TERRE ALTE…EMOZIONI DAL MONDO
Mercoledì 24 ottobre / Wednesday 24th October

Ore 20.30 - Auditorium Centro Culturale San Fedele/ At 8.30 pm – Auditorium Centro Culturale San
Fedele
Proiezione film in concorso/ Screening international contest
Walter Bonatti, con il cuore, con i muscoli, con la testa di Michele Imperio Italia 68’ 2012 / Walter
Bonatti, con il cuore, con i muscoli, con la testa of Michele Imperio Italia 68’ 2012
Sinossi: Walter Bonatti è stato un grande alpinista, capace di vincere grandi sfide alpinistiche: K2,
Dru, G4, Cervino, solo per citare alcuni nomi. Ma le vette raggiunte non sono punti di arrivo, sono
tappe intermedie che lo spingono poi verso un viaggio in giro per il mondo, alla ricerca di se stesso.
Synopsis: Walter Bonatti was a great climber, capable of achieving major climbing challenges: K2,
Dru, G4, Cervino to name but a few. However, the summits reached were not points of arrival, but
rather intermediate stages driving him to travel throughout the world in search of personal
fulfilment.
Le monde de Gaston Rébuffat di Gilles Chappaz Francia 52’ 2008 / Le monde de Gaston Rébuffat
of Gilles Chappaz Francia 52’ 2008
Sinossi: Gaston Rébuffat è un alpinista molto conosciuto a livello mondiale. Attraverso immagini, libri
e film ha saputo raccontare la bellezza e la grandezza delle ‘terre alte’, sfatando il mito che
descrive la montagna come un mondo duro e pericoloso. A 20 anni dalla scomparsa di Rébuffat il
film ritrae un personaggio fuori dal comune, che occupa un posto d’onore nell’immaginario
collettivo legato alla montagna.
Synopsis: Gaston Rébuffat is a very well-known alpinist. Through his images, books and films he was
able to talk about the beauty and the greatness of the ‘highlands’, discrediting the legend that
describes the mountain as just a hard and dangerous world. 20 years after Rébuffat’s death the film
portrays him as an unconventional character, which has certainly a place of honour in everyone’s
mountain imagery.

L’Organizzazione si riserva di effettuare delle modifiche al programma.
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Le location del Festival / Location of Festival
Auditorium del Centro Culturale San Fedele – Piazza San Fedele 4 - Milano
Salone Touring Club – Corso Italia 10 - Milano
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