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MESSNER: IL FILM

Even to s pecia le s aba to 8 agos to: la p ro iez io ne del film d i An d reas Nickel

“L'uomo da solo, non in lotta con la montagna, ma con lei impegnato in un dialogo profondo. Questo è il mio modo di vedere l'alpinismo.”
Si tratta del primo lungometraggio dedicato alla vita e alle imprese di Reinhold Messner, uno degli alpinisti più famosi della storia.
Il titolo? Semplicemente, “Messner - Der Film”.
Il film racconta la sua straordinaria vita attraverso una serie di interviste realizzate con Messner stesso
e con coloro che hanno incrociato la sua strada.
Vengono così portate alla luce le diverse esperienze che hanno segnato la vita di questo personaggio
straordinario: dalla volontà di lasciare quella casa che già dall'infanzia gli andava stretta, fino ai successi
e insuccessi delle sue più pericolose spedizioni.
Alcune scene rappresentanti le scalate sono state rifilmate lungo gli itinerari originali nelle Dolomiti,
sulla parete nord del Droites nel massiccio del Monte Bianco, sul Monte Everest ed in Groenlandia.
L’autore dell’opera è il regista tedesco Andreas Nickel che afferma: “Di Messner, che conosco personalmente da più di dieci anni, si crede di sapere tutto, dall’infanzia in Val di Funes alla scoperta dell’alpinismo, alla tragica perdita del fratello Günther durante l’ascesa del Nanga Parbat nel 1970 fino
alle esperienze della maturità. Ma della persona, della sua storia, dei suoi impulsi non si sa nulla. É
questo aspetto che ho voluto svelare”.
Il lungometraggio narra la vicenda straordinaria dell’uomo che divenne leggendario per essere stato il
primo ad aver scalato senza ossigeno tutti i quattordici 8.000, ed aver successivamente attraversato
l’Antartico, il deserto di Taklamakan, la Groenlandia e il deserto di Gobi.
Il documentario propone al pubblico immagini mozzafiato degli ambienti d’alta quota, che si mescolano
con le interviste dei protagonisti e dei compagni di avventura.
Un film da non perdere per gli amanti della montagna, un’occasione per riscoprire la storia di Reinhold
Messner ed approfondire quelli che si possono considerare gli anni più attivi dell’alpinismo mondiale.
“Messner - Der Film”,è prodotto dalla casa tedesca ExplorerMedia in coproduzione con la televisione
regionale bavarese (Bayerischer Rundfunk), l’emittente franco-tedesca Arte, WA Filmproduktion, con
la collaborazione del Bls, della Provincia autonoma di Bolzano e della Rai Sender Bozen.

In proiezione SABATO 8 AGOSTO.
MESSNER - IL FILM
In proiezione fuori concorso
Germania, 2012, 101’, lingua tedesca con sottotitoli in italiano
Regia: Andreas Nickel
Molto è già stato detto, filmato e scritto su Reinhold Messner e si pensa di sapere già tutto di quest’uomo. Il regista si è messo alla ricerca di testimonianze e ha girato un film dedicato al famoso alpinista, che ripercorre le tappe della sua vita e traccia un percorso che va dalla sua infanzia attraverso i
successi e le sconfitte delle sue spedizioni in montagna e giunge alla sua vita attuale nel castello Juval.
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Sestriere Film Festival n° 5… “Dalle montagne olimpiche uno sguardo sul mondo”.
Crediamo che questo slogan rispecchi fedelmente le nostre intenzioni su questo Festival del cinema di montagna
a 2.035 metri, giunto alla sua quinta edizione.
Sestriere diventerà “capitale mondiale della montagna”
per una settimana, grazie ad una serie di proiezioni pomeridiane e serali sulle “terre alte del mondo”, con un’attenzione particolare circa quanto avvenuto in Nepal
quest’anno.
Un evento cinematografico che sta diventando sempre di
più un punto di incontro per un nuovo tipo di turismo,
quello culturale e cinematografico, che attraverso un
evento internazionale di cinema di montagna trova una sua importante collocazione nella
splendida città di Sestriere, regina delle montagne olimpiche.
L’associazione Montagna Italia in collaborazione con il Comune di Sestriere, ha deciso anche
quest’anno che tutte le attività e le proiezioni previste nella settimana del Festival siano totalmente gratuite per tutti coloro che vorranno trascorrere con noi questa settimana.
Un Festival che, grazie alle collaborazioni con gli enti del territorio, si conferma un grande
appuntamento estivo ed una cartolina turistica delle alpi piemontesi a livello internazionale.
Dal Sestriere Film Festival… Buona visione!

