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Il Presidente 
Roberto Gualdi

Il Circuito “Spirit of the mountain” porta in Italia e all’estero festival cinematografici legati al mondo  
della montagna. 

Festival the Alps è un'eccellente espressione di “Spirit of the mountain”.
La sua Mission è sostenere e incoraggiare la conoscenza e la cultura dell’ambiente montano.  

Suggestive proiezioni di film e immagini fotografiche ci propongono uno sguardo sulle terre alte del mondo.  
Alpinismo, escursionismo, esplorazioni, ghiacci, fauna, flora, culture, costumi e tradizioni  

rivivono sul grande schermo. 
Due sono i concorsi che portano l’eccellenza fino a noi:

cinematografico
con 130 film provenienti da tutto il mondo.

20 film selezionati dalla nostra Commissione verranno proiettati 
durante il Festival.

fotografico
con 25 fotografi partecipanti, per un totale di 125  

immagini in gara. 
24 sono state selezionate dalla nostra Commissione e  

verranno proiettate sul grande schermo all’inizio di ogni  
serata del Festival.
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Con il supporto di
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Soggetto di rilevanza regionale
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Un progetto promosso da

Festival The Alps - Indoor Outdoor



Silvia Lorenzi Canto, testi, elettronica e ambientazioni musicali polimorfe 
Paolo Manzolini Chitarre e elettronica
Diego Bergamini Coordinamento Tecnico 
Umberto Zanoletti Regia 

Ci sono pensieri che sanno articolarsi solo con delicati e piccoli gesti,
che nascono illuminati dalla Luna, quando corpo e anima si sentono stanchi;
che sgorgano con poetico rituale, reggendo con grazia un calice di cristallo.
E allora si apre la voce, si accende la musica, si versano i colori;
si sorseggiano emozioni fermentate chissà dove e pronte per la mescita,
e la verità sboccia nella sua innocenza, senza filtri né censure.

Lo spettacolo 

Una performance di musica e poesia.
Canto e parole, ispirati dalla Luna, arrivano allo spettatore con una forza seducente a cui è impossibile resistere.
Silvia Lorenzi e Paolo Manzolini, in una combinazione tra classica e jazz: un irresistibile invito ad alzare gli occhi e 
godere della visione dell'astro celeste che più condiziona i nostri umori. Dedicato a chi non ha paura di perdersi, colmo 
di bellezza, tra le stelle.
Uno spettacolo ebbro, lunatico, intimo, da ascoltare e gustare, guardando ogni tanto tra le Pleiadi e Orione…
Per informazioni: info@teatrominimo.it; info@compagniadellechiavi.it

Nella ricorrenza del 50° anniversario dello sbarco sulla Luna,  LUNAUBRIACA è una performance in quota… 

Programma Indoor | Cinema Alpi | Serata Inaugurale | Lunedì 26 agosto | Ore 21.00



Lunedì 26 agosto

In the Starlight di Mathieu Le Lay | Francia | 2018 | lingua inglese | sott. in italiano | 52’ | 
Produzione Valérie Grenon Camera Lucida Productions
È durante la notte che il fotografo Paul Zizka si avventura in zone desertiche alla ricerca 
dei cieli più siderali del mondo. Il suo viaggio lo porta dalle vette delle Montagne Rocciose 
canadesi, alle selvagge dune del deserto della Namibia, fino alle calotte glaciali della Gro-
enlandia. 

Martedì 27 agosto

ANI le monache di Yaqen gar di Eloise Barbieri | Italia | 2019 | lingua italiana | 51' | Pro-
duzione SD Cinematografica 
A metà degli anni '80 Akhyuk Lama, un monaco buddista, scelse come luogo di meditazione 
un altopiano sacro del Tibet orientale. Intorno a lui si riunirono numerosi pellegrini che fon-
darono Yaqen gar, una sterminata “cittadella buddista”, che oggi ospita circa 20 mila monaci, 
di cui i due terzi donne. Un luogo sacro che il governo cinese vuole demolire. Il quartiere fem-
minile è un villaggio di catapecchie, le monache sono donne di tutte le età unite dallo stesso 
bisogno di ricerca spirituale e voglia di emancipazione, molte di loro sono cinesi di etnia Han. 

