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Comunicato n. 11 

 
2° SESTRIERE FILM FESTIVAL – DALLE MONTAGNE OLIMPICHE..UNO SGUARDO SUL MONDO 

FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL FILM DI MONTAGNA 

A 2035 METRI: IL FESTIVAL PIU’ ALTO D’EUROPA 

 
Si avvicina il Gran Galà Internazionale delle Montagne Olimpiche di sabato 11 agosto. 

 

Prosegue la seconda edizione del “Sestriere Film Festival – Dalle montagne olimpiche…uno sguardo sul mondo 

– Festival Internazionale del Film di Montagna”, organizzato dall’Associazione Montagna Italia in 

collaborazione con il Comune di Sestriere e il Consorzio turistico “Sestriere e le montagne olimpiche” in 

programma dal 4 all’11 agosto 2012 a Sestriere in occasione della 1° edizione de “La Settimana della 

Montagna”. 

 

Dopo l’appuntamento di giovedì 9 agosto con la serata evento speciale “100 anni dal raggiungimento del 

Polo Sud: le spedizioni di Amundsen e Scott: cronologia, eventi, errori e atti eroici”, organizzata in 

collaborazione con l’Associazione Circolo Polare presso il cinema Fraiteve a cui ha presenziato il Presidente 

Aldo Scaiano, venerdì 10 agosto continuano i consueti tre appuntamenti giornalieri del Sestriere Film Festival: 

alle ore 8.00 ritrovo presso l’ATL per le “escursioni in passeggiata”, camminate  per i sentieri nei dintorni di 

Sestriere con una guida locale; proiezione di film fuori concorso presso la sala all’ATL a partire dalle ore 17.00 e 

dalle ore 21.00 proiezione di film in concorso presso il cinema Fraiteve. 

 

Sabato 11 agosto sarà la volta della serata conclusiva del Festival. Nel pomeriggio, alle ore 17.00 presso l’ATL 

di Sestriere, sarà presente la Fondazione Cassin, che presenterà l’opera editoriale “Cento anni in vetta”, con 

la presenza dell’autore Daniele Redaelli e la presentazione della ristampa 2011 di “La sud del McKinley” (edito 

per la prima edizione del 1965 e per la seconda nel 2000) con la presenza di Marta Cassin, nipote di Riccardo 

e archivista del patrimonio culturale e alpinistico della Fondazione Riccardo Cassin.  

 

Alle ore 21.00 presso il cinema Fraiteve sarà la volta del Gran Galà Internazionale delle Montagne Olimpiche, 

con la consegna premi ai vincitori del concorso fotografico e di quello cinematografico. Seguirà la proiezione 

del filmato di presentazione: "Chi è stato Riccardo Cassin", "Cosè e cosa fa la Fondazione Riccardo Cassin" e 

l'ultima intervista a Riccardo Cassin nel 2009 e la proiezione del film/documentario sulla prima ascensione alla 

parete sud del Mount McKinley del 1961. Realizzato dalla Fondazione Riccardo Cassin con le immagini 

fotografiche e le riprese di Riccardo effettuate durante la spedizione, le emozioni della 1° ascensione faranno 

rivivere ai presenti questa grande impresa che viene raccontata con le parole tratte dai diari di viaggio di 

Cassin. In conclusione della serata verrà consegnato il Premio Montagne Olimpiche 2012 alla Fondazione. 

 

Segnaliamo inoltre che, in occasione della prima “Settimana della Montagna”, sarà possibile assistere a diversi 

eventi collaterali: dall’8 all’11 agosto “SCALPELLO D’ORO” - SCULTURE SU LEGNO, TOMA, CIOCCOLATO, 

TALCO E FIENO in piazza Fraiteve; 11 agosto TRE FUNIVE SKY RACE, corsa podistica estrema in alta montagna. 

 

Tutte le attività e gli incontri sono a ingresso libero. 

 

Per maggiori informazioni e per il programma dettagliato dell’evento è possibile visitare la pagina dedicata al 

link: http://www.teamitalia.com/2008/schedaevento.asp?anno=2012&eventoid=43 
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