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Edizione numero 7: un film di Riccardo Cassin inaugura
il Festival del cinema di montagna più alto d'Europa

Jirishanca, 
il Cervino delle Ande 
spedizione “Città di Lecco” 1969 

L'Jirishanca (6.126 m.) è una vetta della Cordillera di
Huayhuash, in Perù, che, per le caratteristiche morfologiche,
può essere paragonata al Cervino. Il film ne documenta
l'ascensione da parte di una spedizione lecchese per una
parete vergine.  

Fotografia e Produzione di Riccardo Cassin, 1970, 30’ 
Si ringrazia il Centro di Cinematografia e Cineteca del Cai

Sabato 29 luglio
ore 21,00
Cinema Fraiteve 



La settima edizione del “Sestriere Film Festival” si conferma come
pregevole opportunità di valorizzazione della montagna vista nei
suoi molteplici aspetti d’interesse: naturalistico, educativo,
culturale, scientifico e di conservazione dell’ambiente contrappo-
nendosi al suo sfruttamento, attraverso proposte eco-compatibili e
bio-sostenibili per consentire alle popolazioni delle Terre Alte di
permanere nei territori con soddisfazione e giusti compensi. 
È quindi doveroso un plauso all’Amministrazione Comunale per
aver promosso questa rassegna cinematografica alpina, che porta a
Sestriere nella stagione estiva, l’attenzione e l’interesse del pubblico
che già conosce e apprezza queste montagne nella veste invernale,

per offrire la possibilità ai frequentatori abituali o occasionali in vacanza di far conoscere il
territorio e valorizzarlo in tutte le stagioni e in tutti i suoi aspetti, con iniziative compatibili con
il territorio, con escursioni a piedi e in bicicletta, etc. 
Un’opportunità  che sicuramente porterà Sestriere a essere un punto di ritrovo per le persone che
vorranno una località turistica con la maggior concentrazione di attività sportive e di svago a
contatto con la natura lontano dagli inquinamenti delle grandi città.
La lungimiranza dell’Amministrazione è da tempo in contatto con il Gruppo Regionale del Club
Alpino Italiano Piemonte, che, con il suo Patrocinio sostiene sin dalla prima edizione questa
lodevole iniziativa.

Michele Colonna
Presidente Club Alpino Italiano Regione Piemonte

Il Festival internazionale del film di montagna “Sestriere Film
Festival - dalle montagne olimpiche... uno sguardo sul mondo” è un
evento cinematografico organizzato dall’Associazione Montagna
Italia in collaborazione con il Comune di Sestriere. Nell’assolvere
al proprio compito di sostegno e di promozione della cultura, la
Regione Piemonte si pone nel ruolo di attento interlocutore nei con-
fronti delle diverse anime che danno vita al panorama cinematogra-
fico regionale. Un vero e proprio sistema che, fra i suoi molti volti
e fra le diverse funzioni espresse, vede la presenza di una nutrita
schiera di realtà associative e di amministrazioni locali che
costituiscono la fonte primaria di un ricco calendario di manifesta-

zioni e iniziative sul territorio, divenute ormai un punto di riferimento per i tanti cittadini amanti
della “settima arte”.
È l’espressione tangibile del dinamismo piemontese nel settore, che nel corso degli anni ha dato
vita a interessanti proposte tematiche capaci di vivacizzare l’offerta di località grandi e piccole,
tratteggiando un palinsesto sempre più ampio di occasioni di fruizione e intrattenimento. Come
nel caso del “Sestriere Film Festival”, che trova l’occasione per portare ai 2.035 metri del Colle
un appuntamento prezioso per tutti gli appassionati tanto del cinema, quanto della montagna. 
Il Festival, giunto alla sua 7° edizione  ha il giusto intento di affiancare al turismo sportivo, fiore
all’occhiello di questa località, una serie di appuntamenti culturali capaci di far incontrare
interessi comuni. 

