
 

PROGRAMMA SERALE 

Concorso Internazionale di film di montagna 

Proiezioni di film in concorso da sabato 3 agosto a sabato 10 agosto dalle ore 21,00 presso il Cinema Fraiteve, piazza Fraiteve,14. 

Evening program 

International mountain Film Festival contest 

From Saturday 3rd to Saturday 10th August - Screening of the films in competition. From 21 pm at Fraiteve Cinema, 14 Fraiteve Square 

 

Sabato 3 agosto 2013 / Saturday 3rd August 

Saluti istituzionali / Greetings of the Authorities 

Proiezione fotografie del Concorso Fotografico / Screening of the photographies in competition 

Presentazione e proiezione del filmato fuori concorso Italia k2 di Marcello Baldi 94’ (1954) / Presentation and screening of film out of competition Italia 

k2 of Marcello Baldi 94’ (1954) 

ITALIA K2 

di Marcello Baldi – ITALIA - 1954 – 94’ – lingua italiana - fornito dal Centro di cinematografia e Cineteca del CAI 

Sinossi: Scritto con Dino Bertoletti e Lionello De Felice. Fotografia di Mario Fantin e Mario Damicelli, musiche di Teo 

Usuelli, commento di Igor Man, prodotto dal C.A.I. (Club Alpino Italiano). Alle 18.30 del 31-7-1954 Achille Compagnoni 

e Lino Lacedelli giunsero, dopo 13 ore di scalata, sulla cima del K2 (m 8611) nella catena dell'Himalaya, la 2ª delle più 

alte vette del mondo dopo l'Everest. Si può dividere in tre parti: la preparazione in Italia; la marcia di avvicinamento 

alla montagna; la scalata di campo in campo. Documenta anche la fase finale e l'arrivo sulla cima, filmati con una 

piccola cinepresa dai due scalatori. Il merito maggiore delle riprese più difficili, comunque, è di Mario Fantin. 

Synopsis: Written with Dino Bertoletti and Lionello De Felice. Photography by Mario and Mario Fantin Damicelli, music 

by Teo Usuelli, comment by Igor Man, produced by the CAI (Italian Alpine Club). At 6.30 pm of 31/07/1954 Achille 

Compagnoni and Lino Lacedelli came after 13 hours of climbing to the peak of K2 (8611 m) in the Himalayas, the 2nd 

of the highest peaks in the world after Mount Everest. It can be divided into three parts: the preparation in Italy, the march towards the mountain, the 

climb from camp to camp. The film also documents the final stage and the arrival on the top, with a small movie camera from the two climbers. The 

greatest merit of the shoot more difficult, however, is by Mario Fantin. 

 

Esibizione della Corale Ange Gardien di Oulx  

Show of Corale Ange Gardien of Oulx 

 

 

 

 

 

 

Domenica 4 agosto 2013 / Sunday 4th August 

 

FINLAND 

di Oliver Goetzl – GERMANIA - 2011 – 52’ - lingua italiana – Produzione Gulo Film Production 

Sinossi: Si presenta come un mosaico di acqua e boschi, la Finlandia è ancora a casa per animali rari: orsi bruni e lupi 

vagano per la palude, il Siberian Flying Squirrel vive in vecchi nidi. Questo film mostra il comportamento degli animali 

come non è mai stato girato prima: Oliver Goetzl e Ivo Nörenberg sono stati i primi ad osservare il comportamento  di 

una lince selvaggia, i brillanti scatti di piccoli animali che saltano fuori del loro nido e hanno filmato emozionanti 

incontri di orsi e lupi. 

Synopsis: Similar to a water and woods mosaic, Finland is still the habitat of many rare animal species: brown bears and wolves wander in the 

swamplands, the Siberian Flying Squirrel lives in old nests. This film shows the animals’ behavior like never before: Oliver Goetzl and Ivo Nörenberg were 

the firsts to observe the behavior of wild lynxes, the great jerks of small animals jumping out of their nests and filmed exciting encounters of bears and 

wolves. 



 

JE VEUX 

di Joachim Hellinger – GERMANIA – 2012 - 13’ – lingua francese con sottotitoli in italiano – Produzione 

HelliVentures Filmproduktion GmbH 

Sinossi: La cantante francese ZAZ cantava in un angolo di strada a Montmartre. La sua svolta due anni fa, 

quando ha realizzato decine di concerti di fronte a migliaia di fan. Ma non aveva mai cantato ad 

un’altitudine di 4800 metri. Il suo sogno è quello di tenere un concerto sul Monte Bianco, accompagnata dal 

suo chitarrista Benoît e da Mathieu al contrabbasso.  