Giovedì 29 agosto

Big Mountain di Filippo Salvioni | Italia | 2018 | lingua italiana | 17’ | Produzione Ragni 
di Lecco
Due grandi amici con la passione per la montagna e l’avventura in paesi remoti, nel lonta-
no 1961 furono i grandi protagonisti di un’ascesa storica al Monte Denali, tra le montagne 
severe ed inospitali dell’Alaska. Cinquantasei anni dopo, quella salita estrema ed inacces-
sibile viene ripetuta da due giovani “Ragni”, accomunati dalla stessa grande passione per 
l’alpinismo. Big Mountain, ovvero quando amicizia e montagna si incontrano per dar vita 
a legami inseparabili. 

Dream Route di Federico Massa e Tommaso Brugin | Italia | 2018 | lingua inglese | sott. 
in italiano | 30’ | Produzione Avilab
Un viaggio di formazione attraverso le terre e le vette della Patagonia. Silvia incontra Stefa-
no durante un allenamento nella sala pesi. Pochi mesi dopo lei decide di licenziarsi e scap- 
pare con lui per un’avventura in Patagonia. Le difficoltà del viaggio mettono duramente 
alla prova Silvia, la sua abilità nello scalare e la sua relazione con Stefano. La scalata verso 
Fritz Roy diventa per Silvia l’ultima avversità da affrontare prima di superare definitiva- 
mente le proprie paure. Sarà questo il suo nuovo stile di vita? 

Grivola 2018 di Dario Tubaldo e Matteo Zanga | Italia | 2018 | lingua italiana | 9’ | Produ-
zione Your Big Stories SRLS
Dopo tre anni di tentativi, finalmente questa fantastica “piramide” alpina concede la sua 
parete nord-ovest ad una discesa. Cinque freerider, da anni alla ricerca di linee estreme 
con splitboard e ski, la affrontano su di una neve incredibile. Un’esperienza intensa, dove 
fatica e tenacia si fondono alle emozioni condivise, descrivendo in maniera netta una 
montagna valdostana “ardua” (cit. Pascoli), e per certi aspetti “himalayana”. 

Hors de L’eau di Simon Duong Van Huyen, Joël Durand, Thibault Leclercq, Valentin Lu-
cas e Andrei Sitari | Francia | 2018 | 8' | Produzione Gobelins, l’école de l’image  

Attraverso gli occhi di una mamma macaco, un gruppo di scimmie della neve deve affron-
tare le difficili regole che governano la comunità.

Wallmapu di Ben Sturgulewski | Usa, Cile e Argentina | 2019 | lingua mapudungun | sott. 
in italiano | 6' | Produzione Sturge Film & Ona Sound for DPS Cinematic

Il popolo Pehuenche dell'attuale Cile parla il Mapudungun: "la lingua della terra". Questa 
terra, il loro universo, è conosciuta come Wallmapu. Due sciatori entrano in uno scena-
rio mozzafiato costellato da antichi alberi di Araucaria, vulcani imponenti e scie di neve 
soffiate dal vento. 

Arrampicande di Mirko Sotgiu | Italia | 2017 | lingua italiana | 46'
Agosto 2017: una squadra di 14 alpinisti, tra cui due atleti disabili, apre tre vie di arram-
picata di VII e VI livello nella valle del Rurec nel sud della Cordillera Blanca in Perù. Il 
successo di una spedizione alpinistica non è solo il raggiungimento di un obiettivo fisi- 
co, l'arrivo in cima, ma è anche il modo di prepararsi, partecipare e fare propria questa 
esperienza. Un'avventura che ha unito gli scalatori verso un solo obiettivo, cercando di 
cancellare le differenze tra abilità e disabilità, cercando di rendere "l'impossibile possibile".

The Ice Watchmen di Fabio Olivotti | Italia | 2018 | lingua italiana | sott. in inglese | 9'

A oltre 2000 metri di quota, a più di 3 metri di profondità al di sotto delle nevi che ricopro- 
no il ghiaccio, “The Ice Watchmen” - i Guardiani del Ghiaccio - analizzano e misurano gli 
strati di neve per monitorare lo stato di salute dei nostri ghiacciai. Uno sguardo inedito su 
una lunga giornata in missione al Ghiacciaio del Lupo nelle Alpi Orobie, per testimoniare 
l’entusiasmo dei volontari del Servizio Glaciologico Lombardo.

Hors Piste di Léo Brunel, Loris Cavalier, Camille Jalabert, Oscar Malet | Francia | 2018 |  
6' | Produzione Ecole des nouvelles images

I due migliori soccorritori alpini della regione sono pronti per una nuova missione. No-
nostante la loro professionalità e determinazione, le cose non andranno come previsto... 

