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OROBIE FILM FESTIVAL - 19-26 Gennaio 2013 

OROBIE FILM FESTIVAL – 19th -26th January 2013 

Inizio serate ore 20.30  

Opening time 8.30 p.m. 

Giovedì 24 Gennaio 2013 

Thursday 24th January 2013 

 

Proiezione film in concorso 

 

Aere et Nubilo 

di Ivo Pecile 

ITALIA -13’ - 2011 

Sezione: Paesaggi d’Italia 

Documentario musicale 

Sullo splendido sfondo dei gruppi montuosi più interessanti delle montagne del nord-est italiano, si 

osserva l'incedere, lo svilupparsi e lo svanire dei movimenti nuvolosi, che da mossi e irregolari 

divengono quieti o tumultuosi e talvolta sembrano danzare e disegnare una rete incredibile di 

movimenti nel cielo. Il riuscito abbinamento con musiche di Mendelssohn sottolinea la dinamica 

delle nubi in un tutt'uno di straordinaria suggestione. 

Against the striking backdrop of the groups most interesting mountains of the mountains of north-

eastern Italian, we observe the gait, the develop and passing away of the movements cloud, 

which moved and become irregular quiet or riotous and sometimes seem dance and draw an 

incredible network of movements in the sky. The successful combination with music by 

Mendelssohn emphasizes the dynamics of the clouds into one of extraordinary suggestion. 

 

8167 Videodiario di una spedizione 

di Paola Nessi 

ITALIA - 50’ – 2012 

Sezione: Terre Alte del Mondo 

Lingua: italiana 

17 maggio 2012, ore 18 circa: Mario Panzeri è in vetta al Dhaulagiri, mt.8167. E' il suo 

quattordicesimo ottomila, l'ultimo! Dopo Messner e Modinelli, Panzeri è il terzo Italiano ad aver 

conquistato tutti gli ottomila senza l'ausilio dell'ossigeno supplementare. In occasione del suo ultimo 

ottomila Panzeri non scatta solo fotografie ma decide, per la prima volta nella sua carriera 

alpinistica, di usare la sua macchina fotografica come macchina da presa per raccontare. 

May 17, 2012, at 6.00 pm: Mario Panzeri is on the summit of Dhaulagiri, mt.8167. It's his fourteenth 

eight thousand, the last one! After Messner and Modinelli, Panzeri is the third Italian to have won all 

eight thousand without oxygen additional. During his last eight thousand Panzeri take pictures and 

he also decides to use his photographic camera for tell his experience. 

 

Madera 

di Ivo Pecile 

ITALIA 27’- 2012 

Sezione: Terre Alte del Mondo 

Lingua: italiana 

L'isola portoghese di Madera nell'oceano Atlantico è meta privilegiata per gli amanti del trekking. 

L'isola del legno, come venne chiamata dagli scopritori, è ricoperta da fitte foreste di Laurisilva e la 

sua origine vulcanica le regala un'orografia complessa, aspra ed interessante. Dalle articolate 

coste dalle rocce colorate; ai sentieri che costeggiano le lunghissime vie di canalizzazione 

dell'acqua, disposte su più livelli in ambienti lussureggianti; alle vertiginose scalinate sui più aridi 

Picchi interni traforati da gallerie e alle camminate nella vasta distesa dell'altopiano centrale, ci 

inoltriamo nella conoscenza di questo territorio senza perdere di vista le peculiarità botaniche e 

geologiche. 
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The Portuguese island of Madeira in the Atlantic Ocean is a favorite destination for hikers. The island 

of wood, as it was called by its discoverers, is covered by dense forests of Laurisilva and its volcanic 

gives it a complex, sour and interesting orography. This area is rich of articulated coasts, colored 

rocks, paths around the long way to channeling water, vertiginous staircases and walking in vast 

expanse of the central upland. In the film we forward in the knowledge of this territory without 

losing the botanical and geological peculiarities. 

 

Sweden 

di Oliver Goetzl 

GERMANIA - 49’ – 2011 

Sezione: Terre Alte del Mondo 

Lingua: inglese 

 

Svezia - il paese di scogli, foreste ed alci. Gli altopiani del Parco Nazionale di Sarek sono coperti di 

neve per la maggior periodo dell'anno. Per gli alci, l'inverno è un momento particolarmente 

difficile, non c'è una foglia verde da trovare. Durante questi mesi, perdono quasi un quinto del loro 

peso corporeo. In primavera, anche il corteggiamento del gallo forcello è in pieno svolgimento. I 

maschi rispettano regole rigorose nella lotta - il loro obiettivo è l’eliminazione del rivale: un 

comportamento animale affascinante, per la prima volta svelato con una telecamera HD ad alta 

velocità. 

Sweden – the country of skerries, forest and elks. The high plateaux of Sarek National Park are 

covered with snow for most time of the year. Specialists like the Great Grey Owl adapted to their 

frozen habitat – the predator can hear its prey beneath the snow. For elks, winter is a particularly 

difficult time, there’s not a green leaf to be found. During these months, they nearly lose fifth of their 

body weight. At the time when Whooper Swans return to Sweden, most lakes are still frozen – but 

the pairs already defend their territories: Intruders are viciously attacked. In springtime, even the 

courtship of the Black Grouse is in full swing. The males abide by strict rules when fighting – their 

target is the rival’s red wattle: a fascinating animal behaviour, for the first time unraveled with a HD 

highspeed camera. 

 

Free base en riglos 

di Jesùs Mediavilla SPAGNA 15’ – 2011 Sezione: Terre Alte del Mondo Lingua: spagnola con 

sottotitoli in inglese 

 

Documentario su Carlos Suarez, noto scalatore e avventuriero che ci mostra la sua ultima grande 

impresa: la base libera (alpinismo senza corda e un paracadute come l'unica ancora di salvezza 

per la parte posteriore). Con immagini spettacolari, racconta in modo intimo e personale 

un'avventura in Mallos Riglos in Aragona. 

 

 

 

 

 

 

 
Il programma può essere soggetto a variazioni 

The program can be subjected to changes 
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