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Comunicato stampa 1 

 

CHIUSI I BANDI CINEMATOGRAFICI E FOTOGRAFICI 

La giuria è già al lavoro per visionare i materiali ricevuti 

DEFINITO IL PROGRAMMA DEL FESTIVAL 

A breve i titoli dei film selezionati 

 

 

Chiuso il bando per il concorso cinematografico dedicato alla montagna della 3° edizione di 

“Terre Alte.. emozioni dal mondo”, organizzata in collaborazione con la sezione di Milano del Club 

Alpino Italiano ed il Touring Club Italiano, in programma dal 16 al 25 ottobre 2014 a Milano presso il 

Centro Culturale San Fedele di Milano.  

 

Milano, capoluogo della provincia omonima e della regione Lombardia, è il secondo comune 

italiano per popolazione, dopo Roma, e costituisce il centro della più popolata area metropolitana 

d'Italia nonché una delle più popolose d'Europa.  

 

Milano dedica particolare attenzione agli eventi culturali; numerose le iniziative cinematografiche 

presenti ma tra gli appuntamenti mancava un Festival interamente dedicato alla montagna. 
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“Terre Alte...emozioni dal mondo” sta diventando quindi l’evento principe per tutti gli appassionati 

del settore. 

 

Il concorso prevede film, i documentari, i film d’animazione, i corto o lungometraggi dedicati alle 

“Terre alte del Mondo”. 

 

L’esplorazione, le escursioni, l’alpinismo, la verticalità...in una sola parola, la montagna sono al 

centro delle tematiche affrontate dal Festival. 

 

In abbinamento al concorso cinematografico vi è un concorso fotografico internazionale al quale 

possono partecipare fotografi professionisti e fotoamatori che inviino al massimo tre fotografie 

raffiguranti la montagna. 

 

Definito il programma per la terza edizione del Festival: si terrà un’anteprima giovedì 16 ottobre a 

partire dalle ore 17.00 presso il Salone del Touring Club Italiano in cui verrà proiettato il film in 

concorso “Il cielo in me” di Sabrina Bonaiti e Marco Ongania. 

 

Due i film fuori concorso presentati quest’anno dedicati alla montagna e proiettati in occasione di 

appuntamenti particolari. 

 

Ad aprire il Festival 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. 

 

A chiudere il Festival invece un film fuori concorso dedicato al grande alpinista Reinhold Messner: 

MESSNER di Andreas Nickel del 2012. 

 

Appuntamento da segnalare è la proiezione dei film vincitori nella serata dedicata al “Meglio di 

Terre Alte” presso il Cine Teatro Arca prevista per martedì 28 ottobre alle ore 20,45 in collaborazione 

con il Club Alpino Italiano - Sezione di Milano/Sottosezione Edelweiss. 
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IL PROGRAMMA 

 

Giovedì 16 ottobre ore 17,00 

Anteprima del Festival 

Salone Touring Club Italiano 

 

Presentazione del programma 2014 

 

Proiezione del film in concorso  

-Il cielo in me di Sabrina Bonaiti e Marco Ongania – Italia – 67’ – lingua italiana – Emo Film  

Presente in sala la regista 

 

 

Sabato 18 ottobre ore 20,45 

Serata inaugurale 

Auditorium San Fedele 

 

Evento speciale in occasione dell’anniversario della Prima Guerra Mondiale (1914-1918) 

Proiezione fuori concorso dei film 

-Diario di guerra dal Corno di Cavento - Marco Sala – ITALIA – 1976 – 35’ – lingua italiana - Si 

ringrazia il Centro di Cinematografia e Cineteca del CAI 

 

Proiezione film in concorso 

-J’ai demandé la lune au rocher - Bertrand Delapierre – FRANCIA – 2012 - 13’ – lingua italiana 

-Els homes que volien pujar una montanya de més de 8.000 metres - Pere Herms – SPAGNA – 2013 - 

79’ – lingua spagnola con i sottotitoli in italiano - Produzione Abyssinia Films S.L. 

 

 

Domenica 19 ottobre ore 20,45 

Auditorium San Fedele 

Proiezione film in concorso 

 

-Kangchenjunga, i 5 tesori della grande neve – Paolo Paganin – ITALIA – 2013 – 62’ – lingua italiana 

Produzione Doku Doku 

-Villaggio ENI. Un piacevole soggiorno nel futuro – Davide Maffei – ITALIA – 2013 - 74’ - lingua 

italiana con i sottotitoli in inglese – Produzione Imago Orbis e Gilson Produzioni 
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Mercoledì 22 ottobre ore 20,45 

Auditorium San Fedele 

Proiezione film in concorso 

-Chiedilo a Keinwunder - Enrico Tavernini e Carlo Cenini – ITALIA – 2014 – 46’ – lingua italiana – 

Produzione Compagnia delle Nuvole 

- A Nord perché - Carlo Gabasio - Italia - 32’ – 2013 – Lingua italiana - Produzione: Naturamente 

Montagne e Prospettiva Nevskij 

-Un giorno lungo 50 anni – Alberto Sciamplicotti – ITALIA – 2014 – 27’ – lingua italiana - Produzione 

White Noise Production 

-Lanìn - Nicolàs Recart - Argentina – 50’ 2014 – Lingua spagnolo sottotitoli in italiano - Produzione: 

Gustavo Glickman 

 

Giovedì 23 ottobre ore 17,00 

Salone Touring Club Italiano 

 

Proiezione del film in concorso  

-In viaggio sulle Orobie di Paola Nessi – Italia – 42’ – lingua italiano – Rivista Orobie 

Presente in sala la regista 

 

Sabato 25 ottobre ore 20,45 

Serata finale 

Auditorium San Fedele 

Cerimonia di Premiazioni 

 

Proiezione del film fuori concorso  

-Messner: il film di Andreas Nickel – tedesco con i sottotitoli in italiano – GERMANIA – 108’ – 2012 

 

Martedì 28 ottobre ore 20,45 

Il meglio di Terre Alte…emozioni dal mondo 

Cine Teatro Arca 

Proiezione dei film vincitori 
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I PARTNER 

In collaborazione con 

Touring Club Italiano 

Club Alpino Italiano – Sezione di Milano 

 

Con il contributo di 

Regione Lombardia – Il Consiglio 

 

Con il Patrocinio di 

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 

Ministero dello sviluppo economico 

Expo 

Regione Lombardia 

Fai  

Milano Cuore d’Europa 

Comune di Milano 

Zonauno 

Consolato Svizzero a Milano 

Forum Austriaco 

Fondazione Cassin 

Gruppo scrittori di montagna 

 

Si ringrazia 

Edelweiss – Milano 

Clupviaggi 

Algo mas 

 

Media Partner 

Radio Onyx 

Una radio cento città 

Radio Viva Fm 

Milano in Vetta 

Almanacco della scienza - Cnr 

Mentelocale.com 

Piediliberi.it 

Artslife 

 

informazioni:  http://www.montagnaitalia.com/terre2014.html  

                   tel. 035/237323 press@montagnaitalia.com   
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