
MILANOMOUNTAIN
FILMFESTIVAL

La montagna a Milano

“Milano Mountain Film Festival - Terre
Alte...emozioni dal mondo”, organizzato
dall’Associazione Montagna Italia e
dall’Associazione Edelweiss, è un evento
cinematografico internazionale dedicato al
cinema e alla cultura di montagna.

Il festival ha promosso un concorso cinematogra-
fico aperto a tutti i registi e produttori che
abbiano realizzato film, documentari, film
d’animazione, corto o lungometraggi dedicati
alle terre alte del mondo.

L’esplorazione, le escursioni, l’alpinismo, la
verticalità sono dunque al centro delle tematiche
affrontate dal festival.

L’iniziativa ha promosso anche un concorso
fotografico aperto a tutti colori che amano la
fotografia di montagna, siano essi professionisti
o amatori.

Sono pervenuti oltre 100 film provenienti da 16
Stati del mondo tra cui Germania, Francia, Italia,
Spagna, Austria, Paesi Bassi, Giappone, Israele,
Portogallo.

Grazie al lavoro di una Commissione di
Selezione e, successivamente, della Giuria, sono
state scelte 12 opere cinematografiche in
concorso che concorreranno al primo premio e
che verranno proiettate secondo il programma
definitvo dall’organizzazione: quest’ultimo
prevede un’anteprima sabato 24 ottobre e, a
seguire, il festival dal 28 al 31 ottobre.

Per quanto riguarda il concorso fotografico, sono
pervenute oltre 50 iscrizioni provenienti da tutta
Italia e sono state scelte 8 fotografie che
verranno proiettate all’inizio di ogni serata.

Milano, capoluogo della provincia omonima e

della regione Lombardia, è il secondo comune
italiano per popolazione, dopo Roma, e costitui-
sce il centro della più popolata area metropolitana
d'Italia nonché una delle più popolose d'Europa.
Nell'ultimo secolo ha stabilizzato il proprio ruolo
economico e produttivo, divenendo il maggiore

mercato finanziario italiano, ed è una delle
capitali mondiali della moda e del design
industriale.
E proprio a Milano mancava un appuntamento
simile, esistendo soltanto rassegne di film di
montagna e non concorsi internazionali veri e

propri.
Milano Mountain Film Festival è infatti l’unico
concorso in città e provincia dedicato alle terre
alte del mondo e questo lo distingue e lo
valorizza.
Dunque l’iniziativa va a coprire un segmento

mancante all’interno della proposta culturale
milanese: “Un'esigenza sentita a Milano - come
spiega Vincenzo Acri, Presidente dell’Associa-
zione Edelweiss - una metropoli che vanta molti

appassionati di montagna e in cui vengono

proposte finora solo rassegne legate a mountain

festival dal nome sicuramente molto conosciuto,

ma pur sempre parziali e non sempre rappresen-

tative dei festival di provenienza”.

Un programma ricco di tematiche legate a vario
titolo alla montagna: alpinismo, arrampicata,
speedriding, spedizioni, apertura di nuove vie,
cambiamento climatico saranno le parole chiave
del festival.           
“Cinque serate di proiezioni con film inviati da

tutto il mondo per coinvolgere gli appassionati

della montagna e per avvicinare un nuovo

pubblico a questo importante tema - spiega
Roberto Gualdi, Presidente del Festival - Si

tratta di uno sforzo incredibile da parte della

nostra Associazione Montagna Italia e dalle

diverse realtà milanesi che lavorano a vario

titolo nella cinematografia.”.

Alpinismo, arrampicata, spedizioni, esplorazioni per tutti i gusti

In programma sabato 24 e dal 28 al 31 ottobre a Milano l’unico
concorso cinematografico cittadino dedicato alle terre alte del mondo

utilizza l’ashtag: #MMFF

seguici su facebook: 
Milano Mountain Film

Festival-Terre Alte

24 e dal 28 al 31 OTTOBRE 2015

CINE TEATRO ARCA

Corso XXI I  Marzo,  23/15,  Mi lano -  ore  20,45MILANO
MOUNTAIN
FILM FESTIVAL

https://www.facebook.com/terre.alte.3?ref=hl


Milano entra nel mondo della montagna con questo
nuovo Festival dedicato alle terre alte ed ai suoi
protagonisti.  Cinque serate di proiezioni con film giunti
da tutto il mondo per coinvolgere gli amanti della
montagna e per avvicinare un nuovo pubblico a questo
importante argomento. Uno sforzo incredibile da parte
della nostra Associazione Montagna Italia e dalle diverse
realtà milanesi appassionate a vario titolo alla
cinematografia.

