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TERRE ALTE…EMOZIONI DAL MONDO 
 

Sabato 20 ottobre / Saturday 20th October 

 

 

Ore 20.30 - Auditorium Centro Culturale San Fedele/ At 8.30 pm – Auditorium Centro Culturale San 

Fedele 

 

Saluti istituzionali / Institutional greetings 

 

Spazio Bolivia / Special event with the Guest Country, Bolivia 

 

Proiezione film in concorso/ Screening international contest 

 

Mount Saint Elias di Gerald Salmina Austria 100’ / Mount Saint Elias of Gerald Salmina Austria 100’ 

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. 

Synopsis: a story about four very different characters – three of them men, one a mountain. A 

dramatic and awe-inspiring feature documentary following three of the world’s greatest ski 

mountaineers to the Mount St. Elias in their attempt to realize the longest ski descent of the world. 

 

 

A dança do tempo di Cristian Spencer Brasile 22’ / A danÇa do tempo of Cristian Spencer Brasile 

22’ 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.  

Synopsis: the Dance of Time takes the viewer on a unique journey of beauty and into the infinite 

cycles of nature. Filmed over 4 years in the mountains of the Atlantic rainforests of Brasil, the 

exuberant nature of this place dances to a unique and original soundtrack. Usually unseen rhythms 

and patterns of water and clouds, hidden dances of rarely seen birds, monkeys and serpents, 

dance in a beautifully ordered and musical rhythm of Nature. 
 

 

 

 

 

 

L’Organizzazione si riserva di effettuare delle modifiche al programma. 

The Organization reserves the right to change the program 

 

 

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 
 