Antonella Parigi
Assessore alla Cultura e al Turismo di Regione Piemonte

L’Associazione Montagna Italia è pronta per l’apertura della 7°
edizione del Festival organizzato nel Comune più alto d’Europa:
il “Sestriere Film Festival - dalle montagne olimpiche...uno
sguardo sul mondo”.
Sestriere anche nel 2017 sarà “Capitale mondiale della montagna”
per un’intera settimana, grazie ad una serie di spettacolari
proiezioni cinematografiche serali sulle terre alte del mondo.
L’associazione Montagna Italia, in collaborazione con il Comune
di Sestriere e Turismo Via Lattea, ha deciso anche quest’anno che
tutte le attività e le proiezioni previste nella settimana del Festival
saranno totalmente gratuite per tutti coloro che vorranno

trascorrere con noi questa settimana. Dopo l’ennesima grande edizione dello scorso anno,
l’evento cinematografico sta diventando sempre di più un punto di incontro per un nuovo tipo
di turismo, quello culturale, che, attraverso questa kermesse internazionale di cinema di
montagna, trova una sua importante collocazione nella splendida cittadina di Sestriere, regina
delle montagne olimpiche. Un ringraziamento a tutto lo staff dell’Associazione Montagna
Italia, alla Giuria, al Comune di Sestriere e a tutti coloro che a vario titolo permettono la buona
riuscita di questo Festival nel nostro consueto “salotto” del Cinema Fraiteve.
Un Festival che, grazie alle collaborazioni con gli enti del territorio, si conferma un grande
appuntamento estivo ed una grande cartolina turistica del Piemonte a livello internazionale.
Al popolo della montagna auguriamo... Buona estate!

Roberto Gualdi 
Presidente Sestriere Film Festival

Il Sestriere Film Festival, giunto alla settima edizione, rappresenta
il momento più importante in ambito culturale ospitato dal nostro
Comune. Ogni anno la manifestazione cresce sempre più grazie ai
successi delle edizioni precedenti che hanno saputo amalgamare e
coinvolgere sempre più “attori” intorno al “Sestriere Film Festival”. 
Cresce lo standard qualitativo al punto che è diventato uno degli
appuntamenti più attesi dell’estate sulle montagne olimpiche. 
Appassionati e turisti si ritroveranno la sera al Cinema Fraiteve per
assistere alla proiezione di pellicole sulla montagna che provengono
da diversi Continenti. Storie importanti di uomini che progettano
grandi imprese in montagna ma anche storie semplici di chi in

montagna ci vive. 
Di giorno gli spettatori, nostri graditi ospiti, avranno la possibilità di vivere la montagna a Sestriere
e nei comuni che fanno parte dell’Unione Montana Comuni Olimpici Via Lattea attraverso
iniziative ed itinerari immersi nel verde delle nostre montagne. 

Buon divertimento!

Gianni Poncet
Vice Sindaco e Assessore allo Sport del Comune di Sestriere

Il Comune di Sestriere, nato per lo sci e cresciuto attorno allo sport,
ha investito anche sulla cultura con eventi di grande spessore e
prestigio internazionale, come il “Sestriere Film Festival” giunto
quest’anno alla sua settima edizione.  
Un evento propostoci nel 2011 da Roberto Gualdi che ha gettato le
basi di una manifestazione capace di scaldare i cuori, di aprire gli
occhi e trasmettere emozioni da vivere restando comodamente
seduti sulle poltroncine del Cinema Fraiteve.  
Nel corso degli anni sono stati innumerevoli i registi, gli autori ed i
personaggi internazionali che si sono avvicendati sul palco del
Cinema Fraiteve per ritirare un premio, un riconoscimento e

soprattutto per ricevere l’applauso di un’affezionata platea che riveste anche il ruolo di autorevole
giuria. 
Come ogni anno, ogni edizione del “Sestriere Film Festival” si annuncia carica di contenuti e
ricca di spunti di riflessione per gettare uno sguardo sul mondo, in particolare sulla montagna e
tutto quanto vi ruota attorno. 

Buona visione a tutti!