“Spirit of the mountain”, il grande circuito di film
festival legati alla montagna, ha questa nuova iniziativa
che crediamo, in pochi anni, saprà farsi conoscere anche

dai cittadini milanesi appassionati e frequentatori di questo mondo.

Tantissimi i film ricevuti per la selezione del Festival che saranno certamente apprezzati da
chi si avvicinerà per la prima volta a questo appuntamento, unico nella metropoli
milanese, che vedrà come sede della prima edizione il Cine Teatro Arca di Corso XXII
Marzo.  
Questo dimostra l’interesse dei registi e delle case di produzione a questa nuova realtà
milanese.

Noi ci crediamo e invitiamo la città a sedersi al nostro fianco per vedere tutti insieme le
splendide immagini delle grandi montagne, le arrampicate, i territori  lontani e le loro genti
per conoscere e scoprire ciò che avviene lontano da noi in alta quota.

Un  grazie sincero a tutti i partner e alle istituzioni che hanno da subito creduto a questo
progetto. Siamo una grande cordata…

Roberto Gualdi 
Presidente Milano Mountain Film Festival

É per me una grande soddisfazione presentare questa prima
edizione del Milano Mountain Film Festival che ci ha visti
impegnati in prima linea nell'organizzazione e diffusione
di questo evento che nasce su solide basi e a cui auguriamo
un grande successo e una lunga vita. 
Il festival era un'esigenza sentita a Milano, una metropoli
che ha decine di migliaia di appassionati di montagna e
disponeva finora di rassegne legate a mountain
festival dal nome magari altisonante, ma pur sempre
parziali e non sempre rappresentative dei festival di
provenienza. 
Edelweiss, che ho l'onore di rappresentare, è una dinamica

associazione di volontari molto attiva nelle attività di montagna di base, dall'alpinismo
all'arrampicata sportiva, dal trekking all'escursionismo e cicloescursionismo, dallo sci di fondo
alle ciaspole, con un forte progetto culturale e didattico che si propone di insegnare queste
discipline a giovani e meno giovani, in corsi altamente qualificati e con programmi stagionali
di uscite in montagna di ogni tipo. A ciò si accompagna una continua azione divulgativa del
mondo della montagna in tutti i suoi aspetti, sostenuta dalla nostra passione ed entusiasmo che
produce invidiabili risultati e costanti successi. 
Era perciò naturale e quasi inevitabile l'incontro tra Edelweiss e Montagna Italia, la cui forte
progettualità e capacità organizzativa di eventi inerenti il mondo della montagna, in primis i
Cinefestival del circuito “Spirit of the Mountain” ci consente di realizzare una potente sinergia
e uno strumento comunicativo, il festival, che attrae importanti partner e si pone al centro del
circuito e non solo per la sua collocazione geografica. 

Mi piace immaginare che sia scoccata una scintilla e ci sono tutte le premesse perchè l’iniziativa
diventi una stella e si affermi permanentemente nel mondo milanese della montagna di cui
costituisce un settore molto significativo, a copertura di un'offerta culturale finora insufficiente.

Vincenzo Acri
Presidente Associazione Edelweiss

Presenta il Festival
Fabrizia Fassi

Silvia Lorenzi, fondatrice della Compagnia delle Chiavi, che per Mondadori ha pubblicato un libro dal titolo "Svelare la voce", ha svolto un laborioso lavoro di ricerca che ha condotto alla realizzazione
di questo spettacolo.
“La performance è per noi una grande occasione per sviluppare un nuovo modo di stare sul palcoscenico…” spiega Silvia. “Il nostro obiettivo è proprio quello di raccogliere in nuove forme teatrali l’arte
e la cultura della voce e della musica.”.
“In questo nostro lavoro abbiamo voluto mettere in primo piano la tradizione del bel canto, inserendola in un contesto sonoro contemporaneo, senza tradire per questo l’essenza della montagna, anzi,
estraendo e valorizzando tutta la sua portata poetica”. Speriamo che il pubblico possa apprezzare questo nostro sforzo che vuole reinterpretare il passato e creare un ponte tra la montagna, venuta prima
dell’uomo, e l’uomo contemporaneo.”. Il nuovo che presentiamo vuole essere una condensazione del passato e un’evoluzione che accoglie il percorso compiuto, facendone il baricentro.”.  

