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“Milano Mountain Film Festival”, organizzato dall’Associazione Montagna Italia

e dall’Associazione Edelweiss e’ un evento cinematografico internazionale

dedicato al cinema e alla cultura di montagna. 

Il Festival promuove un concorso cinematografico aperto a tutti i registi e pro-

duttori che abbiano prodotto film, documentari, film d’animazione, corto o

lungometraggi dedicati alle “Terre alte del mondo”.

L’esplorazione, le escursioni, l’alpinismo, la verticalità saranno al centro delle

tematiche affrontate dal Festival.    

Viene promosso anche un concorso fotografico dedicato alle stesse tematiche.           

“Milano Mountain Film Festival” is an international movie event organized by

Montagna Italia Association and Edelweiss Association.

Animation movies, documentaries, short and full lenght movies dedicated to

the "Highlands of the world" are admitted to the cinema competition.                                       

The themes are: mountain, alpinism, exploration and hiking.     

Festival promotes also a photo contest dedicated to the same themes.

l’unico festival del cinema di montagna a milano
The unique mountain film festival in milan



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.

Tra gli appuntamenti culturali della città mancava proprio un Festival del

cinema di montagna che promuovesse un concorso internazionale.

Milan, the capital of the province and of the Lombardy region, is the second

Italian city by population, after Rome, and is the center of most populated

metropolitan area in Italy and one of the most populous in Europe.

Among all the events in Milan, a Mountain Film Festival with an international

contest lacked.

MILANO: LA SEDE DEL FESTIVAL 
MILAN: THE LOCATION OF THE FESTIVAL



Cinema/teatro gestito dal Centro Culturale Arca

Attività prevalente: teatro per ragazzi e per adulti con lavori di forte impegno,

serate musicali che spaziano dal barocco al jazz, proiezione di film, conferenze su

temi di interesse generale.

Cinema and Theater managed by Arca Cultural Center. 

Primary activity: theater for children and adults with strong work commitment,

musical evenings, ranging from baroque to jazz, film screenings, meetings and

conferences on topics of general interest.

CINE TEATRO ARCA



Martedì 25 ottobre ore 20,45

Serata inaugurale

Proiezione film in concorso

Proiezione film fuori concorso dedicato a Walter Bonatti

Mercoledì 26 ottobre ore 20,45

Proiezione film in concorso

Giovedì 27 ottobre ore 20,45

Proiezione film in concorso

Venerdì 28 ottobre ore 20,45

Proiezione film in concorso

Sabato 29 ottobre ore 20,45

Serata finale

Proiezione film fuori concorso dedicato a Walter Bonatti

Cerimonia di Premiazioni

Montagna & Suoni: Spettacolo

THE PROGRAM
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www.edelweisscai.itwww.montagnaitalia.com

un progetto promosso da ufficio stampa e comunicazione
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