Quanto vale il Sestriere Film Festival?
La miglior risposta, forse anche la più concreta, è quella
che emerge dalla fotografia di quest’edizione che ci accingiamo ad ospitare: 15 film in concorso scelti tra gli oltre
180 pervenuti da Brasile, Nepal, Messico, Usa, Regno
Unito, Israele e molte altre nazioni del mondo.
Dati che da soli rappresentano l’essenza di questa giovane
kermesse cinematografica.
Anche la notizia che l’edizione 2015 è dedicata al disastro
accaduto in Nepal, con la proiezione in serata di apertura
di un filmato proposto da SkyTg24, rappresenta un altro
fattore importante che rimarca il valore sociale di un Festival che in soli cinque anni è cresciuto anno dopo anno grazie all’incessante lavoro del gruppo
guidato dal Presidente del Sestriere Film Festival Roberto Gualdi.
Grazie alla collaborazione con il Centro di Cinematografia e Cineteca del Cai, ogni sera a Sestriere verrà proiettato un film storico con protagonista i grandi alpinisti che hanno fatto la
storia delle montagne di tutto il mondo, sino alla serata finale che vedrà la proiezione del film
dedicato al grande alpinista italiano Reinhold Messner.
Passato, presente e futuro della montagna sfilano in passerella al Sestriere Film Festival.
Ci vediamo ai 2.035 metri del Colle del Sestriere.
Buona visione a tutti!

Roberto Gualdi
Presidente Sestriere Film Festival

Valter Marin
Sindaco di Sestriere

Nell’assolvere al proprio compito di sostegno e di promozione della cultura, la Regione Piemonte si pone da sempre
nel ruolo di attento interlocutore nei confronti delle diverse
anime che danno vita al panorama cinematografico regionale.
Un vero e proprio sistema che, fra i suoi molti volti e fra le
diverse funzioni espresse, vede la presenza di una nutrita
schiera di realtà associative e di amministrazioni locali che
costituiscono alla fonte primaria di un ricco calendario di
manifestazioni e iniziative sul territorio, divenute ormai un
punto di riferimento per i tanti cittadini amanti della “settima arte”.
È l’espressione tangibile del dinamismo piemontese nel settore, che nel corso degli anni ha dato vita a interessanti proposte tematiche capaci di vivacizzare
l’offerta di località grandi e piccole, tratteggiando un palinsesto sempre più ampio di occasioni
di fruizione e intrattenimento.
Come nel caso del Sestriere Film Festival, che trova nel naturale connubio con le “terre alte”
l’occasione per portare ai 2000 metri del Colle un appuntamento prezioso per tutti gli appassionati tanto del cinema, quanto della montagna.
Antonella Parigi
Assessore alla cultura e al turismo della Regione Piemonte

5° SESTRIERE FILM FESTIVAL : UN’IMPORTANTE
OCCASIONE DI PROMOZIONE TURISTICA DELLE
MONTAGNE OLIMPICHE
Ci complimentiamo con l’Associazione Montagna Italia
che organizza a Sestriere dal 1all’8 agosto la quinta edizione del Sestriere Film Festival.
Il Comune di Sestriere, punto di riferimento per il turismo internazionale, è stato, negli anni, teatro di grandi
eventi sportivi.
Le Olimpiadi e le Paraolimpiadi invernali 2006 hanno
fatto conoscere al mondo intero il grande comprensorio
della Via Lattea costituito da più di 400 km. di piste.
Il campo da golf, la piscina coperta, il centro benessere,
le pareti per l’arrampicata, i percorsi per mountain-bike,
gli eventi culturali hanno contribuito a renderla una località turisticamente appetibile tutto l’anno.
Crediamo fortemente che manifestazioni come il Sestiere Film Festival possano contribuire attivamente a
valorizzare un territorio che molto ha da raccontare.
Forte di questa convinzione per anni la Provincia di Torino ha lavorato al progetto culturale Casa Olimpia che
aveva sede nella casa cantoniera di Sestriere.
La Città metropolitana di Torino che dal 1 gennaio 2015
è subentrata alla Provincia di Torino ha concesso il patrocinio al festival convinta che l’evento, oltre ad avere
una indiscussa rilevanza culturale, abbia anche una funzione di valorizzazione turistica delle montagne nel periodo estivo.
Complimenti e buon lavoro!
Piero Fassino
Sindaco Città Metropolitana di Torino
Barbara Cervetti
Consigliera metropolitana delegata Sindaco Città Metropolitana di Torino al Turismo, allo Sport e alla Cultura

Come corre veloce il tempo.
Sembra ieri che l’amico Roberto Gualdi propose alla
nostra amministrazione il progetto di portare a Sestriere
un film festival della montagna.
Oggi, con grande entusiasmo, ci accingiamo ad ospitare
la 5° edizione del Sestriere Film Festival, una rassegna
divenuta un punto di riferimento culturale della programmazione estiva al Colle.
Un modo per raccontare e vivere le emozioni della montagna attraverso lo schermo cinematografico in quella
che è la sala di proiezione comunale più alta d’Italia.
Come dire, la montagna vista dall’alto.
Scorrendo nella lista delle pellicole in concorso emerge come, quest’anno più che mai, avremo
una visone a 360° della montagna con film e documentari realizzati tra le vette più importanti
dei vari Continenti.
Sestriere e il mondo cinematografico sembrano apparentemente slegati tra loro: questa rassegna
“accorcia” temporaneamente le distanze anche se, riflettendo attentamente tra passato, presente
e futuro i punti di contatto certo non mancano.
Sestriere è stato ed è tutt’ora il set di fantastiche imprese sportive, riprese in film e documentari
su grandi campioni e mitiche competizioni.
Dallo sci al ciclismo passando per i motori e l’atletica, fedeli al nostro motto “Sestriere una
montagna di Sport”.
Gianni Poncet
Vice Sindaco di Sestriere