Valter Marin
Sindaco del Comune di Sestriere 

Di fondamentale importanza sono i rapporti istituzionali

Ci complimentiamo con l’Associazione Montagna Italia che
organizza a Sestriere dal 29 luglio al 5 agosto la settima edizione
del “Sestriere Film Festival”. Il Comune di Sestriere, punto di
riferimento per il turismo internazionale, è stato, negli anni, teatro
di grandi eventi sportivi. Le Olimpiadi e le Paraolimpiadi invernali
2006 e la Coppa del Mondo di sci alpino – tornata con grande
successo alcuni mesi orsono sulle nostre montagne olimpiche -
hanno fatto conoscere al mondo intero il grande comprensorio della
Via Lattea costituito da più di 400 km. di piste. Il campo da golf, la
piscina coperta, il centro benessere, le pareti per l’arrampicata, i
percorsi per mountain bike, gli eventi culturali hanno contribuito a

renderla una località turisticamente appetibile tutto l’anno. Crediamo fortemente che manifesta-
zioni come il “Sestiere Film Festival” possano contribuire attivamente a valorizzare un territorio
che molto ha da raccontare di sé e delle prsone che lo abitano e vi lavorano. La Città Metropolitana
di Torino ha concesso anche quest’anno il Patrocinio al Festival convinta che l’evento, oltre ad
avere una indiscussa rilevanza culturale, abbia anche una funzione di valorizzazione turistica
delle montagne nel periodo estivo.
Complimenti e buon lavoro! 

Chiara Appendino
Sindaco della Città Metropolitana di Torino

Contatti

Tel: +39 0122 755505
Cell: +39 335 6448036

+39 338 5720044

Un balcone su Sestriere
E-mail: ristorantealpette@gmail.com
Sito: www.rifugioalpette.it

Comune di Sestriere, Città Metropolitana di Torino, Regione Piemonte
e  Club  A lp ino  I ta l iano  da  sempre  v ic in i  a l  Ses t r iere  F i lm Fes t i va l



Sabato 29 luglio - ore 21,00 - Cinema Fraiteve 

“Tuo Walter” - Concerto dedicato a Walter Bonatti

La proiezione di un Videoarte che
raccoglie immagini di Walter
Bonatti, in parte storiche e in parte
inedite, fa da sfondo ad
un’evocazione sonora costruita per
sovrapposizioni di linee vocali. 
In quest’ambiente suggestivo sboccia
il ricordo della personalità del
Grande Uomo.

Sabato 5 agosto - ore 11,30  - Rifugio Alpette 

Performance artistica “Mal di montagna”

Con gesti, parole e suoni la Montagna
canta di quando era una giovane donna
e di come si trasformò in vetta.
Canta del suo cuore di terra, del
ventre di pietra e delle sue spalle
bianche e gelate. Canta di come
l’uomo la percorre e la sfida
pretendendo di domarla, e canta
dell’amore… 

Sabato 5 agosto - ore 21,00 - Cinema Fraiteve 

Performance artistica “Vette di latte” 

Una performance narrata e cantata. Una
storia che si dipana e sviluppa
attraverso una voce e un filo narrativo.
È la storia di due esseri umani alla
ricerca del senso della vita. Due per-
corsi che si incontrano nell’amore, tra
cime e pianure, trovandosi e perdendosi,
così come avviene per ogni cosa viva,
così come avviene per la voce, che una
volta liberata se ne va via nell’aria…

Tanti gli eventi collaterali al Festival: “Settimana della
Montagna” dal 29 luglio al 6 agosto 2017 a Sestriere

“CAMMINA CON IL FESTIVAL” 
Da domenica 30 luglio a sabato 5 agosto

Ritrovo ore 9,30 presso ATL Sestriere

Lunedì 31 luglio

Martedì 1 agosto

Mercoledì 2 agosto

Giovedì 3 agosto

Sabato 5 agosto

Domenica 30 luglio

Venerdì 4 agosto

Un trittico di arte e musica per omaggiare la montagna
Per  la  sez ione  "Montagna & Suoni" ,  i l  Soprano S i lv ia  Lorenz i  s i  
esibisce in tre performance artistiche per celebrare le terre alte del mondo

“60° RADUNO MONTANO COLDIRETTI”
30 luglio - Torino - Lago Losetta

“BARDAHL MOTOR WEEK” 
3-6 agosto

“FESTA DEGLI ALPINI”
6 agosto - loc. Monterotta

Per info: Tel. +39 0122 755444 - info@consestriere.it



Sono lieto di poter collaborare anche quest'anno con il “Sestriere Film Festival” che sta crescendo per importanza afferman-
dosi come uno dei rari Festival cinematografici che si tengono in alta quota. D'altra parte che cosa c'è di meglio in pieno
agosto, dopo aver passato una giornata a piedi o in mountain bike tra vaste praterie d'altitudine, concludere seduti al cinema
per gustarsi film emozionali dove vette, creste, placche e ghiacciai sono i protagonisti? Viva Sestriere, dunque, e le valli
sottostanti, così ricche di quella cultura alpina che molti film giustamente vogliono rivitalizzare per ricordare che le radici
di molti di noi, oggi trasferiti in pianura, sono proprio lì, in altitudine, fra stambecchi, aquile e caprioli.
Doveroso il ringraziamento a Giovanni Verga, al mio fianco in qualità di giurato, il quale ha con me preso in esame i film
proposti selezionandoli con cura, professionalità e passione. 

