
Domenica 27 agosto ore 12,00 presso Piazza 
XXVII Settembre a Ponte di Legno (BS)
Anteprima Festival
Per la rassegna “Montagna & Suoni”: Concerto 
dedicato a Walter Bonatti - Soprano Silvia Lo-
renzi e Maestro Paolo Manzolini
In collaborazione con Proloco Ponte di Legno e 
con il Patrocinio del Comune

Martedì 29 agosto ore 20,45 presso il Cine-
ma Alpi a Temù (BS)
Serata inaugurale
Proiezione fotografie in concorso
Proiezione film fuori concorso dedicato all’alpinista 
Riccardo Cassin “Jirishanca – il Cervino delle Ande”
Proiezione film in concorso

Da martedì 29 agosto a venerdì 1 settembre 
ore 20,45 presso il Cinema Alpi a Temù (BS)
Proiezione fotografie in concorso
Proiezione film in concorso

Giovedì 31 agosto ore 21,30 presso il Cine-
ma Alpi a Temù (BS)
Proiezione fuori concorso del film 
Non avere paura di Andrea Corporati e Lino 
Zani, 97’, Produzione Rai
Sarà presente il regista

Sabato 2 settembre ore 20,45 presso il Cine-
ma Alpi a Temù (BS)
Serata finale
Per la rassegna “Montagna & Suoni”: Perfor-
mance artistica “Vette di latte” – Soprano Sil-
via Lorenzi
Cerimonia di Premiazioni: concorso cinemato-
grafico e fotografico alla presenza degli autori 
delle opere vincitrici

Proiezione film fuori concorso dedicato all’al-
pinista Riccardo Cassin “La sud del Monte 
Mckinley”

PROGRAMMAZIONE 

 Il presente programma potrebbe subire variazioni.
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ttiALPS
2° Festival internazionale del cinema di montagna

Valle Camonica - Temù (BS) - Cinema Alpi - dal 29 agosto al 2 settembre 2017

Alps è l’unico Festival internazionale del cinema di montagna della Provincia di Brescia dedicato alle Alpi e alle Terre 
Alte del mondo. 
Proiezioni serali di documentari, film e cortometraggi sulle Terre alte del mondo per la seconda edizione di questo              
evento cinematografico organizzato in Valle Camonica, ai piedi dell’Adamello.
Il Festival promuove due bandi di concorso, cinematografico e fotografico.
Due le sezioni previste per ciascun concorso:
-una dedicata al mondo delle Alpi, intese come ambiente, territorio, tradizioni, cultura e popolazione.
-l’altra relativa alle Terre alte del mondo, riservata a film e fotografie aventi come tema la scoperta e la conoscenza 
dell’ambiente montano internazionale.
Oltre alla proiezione dei film in concorso, l’iniziativa prevede anche momenti collaterali dedicati alla musica e al                        
teatro con performance artistiche, oltre alla proiezione di film fuori concorso dedicati ai grandi uomini dell’alpinismo                   
mondiale. Quest’anno ALPS si concentrerà sulla figura di Riccardo Cassin, in collaborazione con l’omonima Fonda-
zione e il centro di Cinematografia e Cineteca del Cai.
Si terrà inoltre un’anteprima del Festival a Ponte di Legno, in collaborazione con la Proloco, prevista domenica 27   
agosto alle ore 12,00 presso Piazza XXVII Settembre: il Concerto “Tuo Walter” del Soprano Silvia Lorenzi accompa-
gnata alla chitarra dal Maestro Paolo Manzolini.

Per info e programmazione visita il sito www.montagnaitalia.com

Un progetto promosso da ALPS fa parte del CircuitoComunicazione e ufficio stampa In collaborazione con Seguici sui social
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