La quinta edizione di “Sestriere Film Festival” si conferma
come pregevole opportunità di valorizzazione della montagna vista nei suoi molteplici aspetti d’interesse: naturalistico, educativo, culturale, scientifico e di conservazione
dell’ambiente in contrapponendosi al suo sfruttamento, attraverso proposte eco-compatibili e bio-sostenibili per
consentire alle popolazioni delle Terre Alte di permanere
nei territori con soddisfazione e giusti compensi.
E’ quindi doveroso un plauso all’ Amministrazione Comunale per aver promosso questa rassegna cinematografica
alpina che porta a Sestriere, nella stagione estiva, l’attenzione e l’interesse del pubblico che già conosce e apprezza
queste montagne nella veste invernale, per offrire la possibilità ai frequentatori abituali o occasionali in vacanza di far conoscere il territorio e valorizzarlo in tutte le stagioni e in tutti i suoi
aspetti, con iniziative compatibili con il territorio, con escursioni a piedi e in bicicletta, ecc.
Un’opportunità che sicuramente porterà Sestiere ad essere un punto di ritrovo per le persone
che vorranno una località turistica con la maggior concentrazione di attività sportive e di svago
a contatto con la natura lontano dagli inquinamenti delle grandi città.
Non possiamo che lodare la lungimiranza dell’Amministrazione che da tempo è in contatto con
il Gruppo Regionale del Club Alpino Italiano Piemonte e che sostiene sino dalla sua prima edizione questa lodevole iniziativa con il suo patrocinio, questa rassegna cinematografica ormai
internazionale.
Michele Colonna
Presidente Club Alpino Italiano Regione Piemonte

E' per me sempre un grande piacere partecipare alla giuria
del Festival di Sestriere, tra le montagne olimpiche.
So che l'interesse nei confronti della manifestazione cresce,
segno che il messaggio trasmesso dai film viene recepito
nel modo giusto.
Conoscere la montagna, amarla, difenderla, praticarla in
sicurezza, attraverso tutte le specialità che essa offre dal
semplice escursionismo all'arrampicata estrema.
I filmati di Sestriere propongono vari temi, sta a noi raccogliere le proposte.
Piero Carlesi
Presidente Giuria Sestriere Film Festival
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“Everest prima del disastro”: documentario sulla missione Everest 2011 prodotto da Sky Tg 24
Proprio da là, nelle ore successive al terremoto di
quest’anno, comincivano ad arrivare le prime notizie
sulla strage a Campo Base e nelle valli laterali.
Dalla stessa base, nel 2011, Agostino da Polenza e
Giampietro Verza avevano guidato i passi di Daniele
Nardi e Daniele Bernasconi, che insieme agli sherpa
hanno portato a compimento la missione.
Sullo sfondo una terra meravigliosa, abitata da un popolo fiero di quelle montagne che danno loro la vita.
Una realtà che dopo le scosse di terremoto, non sarà più
la stessa.
EVEREST PRIMA DEL DISASTRO
In proiezione fuori concorso
Italia, 2011-2015, 28’
Regia: Daniele Moretti e Federico Leoni

SABATO 1 AGOSTO La valle dell'Everest,
meta di alpinisti ed escursionisti da tutto il
mondo, è stata sconvolta dal terremoto che ha
colpito il Nepal il 25 aprile.
Nel 2011, il comitato EvK2Cnr aveva organizzato una spedizione scientifico-alpinistica, che
avrebbe portato ad installare a Colle Sud, 8000
metri, la più alta stazione meteo del mondo.
Il documentario, a cura di Daniele Moretti e
Federico Leoni, inviati di SkyTg24 in Nepal,
racconta quell'impresa ed il contesto unico in
cui ha avuto luogo.
La base delle operazioni era stata quel miracolo della tecnica che è ancora oggi la Piramide EvK2Cnr.