Italia, 2016, 24’
Regia di Filippo Salvioni
Produzione: EML Films
Lingua: italiano

Nell’agosto del 2015, due alpinisti italiani ritornano in Perù per
tentare l’apertura di una nuova via sull’impervia parete dello
Jirishanca, vetta di 6.126 m., nella remota regione della
Cordillera Huayhuash. I due protagonisti, Silvano Arrigoni e
Lorenzo Festorazzi, una volta giunti al campo base, devono
però fare i conti con condizioni ambientali difficili e con una
strana credenza locale che aleggia nell’aria. 

Italia, 2016, 2’28’’
Regia di Umberto Guerra
Produzione: Kukama
Lingua: italiano

L’autore percorre da solo l’Alta Via delle Leggende, un
cammino d’alta quota nel cuore delle Dolomiti. 
Racconta ciò che vede e ciò che immagina di vedere.
L’Alta Via delle Leggende attraversa alcuni dei più imponenti
massicci montuosi dolomitici, tra cui il Gruppo del Sella, la
Marmolada e le Pale di San Martino.

Canada, 2016, 16’24’’
Regia di Jordan Manley
Lingua: inglese, mandarino, kazako, sottotitoli in inglese e
italiano

Migliaia di anni fa, nell’età della pietra, lo sci era considerato
come un mezzo di sopravvivenza per cacciare, tecnologia nata
tra monti Altai dove si fondono Cina, Mongolia, Kazakistan e
Siberia. Sul vasto territorio, Chad Sayers e Forrest Coots,
affrontano il ricco passato e il futuro vertiginoso di queste
culture cinesi. 

Italia, 2017, 60’
Regia di Mario Barberi
Produzione: GiUMa Produzioni
Lingua: italiano

Marco Albino Ferrari sospeso nel limbo di una sala d'attesa del
Pronto Soccorso, si ritrova ad essere spettatore di un dramma.
Da questo non luogo, nel quale la vita è scandita dall'aprirsi e
chiudersi della porta dei codici rossi, Ferrari ci guida alla
scoperta dell'attività e dell'organizzazione del Corpo Nazionale
soccorso alpino e speleologico, attraverso la viva voce dei prota-
gonisti e fedeli ricostruzioni di interventi al limite del possibile. 

Italia, 2016, 38’
Regia di Arianna Colliard
Produzione: Iceberg - Film
Lingua: italiano

Nel cuore dell'Himalaya indiano, poco oltre le sorgenti del
Gange, c'è una catena montuosa poco nota, di fronte al Monte
Shivling, ma altrettanto sacra: quella dei Bhagirathi. Qui, una
parete rocciosa di oltre 1.000 m. ancora inviolata, la ovest del
Bhagirathi IV, la montagna più bassa (nei suoi 6.193 m.) ma ap-
parentemente più difficile tra le quattro, costituisce l'obiettivo di
tre giovani alpinisti italiani per l'estate 2015.

Italia, 2017, 36’
Regia di Elisa Nicoli
Produzione: Unione Montana dei Comuni del Monviso e
Comune di Ostana
Lingua: italiano, piemontese, occitano, inglese, sottotitoli in italiano

Ostana è un insieme di borgate affacciate sul Monviso, in una
valle occitana del Piemonte, in provincia di Cuneo. Attorno al
locale La Galaberna, perno della nuova economia di Ostana, si
intrecciano le storie di coloro che hanno scelto di tornare a vivere
e lavorare in queste borgate: agricoltori, allevatori, artisti, giovani
aspiranti riabitatori e visionari.