“Sesto grado - Riflessi di montagna”

Sabato 31 ottobre la Compagnia delle Chiavi chiude Milano Mountain Film Festival.
La montagna, elemento ricorrente sul nostro pianeta, mantiene il suo fascino inalterato e costante attraversando secoli ed ere. 
Ancora oggi l’uomo la cerca e la affronta, per passione o per sfida.
All’interno di questa performance la
montagna viene traslata in una figura
femminile, incostante e volubile, che allo
stesso tempo affascina e allontana, ricca di
significati latenti e di verità assolute. 
Qui la montagna possiede una sua voce,
fatta di emozioni più che di parole. 
Ha un’anima, che incontra le aspettative
dell’uomo, che le ascolta e ne è l’eco. 
La montagna come madre e sposa, saggia e
pura, erosa e maestosa: allo stesso tempo
vecchissima e appena nata. 
Guida dell’animo umano, maestra di fatiche,
che indica il limite e insegna l’umiltà. 
Questa è una montagna poetica e viva che
poco ha a che fare con virtuosismi sportivi,
che penetra l’anima dell’uomo come
metafora di vita. 
Con testi tratti da Dino Buzzati, su
estemporanei colori sonori e con musiche
liberamente rivisitate (Debussy, Grieg,
Dvořák, Satie). 

Video di Giovanni Bianchini

www.compagniadellechiavi.it Christian Cestaro - L’attoreFabio Piazzalunga - Il musicistaSilvia Lorenzi - Il soprano

Suoni, musica, immagini e performance in uno spettacolo in anteprima a Milano tutto da scoprire. A cura della
Compagnia delle Chiavi con il soprano Silvia Lorenzi, live music Fabio Piazzalunga, con l’attore Christian Cestaro

A R T E - T E A T R O - L I R I C A

Comitato di Selezione
Giulia Porcaro, Nadia Mangili e Barbara Ghisletti
coordinatrici ed organizzatrici di Festival del
Cinema da diversi anni

Giuria
Luca Cavadini, giornalista e cinefilo
Roger Fratter, regista, montatore ed esperto di
cinema
Maria Elena Baroni, coordinatrice di Festival
cinematografici

Gli attori della macchina organizzativa

Coordinatrice
Laura Di Santo

La location
Cine Teatro Arca-Milano
Corso XXII Marzo, 23/15

www.compagniadellechiavi.it


“Spirit of the mountain” si configura come un Circuito di Festival
dedicati ad esplorare tematiche connesse alla montagna, attraverso
le peculiarità del linguaggio cinematografico: un'alleanza che ha
come idea comune quella di promuovere e valorizzare le
montagne, le sue tradizioni, il vasto patrimonio naturalistico,
ambientale ed alpinistico.

Perchè diventare Partner del Network

Diventare Partner del Circuito significa godere di una visibilità
particolarmente ampia, sia in termini spaziale che temporali.

Le caratteristiche vincenti sono:
-Permanenza annuale: i festival si collocano in diversi mesi del-
l'anno, dando corpo ad un'offerta ricca e articolata. Questo
consente una permanenza del brand lungo tutto l'arco dell'anno.

-Localizzazione: i Festival sono organizzati in località strategiche.
Questo consente di intercettare sia la popolazione residente che un
pubblico di visitatori provenienti da aree diverse, estendendo
ulteriormente il raggio di penetrazione del brand.

-Capitalizzazione delle relazioni: accorpare i Festival in un unico
progetto, Spirit of the Mountain, significa contare su una forza
maggiore verso l'esterno, in termini di visibilità, attrattiva e
capacità di sviluppare opportunità culturali e commerciali.

-Modularità e flessibilità: diamo la possibilità ai Partner di aderire
ad una o più tappe, con una  personalizzazione delle opzioni di
visibilità.

I Festival sono organizzati in località particolarmente sensibili al
tema della montagna, per collocazione geografica o vocazione, e
intercettano l'interesse e il consenso di un pubblico ampio,
composto sia da cinefili, sia da escursionisti e appassionati di
montagna.

Queste iniziative sono un'occasione privilegiata per far conoscere
la ricchezza delle montagne e la storia delle sue genti attraverso lo
sguardo di registi vicini a quel mondo.