Synopsis: The French singer ZAZ used to sing in a street corner in Monmartre. The turning point came two years 

ago, when she performed dozens of concerts in front of thousands of fans. But she had never sung at an 

altitude of 4800 meters. Her dream was a concert on the Monte Bianco, accompanied by her guitarist Benoît 

and by Mathieu at the double bass. 

 

 

SULLE TRACCE DEI GHIACCIAI – MISSIONE IN CAUCASO 

di Marco Preti – ITALIA – 2012 - 52’ – lingua italiana – Produzione SDCINEMATOGRAFICA 

Sinossi: La seconda spedizione internazionale “Sulle tracce dei ghiacciai”, progetto ideato da Fabiano Ventura 

e condotto dall’associazione no profit Macromicro, è partita il 28 luglio verso la zona nordovest della Georgia 

in cui si trovano le vette più alte della catena del Caucaso, comprese tra i 3000 e i 5000 metri. 

Synopsis: The second international expedition called “On the glaciers’ tracks”, a project designed by Fabiano 

Ventura and led by the no-profit association Macromicro, left on the 28th July towards the North West area of 

Georgia, where the highest peaks of Caucasus (between 3000 and 5000 meters) can be found. 

 

 

Lunedì 5 agosto / Monday 5th August 

 

L’ORO DEL MONTE BIANCO 

di Pietro Giglio – ITALIA – 2013 - 50’ - lingua francese, patois, franco provenzale e italiano con sottotitoli in 

italiano – Produzione Pietro Giglio 

Sinossi: L’opera racconta con la formula della docu-fiction l’ultimo tentativo di sfruttamento della miniera di 

galena argentifera di Tête Carrée posta su uno sperone roccioso a 3250 metri di quota, al di sopra del 

ghiacciaio del Miage nel cuore del Monte Bianco. L’episodio è avvenuto tra il 1924 e il 1925 e ha visto 

protagonisti i montanari di Courmayeur Jean Hurzeler e Louis Bareux, spinti dal padre di Jean, Émile, su quella 

che è ritenuta la più alta miniera delle Alpi, dove sperava di trovare l’oro e che fu ripetutamente sfruttata a 

partire dal 1810. 

Synopsis: The film, using the docu-fiction technique, talks about the last exploitation attempt in the silver mine of Tête Carrée, set on a rocky spur at 

3250 meters of altitude, above the Miage glacier in Monte Bianco’s heart. The episode happened between 1924 and 1925 and the protagonists were 

the Courmayeur mountain men Jean Hurzeler and Louis Bareux, who were motivated by Jean’s father, Émile, to reach the highest mine in the Alps, 

exploited since 1810, where he hoped they could find gold. 

 

A NEW PERSPECTIVE 

di Corey Rich – GERMANIA E USA – 2012 - 9’ - lingua inglese con sottotitoli in italiano . Produzione Mammut 

E.O.F.T 

Sinossi: Per molti anni l’austriaco David Lama ha dominato il campo dell'arrampicata internazionale. Ma ora è 

tempo che alzi il suo livello ancora una volta. Nel luglio 2012 partì con il compagno di cordata Peter Ortner 

per affrontare la Nameless Tower, che fa parte delle Torri del Trango nella montagna del Karakorum in una 

remota regione del Pakistan. 

Synopsis: For many years the Austrian David Lama has dominated the climbing international field. But now it’s 

time for David to heighten his level once again. In Juli 2012 he left with his roped party partner Peter Ortner to 

face the Nameless Tower, which is part of the Trango Towers in the Karakorum mountains, in a faraway part of 

Pakistan. 

 

MADERA 

di Ivo Pecile – ITALIA – 2012 - 27’ – lingua italiana – Produzione Sentieri Natura 

Sinossi: 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.  

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

of wood, as it wascalled by its discoverers, is covered by dense forests of Laurisilva and its volcanic gives it a 

complex, sour and interesting orography.  

 

 

IL TEMPO LIEVE 

di Michele Corona – ITALIA – 2013 - 20’ – lingua italiana e dialetto con sottotitoli in italiano – Produzione 

Comune di Mezzano 

Sinossi: Cinque persone a Mezzano, piccolo paese nel cuore delle Dolomiti trentine, raccontano le loro storie 

e il loro rapporto col paese. Giovanni, che ha passato gran parte del suo tempo a Mezzano, Ernesto, 

giovane allevatore di vacche, Giorgia vuole provare ad andarsene, Leone imprenditore di mezz'età e 

Robert australiano, con il suo strano dialetto racconta la scelta di trasferirsi proprio lì, cambiando continente 

e modificando sostanzialmente il proprio stile di vita. 