K2, 60 anni dopo: il film dedicato alla prima salita del 1954
SABATO 1 AGOSTO Un film di Daniele Moretti di Sky Tg24, in collaborazione con l’Associazione Ev-K2Cnr, racconta la prima scalata interamente pakistana effettuata in occasione dei 60 anni dalla salita al K2 del 1954

Sessant’ anni dopo la missione di Desio che portò Compagnoni e Lacedelli per primi sul K2, SkyTg24 la scorsa estate ha seguito l'impresa
della prima spedizione pakistana, supportata dagli alpinisti italiani di EvK2Cnr.
Straordinarie immagini girate dagli stessi alpinisti documentano metro per metro la salita del più difficile degli "ottomila" della Terra,
fino in vetta.
Dall’arrivo al campo base ai giorni successivi al raggiungimento della cima del K2.
Dalla preparazione e soprattutto dalla grande attesa dell’attacco di vetta, al respiro di sollievo, alla gioia del successo.
“K2, un urlo dalla vetta” è lo speciale di Sky dedicato alla salita al K2 realizzato dal giornalista Daniele Moretti, che la scorsa estate è
stato in Karakorum con gli alpinisti per diversi giorni.
Una bella testimonianza, un bel video che racconta l’emozione della straordinaria esperienza vissuta dalla spedizione “K2 60 anni dopo”.

K2: UN URLO DALLA VETTA
In proiezione fuori concorso
Italia, 2014, 24’, lingua italiana
Regia: Daniele Moretti
Il film racconta la missione "K2,
Sessant'anni dopo". A ruoli invertiti rispetto al ’54 di Desio, questa
volta la guida è pakistana, il supporto è italiano, sotto l’egida di

EvK2Cnr. Un resoconto dei
giorni decisivi, con le immagini spettacolari girate in
quota da Daniele Nardi, cha
hanno catturato la fatica di
salire ognuno di quei metri,
fino all'urlo sulla cima del
Lungo di Alagna, della guida
alpina Michele Cucchi.

Programma della “Settimana della Montagna”a Sestriere dal 2 al 9 agosto 2015
Per informazioni: Consorzio Turistico Sestriere e le montagne olimpiche - Tel 0122755444
2 AGOSTO
CICLISMO: LA MARMOTTE “SESTRIERE – COLLE DELLE FINESTRE”
“Trofeo Unione Comuni Via Lattea” Gran fondo e cicloturistica. Percorsi lungo Cesana-Sestriere-Cesana- Oulx-Exilles- Chiomonte- Susa- Meana- Colle delle Finestre-Usseaux- Pragelato- Sestriere.
FESTA ALPINI LOCALITÀ MONTEROTTA
Tradizionale appuntamento in località Monterotta dalle ore 10.30 con Santa Messa e polentata a cura
dell’ANA Sestriere.
6-9 AGOSTO
SCALPELLO D’ORO - Simposio scultura su legno in piazza Fraiteve.

8 AGOSTO
POLENTATA IN PIAZZA A CHAMPLAS DU COL- Nel pomeriggio intrattenimento per i bimbi.
8-9 AGOSTO
CIOCCO EXPO MERCATINI DEL CIOCCOLATO - In piazza Agnelli tutto il giorno.
9 AGOSTO
SAGRA DEI PILOT A BORGATA SESTRIERE
Appuntamento con il gusto. Protagonista il pilot tradizionale piatto a base di patate.

Friuli Mandi Nepal Namasté - Un aiuto per il Nepal
I volontari dell’associazione Friuli Mandi Nepal Namasté senza pregiudizi, con onestà e spirito di
solidarietà mettono a disposizione il proprio tempo libero e capacità individuali in maniera del tutto
gratuita e volontaria per i progetti che man mano ci vengono segnalati dai loro amici nepalesi (dal
2000). Una realtà piccola e semisconosciuta forse perché il loro scopo fondamentale è stato sempre
quello di veicolare e coordinare in Nepal quanto veniva raccolto con le loro molteplici attività. È
sempre valso il principio “servire i più deboli” e non “servirsi dei più deboli”, e questo varrà anche
per il futuro.

La tragedia del terremoto di fine aprile ha fatto sì che l’Associazione diventasse il punto di riferimento
di tanti che, tramite la sua storia nepalese hanno e vogliono dimostrare concretamente la loro solidarietà e vicinanza con il martoriato Tetto del Mondo.
Le strutture, 5 scuole e 2 case famiglia e il presidio medico, costruite con criteri antisismici hanno
retto bene e hanno ripreso la loro funzione dopo aver servito nell'immediata emergenza da presidi
medici provvisori, per il prossimo futuro oltre a seguire i progetti fin qui realizzati sono in valutazione
dei microprogetti post terremoto da metter in cantiere con le donazioni raccolte.
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15 film finalisti provenienti da Italia, Argentina,
DOMENICA 2 AGOSTO - ORE 21.00

SABATO 1 AGOSTO - ORE 21.00

SNOWBOARD ALPINISMO

NINì

LAST BASE

Argentina, 2015, 8’
Regia di Nicolas Conte
Lingua: senza dialoghi

Italia, 2014, 21’
Regia di Dario Tubaldo e Cesare
Pisoni
Lingua: italiano

Norvegia/UK, 2014, 15’
Regia di Aslak Danbolt
Produzione: Pal Nordas
Lingua: norvegese, sott. inglese

Un solitario ragazzo di campagna della Patagonia incontra
un piccolo cavallo che sembra
essere stato abbandonato. La
felicità che prova il ragazzo
nell’avere un nuovo e meraviglioso amico con cui giocare
gli fa credere di poterlo tenere
con sé. Non può immaginare
che il cavallo sta in realtà
aspettando il ritorno del suo
vero padrone.