I protagonisti del Circuito

Il Circuito “Spirit of the mountain” è costituito attualmente da
cinque festival cinematografici autonomi e con programmi
differenti, che hanno però come focus comune le tematiche
connesse alle “terre alte del mondo”.

I Festival sono i seguenti: 

- Orobie Film Festival (Bergamo, gennaio)

- Verona Mountain Film Festival (Verona, febbraio)

- Sestriere Film Festival (Sestriere, agosto)

- Swiss Mountain Film Festival (Pontresina, Svizzera, agosto)

- Milano Mountain Film Festival-Terre Alte (Milano, ottobre)

Cinque Festival, un grande network
Un Circuito, cinque città, un unico comun denominatore: la montagna

“Spirit of the Mountain” è un progetto ideato dall'Associazione Montagna Italia con
lo scopo di valorizzare e far conoscere gli ambienti montani d'Italia e del mondo

Anche Milano entra a far parte di “Spirit of the mountain”
I grandi Festival dedicati al connubio tra cinema e “terre alte del mondo”

Per info scrivi a 

info@montagnaitalia.com

Laura Pietra
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ZANZARA E LABBRADORO. STORIE, MANI E SILENZI DI ROBERTO BASSI

Italia, 2014, 60’, Regia: Lia Giovanazzi Beltrami, Produzione Andrea Morghen, Lingua italiana

Zanzara e Labbradoro è il film documentario che raccoglie la testimonianza dei più grandi campioni dell’arrampicata e degli amici più vicini di Roberto Bassi, che
ne tracciano la storia come persona, come arrampicatore, il suo ruolo determinante nello sviluppo del free climbing e i cambiamenti della cultura della montagna
negli ultimi decenni.

Zanzara e Labbradoro is the documentary that gathers witnesses from the biggest climbing champions and the closest friends of Roberto Bassi, who tell his story
as a person, his essential role in the development of free climbing in Italy and the changes in the culture of mountain in the last decades. 

SULLE TRACCE DEI GHIACCIAI. MISSIONE IN ALASKA

Italia, 2014, 53’, Regia: Tommaso Valente e Federico Santini, Lingua italiana, Produzione: SD Cinematografica, con Reinhold Messner

Il fotografo Fabiano Ventura ha organizzato una spedizione in Alaska per studiare gli effetti dei cambiamenti climatici sui ghiacciai. Testimonianze fotografiche di
esploratori saranno messe per la prima volta a confronto e analizzate scientificamente per determinare lo “stato di salute” di alcuni dei più importanti ghiacciai del
mondo.

The photographer Fabiano Ventura and his team organized an expedition to Alaska to study the effects of climate change on glaciers. Photo statements of last
1800s ans start 1900s explorers are compared for the firt time and scientifically examined to determine the health of the most important glaciers in the world.

SABATO 24 OTTOBRE ORE 20.45
SEDNA

Francia, 2014, 41’, Regia di Laurent Jamet, Produzione: Eye of the storm, Inglese e francese sottotitoli in italiano

Il film racconta la storia di Sedna, dea delle acque della Groenlandia, dove naviga la nave “La Luoise” con a bordo un gruppo di sciatori francesi e svizzeri.
Gradualmente, con il passare dei giorni, capiscono che la leggenda di Sedna è probabilmente molto più reale di ciò che sembra...

The movie tells the story of Sedna, goddess of Greenlandic waters, where is sailing the boat "La Louise" with a crew of skiers from France and Switzerland.
But gradually, as the days pass, they will realize the legend of Sedna is probably more real than it seems… 

L’INVERNO DEL VICINO

Italia, 2014, 23’, Regia di Pietro Bagnara, Lingua italiana, sott. Inglese, Produzione: Ragni di Lecco

Gli alpinisti e Ragni di Lecco Silvano Arrigoni e Lorenzo Festorazzi si preparano a salire una montagna in inverno. Si incontrano il giorno prima, controllano le
attrezzature, all’alba si mettono in cammino e iniziano la loro ascensione. Sembra di essere in un angolo sperduto del mondo e, invece, siamo a soli 20’ dal lago di
Como, sulla Parete della Fasana nel gruppo delle Grigne.