Synopsis: Five people in Mezzano, a small village in the heart of the Dolomites, tell their stories. Giovanni, who spent most of his life in Mezzano, Ernesto, 

a young cows farmer, Giorgia wants to leave the village, Leone a middle-aged businessman and Robert, an Australian, with his strange accent talks 

about his decision to move to Mezzano, changing continent and modifying substantially his lifestyle. 

 

 

 



Martedì 6 agosto / Tuesday 6th August 

 

AERE ET NUBILO 

di Ivo Pecile – ITALIA – 2011 – 13’ – no dialoghi – Produzione Sentieri natura 

Sinossi: 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.  

Synopsis: 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.  

 

NON COSI’ LONTANO 

di Hervè Barmasse – ITALIA – 2012 - 38’ – lingua italiana – Produzione Asd les yeux du Mont Cervin 

Sinossi: Hervé Barmasse, cresciuto ai piedi del Cervino, ha scalato in molte regioni del mondo, dalle Alpi 

al Pakistan alla Patagonia. Dopo tanto viaggiare ha capito che il valore dell’esperienza non dipende 

dalla montagna, ma dagli occhi dell’alpinista. Hervé crede che oggi l’avventura si possa trovare anche 

sulla porta di casa, che per lui è la Valle d’Aosta.  

Synopsis: Hervé Barmasse, who grew up at the foot of Matterhorn has climbed in many regions of the 

world, from the Alps to Pakistan to Patagonia. After much traveling he understood that the value of 

experience does not depend on the mountain, but from the eyes of an alpinist. Hervé believes that now 

the adventure can also be found “on door of house”, which for him is the Valle d'Aosta. 

 

 

 

SWEDEN 

di Oliver Goetzl – GERMANIA - 2011 – 49’ - lingua inglese – Produzione Gulo Film Production 

Sinossi: 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. 

Synopsis: 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 high speed camera. 

 

 

IL CERCATORE DI VUOTO 

di Giorgio Tomasi – ITALIA – 2013 – 9’ – lingua italiana – Produzione Giorgio Tomasi 

Sinossi: Una metafora dell’esplorazione sotterranea. L’esploratore sotterraneo si muove sul territorio alla 

ricerca, fra rocce e fessure, del vuoto che si nasconde nella montagna. Sembra una ricerca casuale, 

sembra vagare fra le montagne, invece studia il territorio carsico, valuta l’idrologia del terreno e si 

muove di conseguenza. Una ricerca lunga che raramente dà grandi soddisfazioni, una ricerca che ti 

può appassionare fino ad ossessionarti. Ma quando scopri spazi vuoti all’interno della montagna, 

l’esplorazione di qualcosa che fino a quel momento nessuno conosce e mai ha visto ti può catturare a 

tal punto che per sempre cercherai quel vuoto che nel momento stesso in cui lo scopri non sarà più tale. 

Synopsis: A metaphor of underground exploration. The underground explorer moves on the ground looking for the vacuum concealed in the 

mountain, among rocks and fissures. It seems like an accidental research, he seems to wander among the mountains, but actually he studies the karst 

land and the earth’s hydrology and moves in consequence. A long research which rarely gives great satisfactions, a research that can thrill you and 

turn into obsession. But when you discover empty spaces inside the mountain, the exploration of a virgin territory can capture you to such an extent 

that you will look forever for that vacuum, which will never be enough once you discovered it. 

 

 

Mercoledì 7 agosto / Wednesday 7th August 

 

Presentazione e proiezione del film G-IV Montagna di Luce in occasione del 150° anniversario del Club Alpino Italiano / Presentation and screening of 

the film G-IV Montagna of Luce in collaboration with 150° anniversary of CLUB ALPINO ITALIANO 

 

G-IV MONTAGNA DI LUCE 

di Renato Gepparo 43’ (1961) fornito dal Centro di cinematografia e Cineteca del CAI 

Sinossi: Il Gasherbrum IV con i suoi 7925 metri è la diciottesima montagna più alta della terra. Le salite della 

“splendida cima” del Karakoram, violata per la prima volta il 6 agosto 1958 da Walter Bonatti e Carlo Mauri 

per la seraccata sud-est e la cresta nord-est nell'ambito della spedizione del Cai diretta da Riccardo Cassin 

(della squadra facevano parte anche Bepi de Francesch, Toni Gobbi, Fosco Maraini, Giuseppe Oberto e il 

medico Donato Zeni) – sono oggi soltanto cinque.  

