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SESTRIERE FILM FESTIVAL – DALLE MONTAGNE OLIMPICHE..UNO SGUARDO SUL MONDO 

FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL FILM DI MONTAGNA 

A 2035 METRI: IL FESTIVAL PIU’ ALTO D’EUROPA 

 

 

Dopo il successo della serata inaugurale, il Sestriere Film Festival replica il “tutto esaurito” 

 

 

 

Grande entusiasmo del pubblico per il nuovo Festival che ha preso il via lo scorso fine settimana a Sestriere. Dopo 

l’inaugurazione di sabato sera, domenica 7 agosto è partito ufficialmente il concorso cinematografico del Sestriere 

Film Festival – Dalle montagne olimpiche… uno sguardo sul mondo – Festival Internazionale del Film di 

Montagna, organizzato dall’Associazione Montagna Italia e da Teamitalia in collaborazione con il CAI Regione 

Piemonte, il Comune di Sestriere, il Consorzio Sestriere e le Montagne Olimpiche e Oki Doki Film. 

Già per questa prima edizione sono giunti in gara 150 film da 20 nazioni del mondo: una partecipazione che 

dimostra il carattere internazionale dell’iniziativa e il consenso che la stessa ha riscosso presso i registi, le case di 

produzione e di distribuzione che hanno inviato le opere per la selezione. 

Sia nel pomeriggio che in serata il pubblico ha potuto assistere alla proiezione dei film in concorso: alle ore 17.00, 

presso il Grand Hotel Sestriere, sono stati proposti “L’ultima battaglia delle Alpi”, di Roberto Cena e Fabio Canepa 

(Italia, 54’) e Les nomades du Cercle Polaire di Andreas Voigt (Germania e Francia, 51’). Alle 21.00, invece, presso il 

cinema Fraiteve, una platea di appassionati ha partecipato con interesse a un appuntamento interamente dedicato al 

cinema di montagna, con quattro film all’insegna delle emozioni dell’alpinismo in quota: “Lighting Strike – Arwa 

Tower”, l’ascesa di due cordate sul seimila indiano, “Ladakh”, alla scoperta del passo più alto del mondo, “First on 

Everest” sulle le orme del primo conquistatore della vetta e “Con le spalle nel vuoto”, storia dell’alpinista Mary Varale 

che, negli anni del fascismo, sfidò i pregiudizi sociali per seguire il richiamo della montagna scalando ben 217 cime. 

 

Martedì 9 agosto Oki Doki Film condurrà al Grand Hotel Sestriere, alle ore 17.00, un nuovo “Incontro ad alta quota”: 

dopo il primo appuntamento con l’Marco Confortola, questo vedrà protagonisti i membri del Team Titicaca 2011, che 

presenteranno la spedizione subacquea tecnico-scientifica sul lago navigabile più alto del mondo: il Titicaca, appunto, 

che si estende in Bolivia a 3812 metri di quota. 

La serata al cinema Fraiteve sarà interamente dedicata ai film in concorso, con altre quattro opere provenienti da 

Israele, Italia, Austria e Germania che condurranno gli spettatori dalla “parete della morte” in Giudea alle High Tatras 

in Slovacchia, passando per le nostre Alpi. 

 

Per la prima edizione dell’evento, tutte le attività e gli incontri sono a ingresso libero. 

 

 

 
Informazioni e programma dettagliato dell’evento: 

http://www.teamitalia.com/2008/schedaevento.asp?eventoID=43 

 

 

http://www.teamitalia.com/2008/schedaevento.asp?eventoID=43
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Con il patrocinio di: 
 
Comune di Sestriere 
Consorzio Sestriere e le Montagne Olimpiche 
Cai-Piemonte 
Presidenza Consiglio dei Ministri 
Ministero per i beni e le attività culturali 
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 
Regione Piemonte 
Provincia di Torino 
Città di Torino 
Comunità Montana Valsusa e Valsangone 
Confindustria Piemonte 
Film Commission Torino Piemonte 
Turismo Torino e Provincia - Convention and visitors bureau 
Agrap - Associazione gestori rifugi e posti tappa del Piemonte 
 
Appuntamenti pomeridiani dal 6 al 12 agosto a cura di 

 
www.okidokifilm.it 
 
Appuntamenti fotografici alla mattina dal 7 al 12 agosto a cura di 
Matteo Zanga 
 
Media Partner 
Tgr Montagne www.montagne.rai.it   
Alp www.alpmagazine.it  
Montagna Made in Italy www.montagnamadeinitaly.it    
Alta Italia TV www.altaitaliatv.com   
 
In collaborazione con  
Lessinia Film Festival 
 
 
Il Sestriere Film  Festival sostiene: 
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