Comunicato stampa n.5

“TERRE ALTE...EMOZIONI DAL MONDO”
Grande attesa per la serata inaugurale del Festival
Ecco il programma delle prime tre serate
Appuntamento raddoppiato al Touring Club Italiano previsto per giovedì 25
Al via il Festival “Terre Alte…emozioni dal mondo”, prima edizione del Festival Internazionale del Cinema di montagna
che
Tutto pronto per sabato 20 ottobre, serata inaugurale del Festival presso l’Auditorium del Centro Culturale San
Fedele di Via Hoepli, 3 B alle ore 20,30.
L’evento, organizzato dall’Associazione Montagna Italia in collaborazione con la Sezione di Milano del Club Alpino
Italiano e il Touring Club Italiano, entrerà subito nel vivo del cinema di montagna con la proiezione dei primi due film
in concorso:
A dança do tempo di Cristian Spencer Paese: Brasile Durata: 22’ Anno: 2011
Sinossi: la danza del Tempo da la prospettiva di un’unica giornata di bellezza nell’infinito ciclo della natura. Filmato
nell’arco di quattro anni in Brasile tra le montagne della foresta pluviale, l’esuberante natura di questo luogo danza
sulla base di un’unica e originale colonna sonora.
I percorsi dell’acqua e delle nuvole e le danze nascoste di uccelli, scimmie e serpenti rari, danzano nel magnifico e
ordinato ritmo della natura.
Mount Saint Elias di Gerald Salmina Paese: Austria Durata: 100’ Anno:2009
Sinossi: una storia che parla di quattro protagonisti molto diversi fra loro – tre di loro sono uomini, uno è la montagna.
Un lungometraggio spettacolare ed impressionante, seguendo tre dei più grandi sciatori estremi del mondo in cima al
Mount St. Elias nel loro tentativo di realizzare la discesa su sci più lunga al mondo.
Dopo i saluti inaugurali, la serata prevede la presenza del paese ospite dell’evento, la Bolivia, rappresentato dal
Gruppo Folklorico "Sangre Andina", che si esibirà in danze locali tipiche.
In collaborazione con la libreria Hoepli, nello spazio espositivo Secondopiano in Via Hoepli, 5 verrà allestita a
partire da sabato 20 ottobre una mostra fotografica tratta dal volume Hoepli "I ghiacciai della Lombardia".
L’inaugurazione si terrà giovedì 25 ottobre alle ore 18.00.