Synopsis: The Gasherbrum IV, with its 7925 meters of altitude, is the eighteenth highest mountain of the world. 

The ascending routes of the “splendid top” of the Karakoram, violated for the first time on 6th August 1958 by 

Walter Bonatti and Carlo Mauri during the Cai expedition led by Riccardo Cassin (in the team there were 

also Bepi de Francesch, Toni Gobbi, Fosco Maraini, Giuseppe Oberto and the physician Donato Zeni), are 

nowadays only five. 

 

 

 



NEXT STOP: GREENLAND 

di Lara Izagirre – SPAGNA – 2013 – 28’ – lingua spagnola con sottotitoli in italiano – Produzione Gariza 

Produkzioak 

Sinossi: Un'avventura in Groenlandia. Tre alpinisti e quattro BASE jumper uniti da un obiettivo comune: salire e 

saltare dalla magnifica montagna Ulamertorsuaq. Next Stop: Greenland si concentra sull’esperienza umana 

che si nasconde in ogni spedizione. 

Synopsis: An adventure in Greenland. Three alpinists and four BASE jumpers joined by a common aim: 

climbing and jumping from the great Ulamertorsuaq mountain. Next Stop: Greenland concentrates on the 

human experience concealed in each expedition. 

 

 

 

BALANCE 

di Mark Ram – PAESI BASSI – 2012 – 11’ – lingua inglese – Produzione Deepeei Film Productions 

Sinossi: I due amici Henderson e Morris scalano una montagna, legati insieme da una corda. Percorrono un 

passaggio facile, ma una svista porta alla caduta di Henderson. Inevitabilmente anche Morris precipita.  

Pochi secondi dopo egli si ritrova sospeso sopra un abisso, realizzando quanto l’equilibrio sia instabile. 

Synopsis: The two friends Henderson and Morris climb on a mountain, tied up with a rope. They go on an 

easy route but an oversight leads to Henderson’s fall. Inevitably also Morris falls. After a few seconds he finds 

himself hanging on an abyss and understands how changeable balance can be. 

 

 

IL DRITTO E IL ROVESCIO 

di Alberto Sciamplicotti – ITALIA – 2012 – 39’ – lingua italiana – Produzione WhiteNoiseProduction 

Sinossi: i momenti belli e quelli difficili di una vita, la giovinezza e l'età adulta, gli amori e lo sci, i "Giorni 

Grandi", le montagne più belle della terra (dall’Himalaya all’Antartide) salite e discese con gli sci ai piedi e 

secondo una antica tecnica - il telemark - e provare a raccontare tutto questo seguendo i pensieri di 

Giorgio Daidola, giornalista, professore di economia, navigatore, esploratore ma soprattutto uno dei più 

grandi interpreti dello scialpinismo e del telemark mondiale e italiano. 

Synopsis: the good times and difficult ones of a life, youth and adulthood, love and skiing, the "Big Day", the 

highest mountain beautiful land, climbs and descents on skis feet. Try to tell this story follow the thoughts of 

Giorgio Daidola, journalist, professor of economics, explorer but also one of the largest interpreters of ski 

mountaineering and world, Italian telemark. 

 

 

Giovedì 8 agosto 2013 / Thursday 8th August 

 

SANDSTONE 

di Petr Kaspar – REPUBBLICA CECA – 2012 – 30’ – lingua inglese – Produzione TwinStarFilm 

Sinossi: Molto tempo è passato dalla prima salita sul Král in Adršpach e migliaia di vie di arrampicata sono 

state create in Adršpach, Teplické skály in Ostaš da allora. SANDSTONE è un documentario che offre la 

possibilità di scoprire una zona dove è possibile effettuare un’eccezionale arrampicata nel nord-est della 

Boemia. 

Synopsis: A long time has passed since the first ascent on the Král in Adršpach and thousands of climbing 

routes have been opened in Adršpach, Teplické scaly in Ostaš since then. SANDSTONE is a documentary 

which offers the chance of discovering an area where an exceptional ascent in the North-East of Bohemia 

can be done. 