DOMENICA 30 LUGLIO

BHAGIRATHI IV GAME ON

OSTANA VIVA, VIVA OSTANA

SENZA POSSIBILITÀ DI ERRORE

LUNEDÌ 31 LUGLIO

A PASSO D'ORO
Italia, 2017, 45’
Regia di Lia e Alberto Beltrami
Produzione: Aurora Vision
Lingua: italiano, sottotitoli in inglese

1968: la neve di Grenoble si tinge per la prima volta d'oro per
un fondista non scandinavo e Franco Nones entra nella
leggenda degli sport invernali. Nato in Val di Fiemme in Italia
nel 1941, dopo un inizio come ciclista, si dedica allo sci di
fondo entrando nella storia dello sport. Il racconto si sviluppa
nelle memorie dello stesso Franco Nones e della moglie Inger,
con il contributo di amici e collaboratori.

ALTA VIA DELLE LEGGENDE

CHINA: A SKIER'S JOURNEY

EL CIERRO NO QUIERE

SABATO 29 LUGLIO

Italia, 2017, 22’40’’
Regia di Maurizio e Sara Oviglia 
Lingua: italiano

Il documentario racconta la lunga storia di una curiosa struttura
granitica nascosta nelle foreste dei Sette Fratelli (Sud Sardegna),
dai primi assalti pioneristici degli anni settanta alle ultime
arrampicate in chiave moderna. Una storia romantica pervasa di
novità sportive ambientata in un luogo fuori dal tempo, con un
fascino che ancora oggi riesce ad attrarre un pubblico
diversificato.

GARIBALDI, SCALATE DI ALTRI TEMPI

Francia, 2015, 15’
Regia di Vladimir Cellier
Produzione: Baraka Flims
Lingua: francese, sottotitoli in italiano

Nell'autunno del 2013, la squadra di stuntman dei Flying
Frenchies si ritrova a trascorrere alle Gorges du Verdon una
settimana insieme ai danzatori dell'aria della Compagnie 9.81,
al gruppo musicale dei Radio Monkey e agli operatori della
Baraka Flims. Dall'incontro di queste compagnie di acrobati e
artisti nasce uno spettacolo basato in larga parte sull'improvvi-
sazione, sul rischio e sulla sfida alle leggi della gravità.

METRONOMIC

Italia, 2017, 17’21’’
Regia di Davide Grimoldi
Produzione: DAVIDE GRIMOLDI Visual works
Lingua: italiano, sottotitoli in inglese

Eleonora Delnevo è una frequentatrice appassionata della
montagna. Nel marzo 2015, mentre sta scalando una cascata di
ghiaccio in Val Daone, resta vittima di un incidente e perde l’uso
delle gambe. La voglia di riprendere a fare attività fisica e di im-
mergersi nuovamente nell’ambiente dell’arrampicata è  travol-
gente e, già dopo pochi mesi di riabilitazione, accetta di salire,
con particolari tecniche, una via sulla mitica parete del Capitan. 

WHY NOT

La proiezione dei 26 film in concorso dal 29 luglio 
Il saluto del Presidente della Giuria

Piero Carlesi 



Polonia, 2016, 18’
Regia di Krysia Rachwal
Lingua: inglese, polacco, sottotitoli in italiano

L’alpinista polacco Adam Bielecki e il famoso scalatore russo
Denis Urubko entrano a far parte di una spedizione al
Kangchenjunga, in Nepal, la terza montagna più alta del
mondo. Il documentario vuole mostrare l’umiltà nei confronti
della natura e come il raggiungimento dei propri obiettivi
necessiti di maggior forza rispetto al tentativo stesso.

Italia, 2016, 38’
Regia di Mario Vielmo
Produzione: ZetaGroup
Lingua: italiano, inglese, nepalese, sottotitoli in italiano

Mario Vielmo, alpinista vicentino, ha quasi raggiunto l’obiettivo
del suo decimo ottomila ma l’avventura di alpinismo estremo si
trasforma in tragedia e quel che doveva essere un documentario
di montagna diventa un reportage unico al Mondo. Il 25 aprile
2015 un terremoto di 7,8 di magnitudo scuote il Nepal: voragini
si aprono tra le montagne e inghiottono letteralmente gli alpinisti.
Un racconto drammatico e ricco di umanità.