Il primo film di Dario Tubaldo
e Cesare Pisoni, dedicato ad
una disciplina sportiva ancora
tutta da scoprire in Italia. Con
Cesare Pisoni, Giancarlo
Costa, Giordano De Vecchi,
Ettore Personnettaz, Stefano
Fontanelle, Elena Messina,
Michela Messina, Barbara
Pozzi, Alessio Marchesin e
Dario Tubaldo.

Italia, 2014, 65’
Regia di Gigi Giustiniani e
Raffaele Rezzonico.
Produzione: La Fournaise
Lingua: italiano, sott. inglese

This story is about a solitary
country boy from Patagonia
who meets a little horse which
seems to be abandoned. The
joy of having a new and wonderful friend to play with
makes the boy think he can
keep it. He cannot realize that
the horse is actually waiting
for the return of his real owner.

The first italian film created by
Dario Tubaldo e Cesare Pisoni, dedicated to snowboard
mountaineering, just discovered in Italy; with Cesare Pisoni,
Giancarlo
Costa,
Giordano De Vecchi, Ettore
Personnettaz, Stefano Fontanelle, Elena Messina, Michela
Messina, Barbara Pozzi, Alessio Marchesin e Dario Tubaldo.

L’ALPINISTA

YO TE QUIERO

Italia, 2014, 50’
Regia di Giacomo Piumatti e
Fabio Mancari
Produzione: Stuffilm
Lingua: italiano, sott. inglese
Storia di Agostino Gazzera
“Gustin”, operaio della Fiat
negli anni ‘50, e di come sia
riuscito a conquistare tutte le
sue vette, dal Monviso al Cervino fino “all'università dell'alpinismo”, il Monte Bianco,
senza mai dimenticare il
mondo difficile da cui proveniva.
Agostino Gazzera in the 50s'
was a Fiat worker. This is the
story about how "Gustin" has
won all its peaks, from Monviso to the Cervino up "at the
University of alpinism", Mont
Blanc. But he never forget the
difficult world from which he
came.

Lorenzo è figlio dei due
grandi alpinisti Gabriele Boccalatte e Nini Pietrasanta.
Dopo la morte dei genitori ritrova in un baule le immagini
girate dalla madre portando
con sé in parete una cinepresa
16mm, quando stava vivendo
assieme al padre la loro
grande stagione alpinistica
(1932-1936) aprendo, come
compagni di cordata, alcune
delle vie più difficili delle Alpi
Lorenzo, Gabriele Boccalatte
and Nini Pietrasant’s son,
found the reels his mother had
been shooting, hidden in an
old case, after his parent’s
dead. His mother has carried
a 16mm film camera with her,
during her climbs with his
housband (1932-1936). They,
as a roped party, pioneered
some of the toughest alpine
routes.

Quando l’amico Roger muore
in un incidente durante la pratica di base-jumping, Joachim
promette alla sua fidanzata incinta di smettere di fare basejumping a sua volta.Ma tenta
l’ultima avventura: il monte
Katthammaren. Con il suo migliore amico, programma l’ultimo lancio con le ceneri di
Roger.
When his friend Roger is killed
in a base-jumping accident,
Joachim promises his expecting
girlfriend to give up basejumping for good. But first he endeavours one last adventure:
Mt. Katthammaren. Together
with his best-friend Øyvind they
set out to do Joachim’s last
jump.

Presenta il Sestriere Film Festival
Fabrizia Fassi

LUNEDÍ 3 AGOSTO - ORE 21.00

LANÍN

FRIULI MANDI NEPAL NAMASTE

Argentina, 2014, 50’
Regia di Nicolàs Recart
Produzione: Senda
Lingua: spagnolo , sott. italiano

Italia, 2013, 60’
Regia: Giorgio Gregorio
Produzione: Regione Friuli Venezia Giulia
Lingua: italiano

Tre giovani senza esperienza in
alpinismo, decidono di salire il
vulcano Lanín. Il film racconta
le precauzioni da prendere per
scalare la montagna; le inquadrature descrivono la geografia del Parco Nazionale del
Tromen mentre vengono condivise le vecchie storie di leggende e preghiere che
aggiungono valore al significato della salita.

Il film è nato dalla collaborazione tra la Regione Friuli Venezia Giulia e la Onlus Friuli
Mandi Nepal Namasté che da
oltre dieci anni lavora in Nepal,
con progetti dedicati ai bambini e a piccole comunità locali. Il film racconta, in un
gioco di rimandi tra il Friuli di
ieri e Nepal di oggi, storie che
sembrano annodarsi tra loro.

3 young men without experience in mountaineering decide to climb the Lanín
volcano. The movie tells about
the precautions to take in order
to ascend the mountain, describe the geography of the
Tromen National Park, and
share old stories about legends
and prayers to the nature that
add value to the meaning of the
ascend.