Domenica 21 ottobre alle ore 20,30 sempre presso l’Auditorium del Centro Culturale San Fedele si terrà una serata
interamente dedicata al cinema di montagna con la proiezione dei seguenti film in concorso:
Voyage au bout de l’hiver di Anne e Erik Lapied Paese: Francia Durata: 77’ Anno: 2011
Sinossi: Anne e Erik Lapied, dal cuore del Parco Nazionale del Gran Paradiso, raccontano la passione che li lega alla
fauna selvatica delle Alpi. Il documentario si concentra sull’inverno: gli autori, isolati nel proprio chalet dall3e valanghe
che non cessano di scendere dai monti, hanno un’occasione unica per osservare i comportamenti della fauna alle prese
con la potenza della montagna.
Karl di Valeria Allievi Paese: Italia Durata: 55’ Anno: 2009
Sinossi: la tragica scomparsa di Karl Unterkircher, nel luglio del 2008, durante la spedizione al Nanga Parbat, sembra
un copione già scritto: l’alpinismo estremo, il rischio, la tragedia. Una sequenza di eventi ben nota, dietro la quale c’è
però molto di più. Una personalità unica del mondo dell’alpinismo: semplice, sicura, ammirata dai più grandi
personaggi dei nostri tempi per essere riuscita, in pochi anni di attività, a scriverne la storia.
Cold di Anson Fogel e Cory Richards Paese: Usa Durata: 20’ Anno: 2011
Sinossi: il 2 febbraio 2011 Simone Moro, Denis Urubko e Cory Richards sono stati i primi a scalare una delle vette più
alte del Pakistan. Il viaggio li ha quasi uccisi. Cory, con una piccola telecamera, ha filmato l’intera impresa: questa è la
loro storia, letta attraverso lo sguardo e le percezioni di Cory.
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Lunedì 22 ottobre oltre alla proiezione dei film in concorso, sarà presente il secondo paese ospite, il Perù,
rappresentato dal gruppo Imagenes Perù e dall’Associazione Artesano.
Ecco le sinossi e i titoli dei film:
Next time inshallah di Alex De Bikuña Paese: Spagna Durata: 35’ Anno: 2011
Sinossi: il documentario parla dell’esperienza umana di Alex Txikon, l’austriaco Gerfried Göschl e il canadese Louis
Rousseau che raggiungono la cinema del Gasherbrum I nell’inverno del 2011. Insieme ai suoi compagni, vedremo
come sono la vita e le relazioni nel campo base e come si confrontano con questa immensa montagna per aprire una
nuova via con l’obiettivo di raggiungere la prima ascesa invernale a questo 8.000.
Dal Polo Sud all’Equatore di Ugo Antonelli Paese: Italia Durata: 25’ Anno: 2011
Sinossi: dopo la più alta cima dell’Antartide, il Winson, Mario Trimeri un “turista” alpinista affronta e conquista se delle
sette cime più alte di ogni continente, l’ultima il Kilimanjaro, diventando il secondo “Seven Summiter” italiano dopo R.
Messner.
Fly and climb di Oliver Vötter Paese: Austria Durata: 10’ Anno: 2011
Sinossi: scegliere e programmare un’impresa richiede del tempo. La preparazione in molti casi richiede più tempo c he
non l’arrampicata in sé. “Non c’è nulla di più deludente che accorgersi, dopo aver trasportato per ore tutto
l’equipaggiamento a piedi, c he la parete di roccia è troppo scoscesa per essere scalata...”, dice Daniel Peis, un
fanatico dell’arrampicata e del paracadutismo di Innsbruck. “Ma è propri in quei momenti che entra in gioco la nostra
abilità a volare”.
Arlberg - the hidden paradise di Heinz Leger Paese: Austria Durata: 50’ Anno: 2010
Sinossi: L’Arlberg non è solamente un’ambita meta per gli amanti dello sci di fondo da oltre un secolo: è anche un
massiccio che collega le regioni austriache del Tirolo e del Vorarlberg, culla di una natura eccezionale. Orchidee
profumate, piante medicinali, cervi, stambecchi e marmotte animano un mondo in gran parte inaccessibile nella
stagione invernale, ma che sa offrire al visitatore emozioni e panorami unici in estate.

Appuntamento raddoppiato presso il Touring Club Italiano in Corso Italia, 10 previsto per giovedì 25 ottobre
alle ore 18,00.
Alla presenza della regista svizzera Aline D’Auria e della protagonista del film Laura Poretti, verrà proiettato il film
NAMASTE SAIPU, che racconta con pochi dialoghi e immagini toccanti l’amicizia tra una maestra ticinese che per sei
mesi lavora come insegnante a Saipu in Nepal e Aama, la signora che la ospita.
L’evento collaterale, ad ingresso gratuito su prenotazione fino ad esaurimento posti, ha registrato il tutto
esaurito per le ore 18,00 ed è stato quindi deciso di raddoppiare l’evento inserendo anche un appuntamento
alle ore 16,30.
Per prenotare è necessario contattare il numero 02/8526820 da lunedì a venerdì dalle ore 9.30 alle 12.30.
Nel pomeriggio è possibile passare personalmente per prenotare i posti a sedere.
Appuntamento ore 18,00: tutto esaurito.
Appuntamento ore 16,99: posti ancora disponibili

Informazioni
PROIEZIONI DEI FILM IN CONCORSO (sabato 20, domenica 21, lunedì 22, mercoledì 24, sabato 27)
AUDITORIUM CENTRO CULTURALE SAN FEDELE - MILANO
Piazza San Fedele, 4 - Milano
ingresso a pagamento
intero euro 5,00
ridotto (soci Cai e soci Tci) euro 4,00
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