  

 

JUNGLE BOOK BEAR 

di Oliver Goetzl – GERMANIA – 2012 – 50’ – lingua italiana – Produzione Gulo Film Production 

Sinossi: Lo conosciamo tutti, tutti lo amiamo: Baloo - compagno di Mowgli nel Libro della Giungla. I modelli 

di ruolo per Baloo sono gli Sloth Bears dell'India – e sorprendentemente poco si sa su questa specie 

segreta. Questi nostri animali non sono mai stati ritratti in un programma di storia naturale prima di oggi. 

Nel corso di un periodo di tre anni Oliver Goetzl e Ivo Nörenberg non solo hanno avuto la fortuna di filmare 

queste creature sfuggenti durante il giorno, ma ha anche osservare un comportamento che non era 

nemmeno noto agli scienziati fino ad oggi. 

Synopsis: We all know him, we all love him: Baloo – Mowgli’s constant companion from the Jungle Book. 

The role models for Baloo are the Sloth Bears of India -surprisingly little is known about this secretive species. Over a period of three years Oliver Goetzl 

and Ivo Nörenberg not only were lucky enough to film these elusive creatures at daytime but got also behaviour that was even not known to scientists. 

 

 

BARTOLOMEO PEYROT. IL PRIMO ITALIANO SUL MONVISO 

di Marco Fraschia – ITALIA – 2012 – 36’ – lingua francese, piemontese, occitano con sottotitoli in italiano  -

Produzione Cai Uget Val Pellice 

Sinossi: Il 4 luglio 1862 Bartolomeo Peyrot raggiunse la cima del Monviso accompagnando come 

portatore, nella seconda salita assoluta della montagna, l’alpinista inglese Francis Fox Tuckett e le sue due 

guide, Michel Croz di Chamonix e Peter Perren di Zermatt. Era il primo italiano sul Monviso.  

Synopsis: On the 4th July 1862 Bartolomeo Peyrot reached the top of the Monviso, accompanying as a 

carrier the English alpinist Francis Fox Tuckett and his two guides, Michel Croz from Chamonix and Peter 

Perren from Zermatt, in the second ascent ever tried to the top of the mountain. He was the first Italian on 

the Monviso. 

 

 

 

 

 

 

 



Venerdì 9 agosto 2013 / Friday 9th August 

 

CAPANNA PUNTA PENIA. APPUNTI DI VETTA 

di Luca Sella e Davide Menegazzi – ITALIA – 2013 – 54’ – lingua italiana, ladina, tedesca con sottotitoli in 

italiano – Produzione Controllo Zeta 

Sinossi: Il Rifugio Capanna Punta Penia, il più alto delle Dolomiti, è destinato a subire un rinnovamento. 

Gli autori del documentario hanno trascorso tre mesi in vetta alla Marmolada gestendo il rifugio e 

cercando di immortalare questo luogo storico destinato a cambiare, raccogliendo testimonianze e 

confrontandosi con tutte le difficoltà legate alla vita ad alta quota.  

Synopsis: The Capanna Punta Penia Refuge, the highest in the Dolimites, is bound to undergo a 

renovation. The authors of the documentary spent three months on the top of the Marmolada, running 

the refuge and trying to immortalize that historical place bound to change, gathering histories and 

facing all the problems which are connected to highflying life. 

 

LES GLACIERS DU MONT BLANC 

di Eugenio Manghi – ITALIA – 2011 – 12’ – lingua italiana – Produzione White Fox Communication 

Sinossi: Cos'è un ghiacciaio? Come si forma? Come evolve? Lo sapevate che nasce, vive e muore? 

Queste ed altre domande trovano risposta in un video altamente spettacolare, realizzato a partire dal 

2005 durante lunghi voli sui principali siti di interesse glaciologico della Valle d'Aosta. Ma anche da 

terra, tra le vette del massiccio e lungo i sentieri della Grande Randonnée du Mont Blanc. 

Synopsis: What is a glacier? How does it shape itself? How does it evolve? Did you know that it is born, 

it lives and dies? These and other questions find an answer in a spectacular video, made starting from 

2005 during long flights over the most important glacier sites of Valle D’Aosta. But also on earth, 

among the massif peaks and along the routes of the Grande Randonnée du Mont Blanc. 