The movie was born from a
collaboration between Friuli
Venezia Giulia and Onlus
Friuli Mandi nepal Namastè.
This Onlus work since ten
years in Nepal, with project focused on little children and
local villages.
The movie tell the stories that
seems striked up, between
Friuli in the past and Nepal
today.

MARTEDÍ 4 AGOSTO - ORE 21.00

MONCENISIO.
MEMORIE E CRONACHE
DI CONFINE

Italia, 2014, 48’
Regia di Fabrizio Arietti e
Renzo Pierantoni
Lingua: italiano
Tutto si svolge nel circondario
montuoso del Moncenisio,
fronte alpino di confine con la
Francia durante gli anni della
seconda guerra mondiale.
Sette storie che sono un intreccio tra la cronaca e i ricordi di chi ha vissuto sulla
propria pelle quei terribili anni
‘40.
Everything unfolds in the
mountainous area of Moncenisio, the alpine front on the
border with France, during
the Second World War. Seven
stories that interweave news
reports with the memories of
those who lived, first-hand,
those terrible years in the 40s.

MERCOLEDÍ 5 AGOSTO - ORE 21.00

SEDNA
Francia, 2014, 45’
Regia di Laurent Jamet
Produzione: Eye of the storm
Lingua: inglese e francese,
sott. italiano
Il film racconta la storia di
Sedna, dea delle acque della
Groenlandia, dove sta navigando la nave “La Luoise”
con un gruppo di sciatori francesi e svizzeri. Gradualmente,
con il passare dei giorni, capiscono che la leggenda di
Sedna è probabilmente molto
più reale di ciò che sembra.
The movie tells the story of
Sedna, goddess of Greenlandic waters, where is sailing
the boat "La Louise" with a
crew of skiers from France
and Switzerland. But gradually, as the days pass, they
will realize the legend of
Sedna is probably more real
than it seems…
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Norvegia, Spagna, Regno Unito, Francia e Belgio
VENERDì 7 AGOSTO - ORE 21.00

GIOVEDÍ 6 AGOSTO - ORE 21.00

MUR

SKY WALKERS

SOLO
ESCALADA A LA VIDA

NOVATO

LE MONTAGNE
NON FINISCONO LÀ

Francia/Belgio, 2014, 17’
Regia di Andra Tévy
Produzione: Les Films du Cygne
Lingua: senza dialoghi

Italia, 2014, 18’
Regia di Claudio Pesenti
Produzione: Mountain Explorers
Lingua: italiano

Spagna, 2014, 87’
Regia di Jordi Vardela
Produzione: Magic Line Films
Lingua: spagnolo, sott. italiano

Spagna, 2014, 17’
Regia di Jon Herranz
Produzione: Namuss Films
Lingua: spagnolo, sott. inglese

Il protagonista del film, Jordi
Salas (Pelón), si arrampica in
modalità “free solo”, senza
l’utilizzo di nodi o protezioni
di alto tipo. La sua mente
fredda e la continua capacità
di trarre insegnamento dalla
sua condizione di libertà, gli
fanno avere un contatto con la
vita molto profondo, anche se
può sembrare paradossale.
Solo vivendo questa condizione può nascere la vera
creatività, fonte di ogni felicità

Francisco Marin, anche noto
come “Novato” (“Recluta” in
italiano), è un vecchio arrampicatore di 61 anni. Inoltre, è
il padre di Edu Marin, uno dei
migliori arrampicatori al
mondo. Di solito scalano assieme, creando un team legato
ed affiatato che trascende il legame padre – figlio. I suoi sorprendenti meriti in ambito
sportivo assieme alla sua speciale concezione della vita
rendono “Novato” un esempio
per tutti.

Italia, 2014,50’
Regia di Arianna Colliard,
Maurizio Pellegrini
Produzione:
VideoAstolfoSullaLuna
Lingua: italiano, sott. inglese

The main character of the
film, Jordi Salas (Pelón),
climbs in free solo climbing
mode without rope or anything. His mind control and
the continuous learning in the
liberalization of his conditions provide him with a deepest contact to life, even
though it may seem paradoxical. Just under this estate true
creativity arises, source of all
happiness.

Francisco Marin, also known
as “Novato” (“Rookie” in
Spanish), is a 61-year-old
climber. Furthermore, he is
the father of Edu Marin, one
of the best climbers in the
world. They usually climb together, creating a unique
roped team that transcends
the parent-child relationship.
His astonishing merits in
sport combined with his special and specific point of view
in life make “Novato” an
example for everybody

Una sera d’inverno in cui nevica, una donna sta andando al
lavoro. Il clima è ostile, il lavoro molto faticoso. Una finestra non si chiude e nevica
dentro. Il consueto posto di lavoro diventa così una terra di
avventure…

Due amici partono dall’Italia
per scalare il Khan Tengri,
montagna di 7010 metri nel
cuore del Tien Shan. La scalata non è semplice, anche a
causa di un problema fisico
che non consente l’ascensione
della cima principale.L’avvenOne winter evening, on a tura alpinistica si trasforma
snowy weather, a woman is così in un’avventura umana.
going to her job. The surroundings are hostile, the labour – Two friends start their trip to
backbreaking. And a window climb Khan Tengri, a moundoesn’t close anymore : it tain 7010 meters high in the
snows inside the work space. heart of Tien Shan. The climb
The chore place becomes a is not easy, also for a health
problem that does not allow
land of adventures…
the ascension of the main
peak. The mountain adventure turns into a human adventure.

