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Comunicato stampa 7 

TERRE ALTE…EMOZIONI DAL MONDO  

FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL CINEMA DI MONTAGNA 

19-26 OTTOBRE 2013 - MILANO 

 

Continua la settimana dedicata al cinema di montagna a Milano  

con la proiezione dei film in concorso 

Da segnalare due appuntamenti pomeridiani: Martedì ore 17,00 Sala Merini-Spazio 

Oberdan e Giovedì ore 18,00 Salone Touring Club Italiano 

 

 

Prosegue con interesse il Festival “Terre Alte…emozioni dal mondo”, seconda edizione del Festival 

Internazionale del Cinema di montagna che si terrà dal 19 al 26 ottobre a Milano, organizzato 

dall’Associazione Montagna Italia in collaborazione con la Sezione di Milano del Club Alpino 

Italiano e il Touring Club Italiano. 

 

Il Festival è stato inaugurato sabato 19 ottobre presso l’Auditorium San Fedele con la proiezione del 

primo film in concorso di produzione spagnola e un film storico concesso dal Centro di 

Cinematografia e Cineteca del Cai. 

Presente il Console generale di Spagna Emiliano Fernandez Castaño, oltre al Comitato 

Organizzatore composto dal Presidente del Festival Roberto Gualdi, dal Console per la Lombardia 

del Touring Club Italiano Giuseppe Spagnulo e dal Presidente del Cai-sezione di Milano Giorgio 

Zoia. 
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Il Festival ha visto anche domenica 20 presso il San Fedele la proiezione dei film in concorso che 

proseguono anche lunedì 21, mercoledì 23 e venerdì 25. 

 

Martedì 22 ottobre il Festival si sposta presso la Sala Alda Merini – Spazio Oberdan per la proiezione 

di quattro opere in concorso con inizio alle 17,00: 

Il cercatore di vuoto di Giorgio Tomasi – ITALIA – 2013 – 9’ – lingua italiana – Produzione -Giorgio 

Tomasi 

Sinossi: una metafora dell’esplorazione sotterranea. L’esploratore sotterraneo si muove sul territorio 

alla ricerca del vuoto che si nasconde nella montagna. Sembra una ricerca casuale, invece studia 

il territorio carsico. Quando scopri spazi vuoti all’interno della montagna, l’esplorazione di qualcosa 

che fino a quel momento nessuno conosce ti può catturare a tal punto che per sempre cercherai 

quel vuoto che nel momento stesso in cui lo scopri non sarà più tale. 

Supramonte di Davide Melis – ITALIA – 2013 – 34’ – lingua italiana – Produzione Karel 

Sinossi: il Supramonte è un altopiano calcareo situato nella Sardegna centro orientale, 

incontaminato e selvaggio ed è patrimonio naturalistico dell'isola e sito di interesse comunitario. 

Sequenze aeree mostrano la maestosità del paesaggio suggerendo un percorso attraverso il quale 

si scoprono, oltre le meraviglie della natura, anche le differenti attività e i valori del territorio. 

Transumanza di Danilo Catti – SVIZZERA – 2013 - 53’ – lingua italiana – Produzione Radio Televisione 

Svizzera Italiana 

Sinossi: Ernestino e Renza hanno rinunciato alle comodità di una casa per vivere con il loro gregge, 

sempre alla ricerca di cibo e rifugio per i loro animali. Ernestino e i suoi pastori perpetuano una 

tradizione millenaria oggi minacciata dalla cementificazione, dall’inquinamento e dalla scarsa 

valorizzazione della lana e della carne. Ma i pastori stanno scomparendo e nessuno sembra 

preoccuparsene. 

Sweden di Oliver Goetzl – GERMANIA – 2011 – 50’ – lingua inglese – Produzione Gulo Film Production 

Sinossi: Svezia - il paese di scogli, foreste ed alci. Gli altopiani del Parco Nazionale di Sarek sono 

coperti di neve per la maggior periodo dell'anno. Per la prima volta il regista svela con una 

telecamera HD ad alta velocità il comportamento degli animali tipici della zona. 

