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

FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL FILM DI MONTAGNA 

 

 

 

Al via questo fine settimana la prima edizione del “Sestriere Film Festival – Dalle montagne olimpiche… uno 

sguardo sul mondo – Festival Internazionale del Film di Montagna”, in programma dal 6 al 13 agosto 2011 a 

Sestriere.  

L’evento, organizzato dall’Associazione Montagna Italia in collaborazione con il CAI Regione Piemonte e Oki Doki Film, 

si terrà nella splendida località di Sestriere con un programma costituito da proiezioni di film e appuntamenti con 

personaggi ed enti legati a vario titolo al mondo della montagna.  

Il Festival verrà inaugurato sabato 6 agosto con un doppio appuntamento: alle ore 17.00 presso il Grand Hotel 

Sestriere, si terrà il primo degli “Incontri ad alta quota” curati da Oki Doki Film, di cui sarà protagonista Marco 

Confortola, alpinista di fama internazionale originario di Bormio. E’ invece prevista per le ore 21.00 presso il cinema 

Fraiteve l’apertura ufficiale della manifestazione, che prenderà il via all’insegna dell’internazionalità: il Sestriere Film 

Festival sostiene infatti l’Associazione Italia-Tibet per la sensibilizzazione e la difesa dei diritti del popolo tibetano. 

Dopo la proiezione del film nepalese fuori concorso “Mustang – journey of transformation” che, attraverso la 

narrazione di Richard Gere e la presenza del Dalai Lama, presenta uno degli ultimi santuari dell’autentica cultura 

buddista tibetana, il pubblico potrà assistere a un appuntamento speciale in cui Marco Confortola condividerà la sua 

esperienza alpinistica e presenterà le sue imprese più famose. 

Domenica 7 agosto si prefigura una giornata ricca di appuntamenti, con ben tre momenti dedicati alla montagna. 

Per gli appassionati di fotografia, alle 8.30 partirà dal Grand Hotel Sestriere il primo “workshop in passeggiata” 

guidato dal fotografo Matteo Zanga, che accompagnerà i partecipanti alla scoperta della natura vista attraverso 

l’obiettivo di una fotocamera. 

Alle 17.00, sempre presso l’albergo, si entrerà nel vivo del concorso cinematografico, con la proiezione dei primi film 

in gara: “L’ultima battaglia delle Alpi” di Roberto Cena e Fabio Canepa (Italia, 54’) e “Les nomades du cercle polaire” 

di Andreas Voigt (Germania – Francia, 51’). Il concorso proseguirà poi in serata alle 21.00 al cinema Fraiteve, con 

la proiezione di altre quattro opere tutte dedicate al mondo dell’alta quota: “Lighting strike – Arwa tower” di Christoph 

Frutiger (Svizzera, 50’), “Ladakh” di Aldo Gaido (Italia, 17’), “First on Everest” di Gerald Salmina (Austria, 54’) e “Con 

le spalle nel vuoto” di Sabrina Bonaiti e Marco Ongania (Italia, 31). 

Al Grand Hotel Sestriere, sede organizzativa della manifestazione, saranno esposte fino al 13 agosto le dieci fotografie 

finaliste del concorso fotografico Sestriere Festival e le opere dell’artista Maria Grazia Passini, che allestirà la mostra 

“Alta quota: emozioni, montagna, arte e interiorità”. 

Per la prima edizione dell’evento, tutti gli appuntamenti e le attività sono offerte gratuitamente dall’organizzazione, 

che opera nel segno della promozione della cultura del cinema e della montagna. L’evento sarà, infatti, un’occasione 

privilegiata per far conoscere la ricchezza delle montagne e la storia delle sue genti attraverso lo sguardo di registi 

vicini al tema, mirando a diventare un punto di riferimento nel panorama culturale piemontese attraverso un unico 

comun denominatore: il cinema di montagna.  

Appuntamento dunque a Sestriere per una settimana tutta dedicata al cinema, alla montagna e ai suoi protagonisti. 
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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: 
 

 
 
 
 
Informazioni e programma dettagliato dell’evento: 

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