Francia, 2016, 5’40’’
Regia di Florent Schwartz 
Lingua: no dialoghi

Raining Ropes è una performace aerea che ripercorre il percorso
di un uomo assetato in un arido deserto. Ma, proprio come una
una persona assetata annega in un pozzo, l'uomo, quando è in
procinto di raggiungere l'oggetto del suo desiderio, all’ultimo
inverte la rotta e si cruccia nel proprio desiderio.

Italia, 2016, 8’5’’
Regia di Luca Coralli
Lingua: italiano

Ci sono vittime che non si trovano negli elenchi, nelle iscrizioni,
nelle commemorazioni: persone condannate a rivivere ogni
giorno il dolore di quei quattro minuti in cui, nella valle del
Vajont, il mondo è crollato. Questa è la storia di chi è sopravvis-
suto alla tragedia, ma non al doloroso trascorrere del tempo. 

GIOVEDÌ 3 AGOSTO

KANGCHENJUNGA

LA CENTRALINISTA DEL VAJONT

RAINING ROPES

MARTEDÌ 1 AGOSTO

HIMALAYAN LAST DAY

Italia, 2017, 53’
Regia di Fabrizio Lussu
Produzione: Stuffilm
Lingua: italiano, sottotitoli in inglese 

Giuliano Calore, padovano classe 1938, decide di stupirci
realizzando il suo ultimo record, sicuramente il più suggestivo e
pericoloso fra tutti: affrontare in discesa il Passo dello Stelvio
senza manubrio, senza freni, di notte, illuminando gli insidiosi
tornanti con la sola luce di una piccola pila tascabile.
Il documentario mostra l’ultima follia sportiva di un uomo che
ha trasformato una genuina passione in un’ossessione.

48 TORNANTI DI NOTTE

Brasile, 2015, 54’
Regia di Iara Lee
Produzione: Caipiriña Production
Lingua: balti, urdu, inglese, portoghese, sottotitoli in italiano

Eroi di alpinismo, gli scalatori indigeni di Gilgit / Baltistan in
Pakistan, rendono possibile l'ascesa del K2, la seconda montagna
più alta del mondo. Tra scenari mozzafiato, il film mostra il
coraggio e i sacrifici quotidiani di questi scalatori non
riconosciuti, regalando allo spettatore una nuova prospettiva.

K2 AND THE INVISIBLE FOOTMEN

Italia, 2017, 15’16’’
Regia di Giorgio Tomasi
Lingua: italiano

Le nuove esplorazioni nascono dalle intuizioni, dai tentativi,
dalle vie intraprese e poi abbandonate, dagli entusiasmi. 
Ciò che conta è avere sempre la forza di immaginare quello che
ancora non è stato immaginato.

Italia, 2015, 15’
Regia di Giorgio Affanni
Produzione: Oṃ Video - Lab 80
Lingua: no dialoghi

La Natura, addormentata nella stasi invernale, deve essere
risvegliata dagli uomini attraverso il sacrificio di un albero che
viene abbattuto, scorticato, trasportato a mani nude in cima ad
un picco montano e, infine, arso. Il dolore e lo sgomento provati
dall'albero scuotono la Natura e la risvegliano segnando la fine
dell'inverno, l'arrivo dei primi frutti e il proseguimento del ciclo
vitale.

LIMITE

MÀS - IL SACRIFICIO DELLA MONTAGNA

VIAGGIO DI RITORNO
Italia, 2016, 50’
Regia di Giorgia Scalia e Alessandro Zonin
Produzione: Cineroad
Lingua: italiano

Il 17 Luglio 1991 nei pressi del rifugio Brentei, in Trentino,
una slavina travolse 6 bambini (tra i 10 e i 13 anni) e il
seminarista che li accompagnava. A distanza di 25 anni
Giovanni Alberti e Matteo Malchiodi, all’epoca due dei
sopravvissuti alla tragedia, decidono di percorrere più di 200
km in corsa per ricordare gli amici scomparsi
prematuramente. 

MERCOLEDÌ 2 AGOSTO

Canada, 2016, 12’30’’
Regia di Jordan Manley
Lingua: inglese, farsi, sottotitoli in inglese e italiano

Nonostante siano stati avvertiti di non partire per l’Iran, Ciad
Sayers e Forrest Coots decidono di intraprendere il viaggio,
indipendentemente. Hanno immediatamente trovato facilitazioni
nei bazar vivaci di Teheran, nelle moschee abbaglianti di Isfahan
e nelle pendici riempite di polvere delle catene montuose Alborz
e Zagros, superando i 3.000 m.. È una cultura che non è facile
da capire, ma è profondamente accogliente. 