Enrico è un esperto alpinista,
Arianna una giovane filmaker,
Paolo una guida alpina. Insieme si preparano ad affrontare una spedizione con un
obiettivo ambizioso: aprire
una nuova via verso la cima
più alta del Cordon Mariano
Moreno, una catena montuosa
che emerge dalla superficie
dello l'immenso mare di
ghiaccio che attraversa la Patagonia meridionale, lo Hielo
Continental Patagonico .
Enrico is an expert mountaineer, Arianna is a young filmmaker, Paolo is a mountain
guide.
Together they undertake an
expedition with an ambitious
objective: to open up a new
route to the highest peak of the
Cordon Mariano Moreno, a
mountain range that emerges
from the surface of the immense sea of ice that crosses
southern Patagonia, the Hielo
Continental Patagonico .

ZANZARA E LABBRADORO.
STORIE, MANI E SILENZI
DI ROBERTO BASSI

Italia, 2014, 60’
Regia: Lia Giovanazzi Beltrami
Produzione Andrea Morghen
Lingua: italiano
Zanzara e Labbradoro è il film
documentario che raccoglie la
testimonianza dei più grandi
campioni dell’arrampicata e
degli amici più vicini di Roberto Bassi, che ne tracciano
la storia come persona, come
arrampicatore, il suo ruolo determinante nello sviluppo del
free climbing e i cambiamenti
della cultura della montagna
negli ultimi decenni.
Zanzara e Labbradoro is the
documentary that gathers witnesses from the biggest climbing champions and the
closest friends of Roberto
Bassi, who tell his story as a
person, his essential role in
the development of free climbing in Italy and the changes
in the culture of mountain in
the last decades.

Gli scatti del concorso fotografico
“ I l fa s cin o delle m ontag ne è dato d a l fa tto ch e s o n o b elle… g r and i… e per icolos e… ” ( Reinold M es s ner )

Siete fantastici
Angelo Gatti

“Conducimi” all’oceano
Luca Blanchet

Cache cache
Carlo Ravetto

Bianco naufragio
Luca Bonati

Il freddo risveglio del Po
Erica Castagno

Sentinelle
Manuela Maria Giarin

Lo Chaberton e la luna
Vittorio Gribaudi

The last light over the Alps
Federico Milesi

Lantang Lirung
Mauro Rovaris

Castelluccio di Norcia
Franco Marchi
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Rassegna cinematografica dedicata ai “Grandi Alpinisti”
L’alpinista è un uomo che conduce il proprio corpo là dove un giorno i suoi occhi hanno guardato. E che ritorna. (Gaston Rébuffat)
LA GRANDE CRESTA DI PEUTEREY Kurt Diemberger, 1964, 38’

DOMENICA 2 AGOSTO

Questo film è la viva documentazione di un’ entusiasmante impresa compiuta nel settembre 1961 dai Salisburghesi Kurt Diemberger e Franz Lindner alla vetta del Monte
Bianco, lungo l'intera cresta di Peuterey.
Dal fondo della Val Veny sino alla cima, per cinque giorni e cinque notti, i due alpinisti vivono la loro estenuante e meravigliosa impresa, tra torri, guglie, creste, in arrampicata, calate a corda doppia nel vuoto, traversate, bel tempo, tormenta
La cordata si trova costretta a percorrere il balzo finale, nel cuore della notte, sbucando sulla vetta del Monte Bianco alle prime luci dell'alba.

RITORNO AI MONTI di Ernest Pertl, 1974, 17’

LUNEDÌ 3 AGOSTO

Rheinold Messner proprio nella montagna e nell'alpinismo riesce ad esprimere e a ritrovare la sua personalità, compiendo una liberatoria arrampicata per dimenticare
la vita anonima e frettolosa della città.

SFIDE: WALTER BONATTI AL DI LÀ DELLE NUVOLE Produzione RAI,2012, 70’

MARTEDÌ 4 AGOSTO

Una puntata emozionante del programma Sfide di Rai 3, che racconta personaggi ed eventi dello sport.
Un'ora circa di filmati alcuni inediti, intervallati dalle interviste a persone che l'hanno conosciuto e accompagnato nella sua vita. la compagna Rossana Podestà, Reinhold
Messner, Mauro Corona, Simone Moro, Renzino Cosson, Arnaud Clavel, Michele Serra.