Lorenzo and Silvano are two friends working near the Lake of Como. One day they meet up to prepare their gear to scend big wall in winter: it’s the North face of
Fasana, a mountain near their village, between the mountains of the Grigna Settentrionale Park, Northern Italy. They check everything for the adventure and the
day after they leave the village very early and start the climbing in a place where the time seems to have stopped.

CHINAJAM

Francia, 2014, 53’, Regia e Produzione: Evrard Wendenbaum, Lingua francese, sott. italiano

Alcuni avventurieri nel settembre 2013 si misero a capo di una spedizione in una remota valle della Cina. Trovarono un pilastro verticale di 1200 metri culminante
a 5842 metri. Sulla parete si abbatterono in pessime condizioni atmosferiche, ma nulla avrebbe fermato la loro gioia. Dopo 14 giorni riuscirono finalmente a
terminare la scalata, realizzando un sogno!

In their infinite quest for virgin big walls, adventurers Sean Villanueva O’Driscoll, Nicolas Favrese, Stephane Hanssens and Evrard Wendenbaum, head in SEptember
2013 to a remote valley westernmost region of China. There, they have found a fantastic 1200m vertical pillar, culminating at 5842m. On the wall, they faced snow,
storms and harsh conditions but never stopped having fun and playing unreal musical sessions. They finally achieved the ascent after a 14 days fight, only to realize
that dreams can be summitted as well at home on a sofa as in the most epic situation!

KLANG DER STILLE

Germania, 2014, 6’, Regia: Adrian Goiginger, No dialoghi, Produzione: Filmakademie Baden-Württemberg

Due Ski-Freerider professionisti Stefan and Björn stanno trascorrendo una normale giornata di allenamento nelle Alpi austriache. Quando Stefano sente un boato,
capisce che si tratta di una valanga: una lotta contro la morte bianca lo attende.

The two professional Ski-Freerider Stefan and Björn are spending a normal training day in the Austrian Alps. But when Stefan hears a loud bang during his ride
he knows, that a fight against the white death, an avalanche, awaits him.

MERCOLEDÍ 28 OTTOBRE ORE 20.45

GIOVEDÍ 29 OTTOBRE ORE 20.45
SOLO. ESCALADA A LA VIDA

Spagna, 2014, 47’, Regia di Jordi Varela, Produzione: Magic Line Films, Lingua spagnola, sott. italiano

Il protagonista del film, Jordi Salas (Pelón), si arrampica in modalità “free solo”, senza l’utilizzo di nodi o protezioni di alto tipo.  La sua mente fredda e la continua
capacità di trarre insegnamento dalla sua condizione di libertà, gli fanno avere un contatto con la vita molto profondo, anche se può sembrare paradossale. 
Solo vivendo questa condizione può nascere la vera creatività, fonte di ogni felicità.

The main character of the film, Jordi Salas (Pelón), climbs in free solo climbing mode without rope or anything. His mind control and the continuous learning in
the liberalization of his conditions provide him with a deepest contact to life, even though it may seem paradoxical. Just under this estate true creativity arises,
source of all happiness.

RIDING 4000

Italia, 2015, 53’, Regia di Michel Domaine, Produzione: FrameDivision, Lingua italiana, sott. inglese

Lo speedriding è l'unione di sci e parapendio. Luca e Mattia decidono di liberare le loro vele per la prima volta giù dalle vette più alte d'Europa, sopra i 4000 metri
delle Alpi valdostane. Riding 4000 racconta la storia della loro impresa: una trilogia di prime discese mondiali dal Monte Bianco, il Monte Rosa ed il Cervino.
Un'impresa che racconta lo sport, la velocità, la montagna, la passione. Tante imprese che ne raccontano una, la più importante: l'amicizia.

Speedriding is an efficient mix of skiing and paragliding. Luca and Mattia would like to free their kites for the first time over the highest European massives, the
4000m peaks around the Alps in Aosta region. The story is about a trilogy of first world descents from Mont Blanc, Monte Rosa and Matterhorn, that talks about
sport, speed, mountain and passion. Many stories that narrow down to one, the most important: friendship.

BRENTA BASE CAMP 2014. VECCHIE PARETI, NUOVE VISIONI

Italia, 2015, 47’, Regia: Anna Sarcletti, Marco Rauzi, Produzione: Ananas Video, Lingua italiana, sott. inglese

A 150 anni dalla scoperta alpinistica delle Dolomiti di Brenta, Alessandro Beber con Alessandro Baù dà vita al Brenta Base Camp con l'obiettivo di aprire nuove
vie d'arrampicata sulle pareti simbolo del Gruppo. In parete con i due alpinisti si alternano gli amici Simone Banal, Matteo Faletti, Jiri Leskovjan, Fabrizio Dellai,
Claudia Mario e Matteo Baù. La piccola spedizione diventa un'occasione di dialogo tra passato e presente.

