internazionale delle Montagne Olimpiche, l’evento speciale in occasione 

dell’anniversario della Prima Guerra Mondiale (1914-1918) per il quale verrà proiettato il film fuori 

concorso “Diario di guerra dal Corno di Cavento” di Marco Sala. Si ringrazia il Centro di 

Cinematografia e Cineteca del CAI. 
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