Programma Indoor | Cinema Alpi Concorso C



Kamchatka – A fight journey di Ottavio Tomasini | Italia | 2018 | lingua italiana | 37’ |
Produzione Albatros Film

Bicicletta, alpinismo e volo libero, ovvero vivere la natura incontaminata della Kamchatka 
senza l’uso di mezzi a motore: in questa terra i quattro elementi naturali (acqua, fuoco, 
terra ed aria) convivono senza che l’uomo li abbia modificati. 

Wild love di Paul Autric, Corentin Yvergniaux, Zoé Sottiaux, Léa Georges, Maryka Laudet e 
Quentin Camus | Francia | 2018 | 6'  | Produzione Ecole des nouvelles images

Durante una romantica gita in montagna, Alan e Beverly provocano un incidente fatale. Il 
crimine non rimarrà impunito. 

Aliento di Ulises Fierro | Messico | 2018 | lingua spagnola | sott. in italiano | 17'

Paura, respirazione, movimento, presenza: il film osserva Margarita Cardoso nella sua 
scalata di una delle più belle e tecnicamente difficili vie di arrampicata sportiva a Los 
Dinamos, Città del Messico. 

De-Sidera-La via della montagna di Claudio Pesenti | Italia | 2018 | lingua italiana | 22’ 
Produzione Mountain Explorer Movies

Un uomo scappa dalla città dove le stelle non sono più visibili per riscoprire la relazione 
andata persa con la natura selvaggia. Un amico lo sta aspettando in un bivacco, durante la 
notte iniziano a chiacchierare del senso delle meraviglie naturali e della vita. 

Comfort Zones di Stefan Morrocco | Scozia | 2018 | lingua inglese | sott. in italiano | 12' | 
Produzione Morrocco Media

Il film parla di ciò che motiva le persone a espandere e andare oltre la propria zona di con-
forto, e a spingersi dallo sci da pista allo sci esplorativo in Scozia. Il tutto è filmato intorno 
alle poco conosciute montagne della Scozia. Il film è narrato da Philip Ebert, sciatore e 
professore associato di filosofia (Università di Stirling), che condivide l’intervista con il 
Professor Laurie Paul dell’Università di Yale. 

Venerdì 30 agosto
Donnafugata di M. Dell’Agnola | Italia | 2019 | lingua italiana | 21’ | Produzione Karpos
Donnafugata è un’importante via di Christoph Hainz, aperta nel 2004 sulla parete sud del-
la Torre Trieste in Civetta, 750 metri con difficoltà fino all’8a. Il cortometraggio racconta la 
storia della ripetizione in libera di questa salita da parte di Sara Avoscan e Omar Genuin, 
una coppia, anche nella vita, di arrampicatori di Falcade Agordino. Niente drammi o sof-
ferenze, ma solamente gioia per la scalata e per l’ambiente stupendo che li circonda. Il film 
è stato realizzato con un budget bassissimo ed è frutto di passione e sudore; un inno alla 
bellezza delle nostre montagne ed alla bravura e semplicità dei suoi protagonisti. 

Forglemmegei di Katarina Lundquist | Danimarca | 2019 | 7' | Produzione The Animation 
Workshop

L’amicizia tra un uomo anziano e un troll dura nel tempo. Quando un amico di lunga data 
si allontana, un vecchio testardo deve affrontare le sue paure interiori per riportare la pace 
nella sua mente. 

Uno strano processo di Marcel Barelli | Svizzera | 2018 | lingua italiana | sott. in inglese | 
10' | Sez. Terre Alte del Mondo

Ho sempre voluto fare un film SULLA caccia. Cioé... CONTRO la caccia! Ma non é cosi’ 
semplice quando si viene da una famiglia di cacciatori... Le mie riflessioni si mescolano 
con i miei ricordi. Ne discuto con mio padre: un cacciatore, ovviamente. Ma anche mia 
madre ha qualcosa da dire al riguardo. 

Aaron Durogati - Playing with the invisible di Matteo Vettorel e Damiano Levati | Italia 
| 2018 | lingua italiana | sott. in inglese | 30’ | Produzione Storyteller-labs
Non esiste essere umano a cui la vita non abbia riservato un calcio nei denti. Certe cose 
non si possono schivare. Quello che conta è avere la capacità di rimettere insieme i pez- 
zi ed andare avanti. Ogni odissea ha bisogno del suo mare: è nella luminosa solitudine 
dell’autunno in Dolomiti che Aaron Durogati, pilota formidabile ed esteta del volo, af- 
fronta il suo personale viaggio per imparare a rialzarsi. Una storia intima e potente sulla 
fragilità e resilienza umana, per riscoprire il volo come puro gesto e pura espressione di sé.