150 years after the discovery of the Brenta Dolomites by climbers, Alessandro Beber and Alessandro Baù set up the Brenta Base Camp with the aim to open new
climbing routes on the faces symbolising these mountains. Alongside the two climbers, their friends Simone Banal, Matteo Faletti, Jiri Leskovjan, Fabrizio Dellai,
Claudia Mario and Matteo Baù alternate on the rock faces. The small expedition becomes an opportunity of dialogue between the past and the present.

12 opere in concorso, 5 serate, 1 location
Alpinismo, arrampicata, speedriding, spedizioni, apertura di nuove
vie e il cambiamento climatico saranno le parole chiave del festival           



THE GREAT SHARK HUNT

Italia, 2015, 41’, Regia: Filippo Salvioni, Produzione: Ragni di Lecco, Lingua inglese, sott. italiano, con Matteo Della Bordella, Silvan Schüpbach e Christian
Ledergerber

Il film si basa sull’inseguimento di un sogno e sugli incontri che scandiscono la vita di ogni persona. Un filo conduttore che proseguirà per tutto il racconto filmico:
un bambino si ispira ai leggendari alpinisti del passato e da grande realizzerà la spedizione dei suoi desideri nel Grande Nord della Groenlandia, percorrendo oltre
400 Km in kayak e scalando l’inviolata parete dello Shark’s Tooth. 

“The Great Shark Hunt” tells the story of an expedition in Greenland by Matteo Della Bordella, Silvan Schüpbach e Christian Ledergerber during the summer of
2014. The film is based on the pursuit of a dream. The theme, that continues all the story long, is about a little child that inspired by old legendary alpinists is going
to fulfill his dream of going on an expedition in the great northern Greenland, covering 400 km by kayak to climb the unclimbed 900 meters rock face called
“Shark’s Tooth”.

MAXIMUM QUOTA. LA’ DOVE NASCONO LE NUVOLE

Italia e Ecuador, 2015, 71’, Regia: Paolo Cirelli, Produzione: Nike and Adventure Team S.a.s., Lingua italiana

Nel dicembre del 2014, l'ultra runner italiano Paolo Venturini tenta il record di raggiungere la cima del Chimborazo, un vulcano di 6300 m di quota e simbolo del-
l’Ecuador. Partendo dalla città di Guayaquil (Ecuador) situata a livello del mare, percorre 241 km di corsa senza l'uso di ossigeno artificiale e medicinali contro il
mal di montagna. L'impresa prende il nome di Maximum Quota.

In December 2014, the Italian ultra runner Paolo Venturini attempted the record to reach the top of Chimborazo, a volcano 6300 meters above sea level and a
symbol of Ecuador. Starting from the city of Guayaquil (Ecuador), located at sea level, he runs 241 km without the use of artificial oxygen and medicines against
altitude sickness. Company is called Maximum Quota.

VENERDÍ 30 OTTOBRE ORE 20.45

SABATO 31 OTTOBRE ORE 20.45

La montagna attraverso gli occhi dei fotografi

Angelo Gatti 
Flachrennen 43

Stefano Venturi 
In cima al mondo

Antonio Cunico 
La traccia

Anna Scarpetta 
Polvere di Neve

Francesco Boscardin 
Mare verde

Fabiano Venturelli 
Prima del temporale # 1

Stefano De Rosa 
Luna piena e Monviso

Marco Castagna 
Alpe di Siusi

LE MONTAGNE NON FINISCONO LÀ

Italia, 2014, 50’, Regia di Arianna Colliard, Maurizio Pellegrini, Produzione: VideoAstolfoSullaLuna, Lingua italiana, sott. inglese

Enrico è un esperto alpinista, Arianna una giovane filmaker, Paolo una guida alpina. Insieme si preparano ad affrontare una spedizione con un obiettivo ambizioso:
aprire una nuova via verso la cima più alta del Cordon Mariano Moreno, una catena montuosa che emerge dalla superficie dell'immenso mare di ghiaccio che
attraversa la Patagonia meridionale, lo Hielo Continental Patagonico.