 

 

 

 

TSAMIN FRANCOPROVENSAL 

di Elisa Nicoli – ITALIA – 2012 – 49’ – lingua francese, francoprovenzale e italiano con sottotitoli in 

italiano – Produzione Chambra d’Oc 

Sinossi: 28 giorni di percorso, più di 500 chilometri in viaggio tra: Piemonte, Savoia, Alta Savoia, Vallese 

svizzero, Valle d’Aosta alle radici del francoprovenzale. Il francoprovenzale o arpitano è un insieme di 

dialetti galloromanzi che si parla in tre stati: Italia, Valle d’Aosta e otto valli piemontesi, Svizzera 

Romanda e Francia, in Savoia, nord Dauphiné, Bourgogne sud nella Franche-Compté.  

Synopsis: 28 days of course, more than 500 kilometers traveling through Piedmont, Savoy, Haute-

Savoie, Swiss Valais, Aosta Valley the roots of Franco. The Franco-Provençal or Arpitan is a set of 

dialects spoken in three states: Italy, Valle d'Aosta and eight valleys of Piedmont, Western Switzerland 

and France, Savoy, north Dauphiné, in southern Burgundy and in Franche-Compté. 

 

 

Sabato 10 agosto 2013 / Saturday 10th August 

 

SERATA EVENTO SPECIALE: GRAN GALA’ INTERNAZIONALE DELLE MONTAGNE OLIMPICHE / Special evening: International Olympic Mountain Gran Galà 

 

CERIMONIA DI PREMIAZIONI Concorso cinematografico e fotografico internazionale/ Prize - giving of the photo and cinema contest 

 

Concerto Alpmusic. Musiche, suoni e visioni dalle Alpi a cura del Gruppo musicale Barabàn / Concert of Alpmusic. Music, sounds and visions from the 

Alps by the Gruppo musicale Barabàn 

 

Prestigioso gruppo della scena folk italiana, Barabàn persegue l’obiettivo di valorizzare la musica 

di tradizione dell’Italia del nord. Fondato a Milano nel 1982, il gruppo ha compiuto un’intensa 

ricerca etnomusicologica e ha sviluppato un’originale sintesi che rivisita la musica popolare con 

un linguaggio e una sensibilità contemporanea. Ha partecipato a importanti festival 

internazionali e tenuto oltre 1300 concerti e tour in tutta Europa e in America del Nord.  

Barabàn, a prestigious group of Italian folk scene, want to enhance the traditional music of 

Northern Italy. Founded in Milan in 1982, the group has done an extensive, ethnomusicology 

research and it developed an original synthesis that revisits the popular music with a language 

and a contemporary sensibility. He participated in international festivals and taking over 1300 

concerts and tours throughout Europe and North America. 

Musicisti 

Vincenzo Caglioti: organetti diatonici, cori / squeeze box,choirs 

Aurelio Citelli: voce solista, bouzouky, tastiere, basso / solo artist voice, bouzouky,keyboard, bass 

Diego Ronzio: clarinetto, xilofono, percussioni, cori / clarinet, xylophone, percussion, choirs 

Paolo Ronzio: chitarra, bouzouky, musette, cori / guitar, bouzouky, musette, choirs 

Maddalena Soler: voce solista, violino / solo artist voice, violin 

  

AlpMusic - Musiche, suoni e visioni dalle Alpi 

Alpmusic è una performance  musicale e per immagini dedicata alle Alpi: in scena 5 musicisti, 25 strumenti musicali, video. Con un sapiente mix di 

canti, voci, musiche, suoni, storie e immagini, Barabàn racconta le Alpi, uno dei luoghi più suggestivi d’Europa, spazio in cui le lingue e i saperi 

s’incontrano, luogo della memoria, di riti, musiche e canti, lingue antiche. Un patrimonio musicale e culturale presentato da  Barabàn con l’uso di una 

ricca tavolozza sonora (violini, organetti, cornamuse, xilofoni, strumenti a corda, fiati, percussioni), un ampio ventaglio di lingue (occitano, 

piemontese, lombardo, veneto, friulano) e suggestive immagini di paesaggi alpini, feste popolari, carnevali  e riti religiosi.  

Alpmusic is a musical performance and images dedicated to the Alps: 5 musicians, 25 musical instruments and video. With a clever mix of songs, 

voices, music, sounds, stories and images, Barabàn tells the Alps, one of the most picturesque in Europe. Alps are the place in which the languages 

and knowledge meet, a place of memory, rituals, music and songs, ancient languages . A musical and cultural heritage by Barabàn with the use of a 

rich sonic palette (violin,squeeze box, bagpipes, xylophones, stringed instruments, wind instruments, percussion), a wide range of languages (Occitan, 

language from Piedmont, Lombardy, Veneto, Friuli) and suggestive images of alpine landscapes, festivals, carnivals and religious rites. 