 

Da segnalare invece l’appuntamento ad ingresso libero dedicato alla proiezione e all’incontro 

con il regista presso il Salone Touring Club Italiano. Si tratta del film GUARDIANO DI STELLE di Pino 

Brambilla che verrà poi riproposto venerdì sera presso il San Fedele: 

Guardiano di stelle di Pino Brambilla – ITALIA – 2012 - 39’ – lingua italiana – Produzione Audio Visual 

Studio 

Sinossi: sullo sfondo della Valle dei Ratti, in Alta Val Chiavenna, scorrono le giornate del valtellinese 

Oreste Forno. Alpinista, fotografo, scrittore ispirato di racconti di montagna, egli si definisce 
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“guardiano di stelle”. Dopo avere più volte rischiato la vita ed essere stato testimone di grandi 

drammi in montagna, ha trovato il suo equilibrio nell’incanto di questa valle appartata, dove 

svolge il lavoro di guardiano presso l'impianto idroelettrico della Edison. 

 

Si ricorda che la Giuria ha scelto 21 produzioni tra le 51 giunte al Comitato Organizzatore da 15 

Nazioni del Mondo. Per quanto riguarda il concorso fotografico, novità 2013, sono state invece 

selezionate 15 fotografie da 51 opere pervenute dall’iscrizione di 17 fotografi che verranno 

proiettate durante tutte le serate del Festival. 

 

Da segnalare i film in concorso in anteprima nazionale: 

 Tyndyk di Franz Walter 

 High Tatras – where silence speaks di Pavol Barabáš 

 

 
Ingresso:   

intero 5,00 euro / ridotto per soci CAI e soci TCI 4,00 euro 

 

Informazioni:  

http://www.montagnaitalia.com/TERRE_ALTE13.html press@montagnaitalia.com  TEL. 035/237323 

 

Location:  

PROIEZIONI DEI FILM IN CONCORSO e SERATE SPECIALI 

Sabato 19, domenica 20, lunedì 21, mercoledì 23, venerdì 25, sabato 26 ottobre 

AUDITORIUM CENTRO CULTURALE SAN FEDELE 

Via Hoepli, 3B - Milano - ore 20,30 

Ingresso a pagamento: 5 euro; ridotto 4 euro per soci Cai e Tci 

 

PROIEZIONE FILM IN CONCORSO 

Martedì 22 ottobre 

SALA ALDA MERINI DELLO SPAZIO OBERDAN 

Viale Vittorio Veneto, 2 - Milano - ore 17,00 

Ingresso a pagamento: 5 euro; ridotto 4 euro per soci Cai e Tci 

IN COLLABORAZIONE CON LA PROVINCIA DI MILANO 

 

PROIEZIONE FILM E INCONTRO CON IL REGISTA 

Giovedì 24 ottobre 

SALONE TOURING CLUB 

Corso Italia, 10 - Milano - ore 18,00 

Ingresso libero, su prenotazione fino ad esaurimento posti 

Per prenotazioni contattare il Touring Club Italiano 

02.8526820 orario: da lun a ven ore 9.30-12.30. 

IN COLLABORAZIONE CON IL TOURING CLUB ITALIANO 

 

PROIEZIONE DEI FILM VINCITORI – IL MEGLIO DI “TERRE ALTE” 

Martedì 29 ottobre ore 20.30 

Cine Teatro Arca 

Via Bonvesin de la riva n. 2/Corso XXII Marzo Milano 

Ingresso a pagamento: 5 euro; ridotto 4 euro per soci Cai e Tci 

In collaborazione con il Club Alpino Italiano - Sezione di Milano/ Sottosezione Edelweiss 
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I PARTNER 

In collaborazione con 

Touring Club Italiano 

Club Alpino Italiano – Sezione di Milano 

 

Con il sostegno di 

Regione Lombardia – Il Consiglio 

 

Con la collaborazione di 

Provincia di Milano 

 

Con il Patronato di 

Regione Lombardia 

 

Con il Patrocinio di 

Comune di Milano 

 

Evento patrocinato da 

Commissione Europea – Rappresentanza a Milano 

Ministero dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare 

Ministero dello sviluppo economico 

Ersaf – Ente regionale servizi agricoli e forestali 

Convenzione delle Alpi 

Fice – Federazione Italiana cinema d’essai 

Cipra Italia – Commissione Internazionale per la protezione delle Alpi 

 

Media Partner 

Radio Onyx 

Radio Millennium 

Radio Viva Fm 

Reflexlist.com 

Justclimb.it  

Viaggiatori.com 

Milanoinvetta.it 

Consiglio Nazionale delle Ricerche 

 

Libreria del Festival 

Hoepli 

mailto:info@montagnaitalia.com
http://www.montagnaitalia.com/