Sulle tracce dei ghiacciai - Missione in Alaska di Tommaso Valente e Federico Santini | 
Italia | 2015 | lingua italiana | 52’ | Produzione SD Cinematografica
Grazie al clima particolarmente freddo e alle abbondanti precipitazioni, in Alaska i ghiac- 
ciai arrivano anche a bassissime quote, percorrono lunghe valli e si saldano fra loro fino a 
sfociare direttamente nel mare. Testimonianze fotografiche di esploratori di fine ottocento 
e di inizio novecento saranno messe per la prima volta a confronto con le medesime in- 
quadrature ritratte da Fabiano Ventura e analizzate scientificamente per determinare lo 
“stato di salute” di alcuni dei più importanti ghiacciai del mondo. 

rso Cinematografico Internazionale | Ore 21.00



Ordine geometria e armonia
Luca Festari

When the light tore up the 
silence | Andrea Iudica

Risvegli speciali 
Alberto Brevi

Verso il monte Thabor 
Franco Marchi

Dolomiti 
Stefania Urbini

Red and Black
Enrico Campana

In bocca alla balena 
Paolo Ortelli

Pecore al Col d'Allos 
Giovanni Grosso

Confini 
Daniela Busi

Passeggiando verso il Rifugio 
Calvi | Angelo Corna

Lago Orfù-Chaberton  
  Grand Hoche | Adelio Vair 

Una gran sciata 
Paolo Ortelli

Raggi di luce 
Marta Micheli

Piccoli verso l'infinito
Gabriele Sala

Prime luci al Colle delle  
Finestre | Fulvio Giorgi

Gurla-Mandhata-Tibet-Nepal  
Giancarlo Cattaneo

Ricordi della Guerra Bianca 
Gian Celso Agazzi

Finestra sulla grande guerra 
Luca Bentoglio

Muskox 
Vittorio Ricci

Simien's wolf 
Vittorio Ricci

Up 
Paolo Miramondi

Neve fresca
Andrea Stringhetti

The king of Alps 
Federico Milesi

Torri del Vajolet 
Enrico Campana

Le ventiquattro fotografie in concorso



Fuori Concorso | Chogori la grande montagna con Walter Bonatti e la Regia di Roberto Condotta | Italia | 
2004 | lingua italiana | 52'

Fuori Concorso | Le pareti della memoria con Ric-
cardo Cassin e la Regia di Jérome Equer | 1995 | lingua 
italiana | 24'

Fuori Concorso |Everest senza maschera con 
Reinhold Messner e la Regia Leo Dickinson | 1980 | 
51' | Produzione H.T.V. Wales di Cardiff

Serata inaugurale del Festival

"Le leggende del grande alpinismo" 
nell'ambito del 65° anniversario della conquista italiana al K2

Programma Outdoor  | Location

Sabato 24 agosto | Ore 18.00 | Piazza XXVII Settembre | Ponte di Legno

Località Valbione 

Passo Paradiso

Piazza XXVII Settembre | Ponte di Legno



PLANET WATCH PRESENTS MANASLU -  BERG DER SEELEN
DIRECTED &  
PRODUCED  GERALD SALMINA  CAMERA  GÜNTHER GÖBERL   HARTMANN SEEBER  EXECUTIVE

PRODUCER  KATRIN PISCHOUNIG  VFX  MICHAELA MARIA WARTBICHLER  RECORDIST  PETER RÖSNER 
  CORPORATE 

DESIGN  PHOENIX DIGITAL ARTS  SOUND
DESIGN  ANDREAS FREI   TECHNICAL

DIRECTOR  ROBERT NEUMEYER  MUSIC  MANFRED PLESSL  EDIT  DAVID HOFER        

AB  14 . D E Z EMBER

IM  K I NO

www.manas lu- f i lm.com

V O N  D E N  M A C H E R N  V O N 

S TRE I F  -  ONE  H E L L  O F  A  R I D E

MOUNT  S T .  E L I A S

D A S  L E B E N S P O R T R A I T  V O N

H A N S  K A M M E R L A N D E R

B E R G  D E R  S E E L E N

Sabato 31 Agosto | Ore 18.00 |  Località Valbione 

Mercoledì 28 Agosto | Ore 18.00 |  Passo Paradiso