Enrico is an expert mountaineer, Arianna is a young filmmaker, Paolo is a mountain guide.
Together they undertake an expedition with an ambitious objective: to open up a new route to the highest peak of the Cordon Mariano Moreno, a mountain range
that emerges from the surface of the immense sea of ice that crosses southern Patagonia, the Hielo Continental Patagonico.

Oltre 100 film provenienti da 16 Stati del
mondo, tra cui Israele, Giappone ed Ecuador

Pervenute oltre 50 iscrizioni provenienti da tutta Italia e 8 le fotografie finaliste
che verranno proiettate all’inizio di ogni serata. La premiazione sabato 31 ottobre



Sabato 24 ottobre ore 20,45
Anteprima del Festival
Saluti inaugurali
Proiezione film in concorso
-Sedna
Francia, 2014, 41’, Regia di Laurent Jamet, Produzione: Eye of the storm, Inglese
e francese sottotitoli in italiano
-L’inverno del vicino 
Italia, 2014, 23’, Regia di Pietro Bagnara, Lingua italiana, sott. Inglese,
Produzione: Ragni di Lecco
-China Jam 
Francia, 2014, 53’, Regia e Produzione: Evrard Wendenbaum, Lingua francese,
sott. italiano

Mercoledì 28 ottobre ore 20,45
Proiezione film in concorso
-Klang der Stille 
Germania, 2014, 6’, Regia: Adrian Goiginger, No dialoghi, Produzione:
Filmakademie Baden-Württemberg
-Sulle tracce dei ghiacciai-Missione in Alaska 
Italia, 2014, 53’, Regia: Tommaso Valente e Federico Santini, Produzione: SD
Cinematografica
-Zanzara e Labbradoro. Storie, mani e silenzi di Roberto Bassi
Italia, 2014, 60’, Regia: Lia Giovanazzi Beltrami, Produzione Andrea Morghen,
Lingua italiana

Giovedì 29 ottobre ore 20,45
Proiezione film in concorso
-Solo. Escalada a la vida 
Spagna, 2014, 47’, Regia di Jordi Varela, Produzione: Magic Line Films, Lingua
spagnola, sott. italiano
-Riding 4000
Italia, 2015, 53’, Regia di Michel Domaine, Produzione: FrameDivision, Lingua
italiana, sott. inglese
-Brenta Base Camp 2014. Vecchie pareti, nuove visioni
Italia, 2015, 47’, Regia: Anna Sarcletti, Marco Rauzi, Produzione: Ananas Video,
Lingua italiana, sott. inglese

Venerdì 30 ottobre ore 20,45
Proiezione film in concorso
-Maximum quota. Là dove nascono le nuvole
Italia, 2015, 71’, Regia: Paolo Cirelli, Produzione: Bike and Adventure Team
S.a.s., Lingua italiana
-Le montagne non finiscono là 
Italia, 2014, 50’, Regia di Arianna Colliard, Maurizio Pellegrini, Produzione:
VideoAstolfoSullaLuna, Lingua italiana, sott. inglese

Sabato 31 ottobre ore 20,45
Serata finale
Proiezione film in concorso
-The Great Shark Hunt 
Italia, 2015, 41’, Regia: Filippo Salvioni, Produzione: Ragni di Lecco, Lingua
inglese, sott. in italiano, Con Matteo Della Bordella, Silvan Schüpbach e
Christian Ledergerber

Cerimonia di Premiazioni

ARTE TEATRO LIRICA
Performance artistica in anteprima milanese 
“Sesto grado – Riflessi di montagna” a cura della Compagnia delle Chiavi

Ingresso a pagamento:
-ticket intero per serata, euro 6,00 - abbonamento alle 5 serate euro 25,00

-ticket ridotto per serata, euro 5,00 per i soci CAI, soci Ass. Edelweiss e Partner
abbonamento alle 5 serate euro 20,00

Per prenotazioni ticket: tel. 02 55191581 info@edelweisscai.it
Per informazioni sul Festival: tel. 035237323 press@montagnaitalia.com 

MILANO
MOUNTAIN
FILM FESTIVAL

24 e dal 28 al 31 OTTOBRE 2015

CINE TEATRO ARCA

Corso XXI I  Marzo,  23/15,  Mi lano -  ore  20,45

da un’idea di 
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