DEDICATO AI 150 ANNI DELLA PRIMA SCALATA AL CERVINO
LA GRANDE CONQUISTA di Lous Trenker, 1938, 91’

MERCOLEDÌ 5 AGOSTO

Il più famoso film di montagna di Luis Trenker. La storia romanzata della conquista del Cervino nel 1865 e della rivalità tra i due grandi protagonisti Carrel e Whymper,
i quali diedero vita alla prima vera competizione finalizzata alla conquista delle più alte vette delle Alpi.
Il film, girato dal vero nel 1937, ebbe vasta risonanza di critica e successo di pubblico.

EVEREST SENZA MASCHERA di Leo Dickinson, 1980, 52’

GIOVEDÌ 6 AGOSTO

L'Everest è stato scalato molte volte ormai e fino al 1978 in tutte le imprese gli alpinisti hanno dovuto fare ricorso all'ossigeno per ovviare alla difficoltà di respirazione
dovuta all'altitudine.
A venticinque anni dalla conquista effettuata da Hillary e da Tenzing, gli scalatori Messner e Habeler compiono la salita senza bombole d'ossigeno. L'ascensione, in
cinque ore e mezzo dal Colle Sud, è stata portata a termine l'8 maggio 1978.

IL PILONE CENTRALE DEL FRENEY di Jérome Equer 1995, 24’

VENERDÌ 7 AGOSTO

Il grande alpinista francese Pierre Mazeaud rievoca la tragica ascensione al Pilone Centrale del Freney, nel gruppo del Monte Bianco.
Nel Luglio 1961 due cordate, una italiana e una francese, si contendono una nuova via e scrivono una delle pagine più drammatiche della storia recente dell’alpinismo
sul Monte Bianco.
Solo Mazeaud, Bonatti e Gallieni si salvano; muoiono quattro alpinisti, Andrea Oggioni e tre francesi.

Si ringraziano il Centro di Cinematografia del C.A.I. e la Cineteca C.A.I.

Esposizione di pittura ad acquarello “La montagna e i suoi colori”
di Silvia Nava
Da SABATO 1 AGOSTO a SABATO 8 AGOSTO
Una incontenibile passione per la montagna associata ad una rara capacità espressiva e ad una spontaneità istintiva tutta
sua, si coniugano nelle opere di Silvia Nava, per trasporre con immediatezza sul foglio le emozioni suscitate dal vivo.
La complessa tecnica dell’acquerello,consolidata in anni di attività e confronto coi maggiori esponenti italiani, ben si
presta a questo esercizio di riproposizione e condivisione di sensazioni intense, generate mediante la sapiente combinazione di tinte e contrasti veicolati dall’acqua, la quale si propone come elemento costante tanto dell’opera stessa, quanto
dello stesso territorio Alpino che la suscita.
Sala Mostre ATL – Sestriere– Via Louset
INAUGURAZIONE SABATO 1 AGOSTO h 16.30
Orari di apertura: dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00 - Ingresso libero

WO R L D
N AT U R E

WORLD NATURE
1° MOSTRA FOTOGRAFICA DIGITALE SUL GRANDE SCHERMO
Novità per Sestriere Film Festival 2015 è la proiezione pomeridiana di fotografie dedicate all’ambiente naturale che appartiene alle montagne
di tutto il mondo. Non si tratta di un concorso, ma della prima edizione di questa mostra digitale, unica al mondo, proiettata su grande
schermo.
ATL Sestriere - da DOMENICA 2 AGOSTO fino a VENERDÌ 7 AGOSTO - Orari: 17.00 - 18.00
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Sestriere Film Festival: ricordi ed emozioni

S E S T R I E R E F I L M F E S T I VA L
F e s t i va l I n t e r n a z i o n a l e d e l f i l m d i m o n ta g n a 1 - 8 a g o s t o 2 0 1 5

“Mal di montagna”

Suoni, musica, immagini e performance in uno spettacolo in anteprima piemontese tutto da scoprire.
Special guest: il soprano Silvia Lorenzi
MARTEDÌ 4 AGOSTO
Con “Mal di montagna” la montagna non è sullo sfondo, non sta ad
osservare, ma, con voce di donna, narra se stessa.
Il suo punto di vista è immensamente lontano da quello dell’uomo, e proprio
attorno a questo dramma si sviluppa il filo narrativo.
La montagna si confronta con un genere di uomo che procede per abitudini,
condizionato nel pensiero da una società stereotipata, prevedibile e povera
di creatività.
Dall’alto della sua vetta, la montagna saprà trovare anche l’Uomo da
guardare, ascoltare e amare.
Ma soprattutto con “Mal di montagna” la montagna canta: canta di quando
era una giovane donna e di come si trasformò, canta del suo cuore di terra,
del ventre di pietra e delle spalle bianche e gelate, canta di come l’uomo la
percorre e la sfida pretendendo di domarla e canta dell’amore…
Con Silvia Lorenzi, gesti, parole, canti, piccoli suoni e un tocco di
poesia…

Scenografie di Giovanni Bianchini
Arrangiamenti musicali di Fabio Piazzalunga e Silvia Lorenzi
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