IRAN: A SKIER’S JOURNEY

RAGNI
Italia, 2016, 97’
Regia di Filippo Salvioni
Produzione: Ragni di Lecco
Lingua: italiano

Incredibile storia di come un gruppo di giovani sognatori sia ben
presto diventato un punto riferimento per tutto il movimento
dell’arrampicata mondiale e l’orgoglio di un’intera città.
Attraverso filmati d’archivio, clips inedite e interviste ai
personaggi che hanno fatto la storia del gruppo dei Ragni di
Lecco, vengono raccontate le diverse generazioni di alpinisti che
in settant’anni di attività hanno sfidato i propri limiti.

THE IVORY TOWER
Belgio, 2016, 12’47’’
Regia di Maïlis Fourie
Produzione: Les A.P.A.C.H.
Lingua: no dialoghi

Quando il capitalismo sta lentamente prendendo possesso delle
Alpi, Alain, un vecchio abitante temprato di montagna, cerca
in qualche modo di vivere e far durare ogni giorno la vita degli
uomini di quegli anni. 
Questo documentario traccia la coesistenza di due mondi uniti
in una sola valle.

al 4 agosto dalle ore 21.00 presso il Cinema Fraiteve



Uno sguardo sulle terre alte attraverso la fotografia
“Una bella fotografia racconta una storia, rivela un luogo, un evento, uno
stato d’animo, è più potente di pagine e pagine scritte. (Isabel Allende) 

ANDE ECUADORIANE 
Livia Lecchi

BRUSH STROKE 
Filippo Salvioni

CERRO TORRE L’URLO DI PIETRA
Sergio De Leo

EDEN 
Filippo Molteni

HOME SWEET HOME 
Camilla Riccardi - Ipsasr Fobelli

IL RE E IL SUO REGNO
Andrea Zampatti

ILLUMINO LA PIANURA
Luca Bentoglio

ISOLE
Antonio Cunico

MAGLIO CALVI 
Luciano Breviario

MARE DI NEBBIA
Filippo Salvioni

VENERDÌ 4AGOSTO

Canada, 2016, 28’49’’
Regia di Jordan Manley
Lingua: inglese, sottotitoli in italiano

Chad Sayers e Forrest Coots si imbarcano per una spedizione di
3 settimane, portando con sé una bussola, gli sci e una zattera
attraverso la colonna vertebrale delle montagne costiere. Dall'al-
topiano interiore ascendono i fiumi incombenti di ghiaccio, sul
Ghiacciaio di Homathko e raggiungono le litoranee costiere della
costa del Pacifico. Un’esperienza che li aiuterà a comprendere
il significato della parola “casa”.

CROSSING HOME: A SKIER’S JOURNEY

Italia, 2015, 43’
Regia di Sandro Bozzolo
Lingua: kyé, inglese, sottotitoli in italiano

Nell’estate 2014, una giovane ragazza Maasai ha raggiunto una
“bergera” (pastora di pecore) piemontese sui pascoli delle Alpi
Marittime. Due donne lontanissime tra loro, diverse per colore
di pelle, generazione e lingua hanno vissuto una stagione
d’alpeggio insieme, condividendo il lavoro, raccontandosi la loro
storia, riconoscendosi vicine.

ILMURRÀN - MAASAI IN THE ALPS

Italia/Svizzera, 2017, 66’
Regia di Andrea Azzetti e Federico Massa
Produzione: GiUMa, Imagofilm, Gooliver
Lingua: italiano

La vicenda dell’alpinista Ettore Castiglioni (1908–1944) rivive
attraverso le parole del suo diario. Da giovane di buona famiglia
a tenente, divenne poi partigiano che si adoperò per portare in
salvo sul confine svizzero profughi ed ebrei. Un viaggio sospeso
tra passato e presente attraverso testimonianze e documenti che
cercano di far luce sulla misteriosa morte dell’alpinista. 

OLTRE IL CONFINE - LA STORIA DI ETTORE CASTIGLIONI

Spagna, 2016, 37’
Regia di Xavier Coll
Lingua: spagnolo, sottotitoli in inglese

Solo BASE (dalla scalata al salto) segue il percorso di David
Fusté insieme al suo Amico Turko, entrambi scalatori molto
audaci che diventano BASE-jumpers per far diventare realtà il
loro sogno di volare. Da scalatori e saltatori, arrivano a scalare
senza corde, con il solo "equipaggiamento di sicurezza”, ossia
un paracadute fissato nelle loro borse. Solo BASE è anche un
omaggio a Dean Potter, colui che ha inventato questo estremo
modo di vivere il sogno.

SOLO BASE - FROM CLIMBING TO JUMPING

PIANI DI ARTAVAGGIO
Angelo Corna

RIFLESSI DI GHIACCIO
Nicola Martinelli

SIRENTE VELINO
Andrea Zampatti

SPECCHIO INCANTATO
Cristina Pagani

VERSO IL MONTE RUETAS
Franco Marchi

ZUCCHE NELLA NOTTE DI
HALLOWEEN AL BIANCO

Francesco Rota Nodari

PASSAGGI DELICATI
Luca Festari

NEGLI OCCHI L’INFINITO
LUNGO LINEE INVISIBILI

Ilaria Armocida

INFINITO
Daniela Busi

AUTUNNO IN VAL DI TIRES
Enrico Campana



“Non ho mai pensato di mollare lo sport e il sogno di tornare ad
arrampicarmi, di risalire in vetta. La mia vita è questa, con obiettivi e
progetti da realizzare”. 
Ha esordito così, Eleonora Delnevo, alpinista bergamasca di 36 anni
che due anni fa perse l’uso delle gambe dopo una terribile caduta
mentre scalava con due compagni una cascata ghiacciata in Trentino,
in Val Daone. 
Lola, come la chiamano gli amici, ha dimostrato, ancora una volta, una
forza e una tenacia uniche, tentando nel 2016 la scalata di El Capitan,
un monolite di granito (2.300 metri di quota con 1.000 metri di
sviluppo) nel Parco Nazionale Yosemite, in California. 
“Il mio sogno si è fermato a metà dell’arrampicata” racconta in merito
all’esperienza, “avevo preparato per mesi la mia sfida a El Capitan e,

invece, a metà, io
e i miei compa-
gni siamo stati
costretti a tor-
nare indietro.
Sono comunque
soddisfatta di
aver provato e di aver dimostrato a me stessa di potercela
fare anche se ho la colonna vertebrale spezzata, non sento
più le gambe e sono costretta a vivere su una sedia a
rotelle”. 
Un risultato, in ogni caso, sensazionale, e una dimostra-
zione di amore e devozione incondizionati per il mondo
dell’alpinismo e della montagna. 
Lola ha lottato per tornare a scalare e ci è riuscita, ha rag-
giunto il suo obiettivo e, per questo, è a pieno diritto una
vincitrice. La pellicola “Why not”, di Davide Grimoldi,  film
in concorso, racconta non solo di una scalata, di un’espe-
rienza emozionante e travolgente, ma anche e soprattutto
di una vittoria con se stessi e di un inno alla vita.

L’alpinista Eleonora Delnevo al SFF 2017
Un sogno che ha reso possibile l’impossibile

Sabato 29 luglio 
ore 21,00
Cinema Fraiteve
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Bonatti e
l’enigma del K2

1
9
5
4

Racconto-analisi del "caso" K2 partendo dalla storia alpinistica di Walter Bonatti.
Reinhold Messner ripercorre le vicende che hanno accompagnato la conquista
del K2 nel 1954 a proposito delle menzogne raccontate contro Walter Bonatti.
Contiene documenti d'epoca e interviste moderne anche a Erich Abram
compagno di (dis)avventura di Walter Bonatti. 

In chiusura del Festival: Il Film Evento
Sabato 5 agosto - ore 21,00 - Cinema Fraiteve (Sestriere)

Durata: 53’
Regia: Claudio Giusti Produzione: Mario Rossini per Red Film, RAI

Con: Walter Bonatti, Reinhold Messner, Rossana Podestà, Umberto Marini, Erich Abram, Markus
Kollmann, Philipp Prinster, Simon Messner, Pier Paolo Role Pomano, Francesco Civra Dano


