
SESTRIERE
FILM FESTIVAL

11° 31 luglio - 8 agosto 2021

dalle montagne olimpiche uno sguardo sul mondo
festival internazionale del film di montagna
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sestriere * Cinema Fraiteve * ore 21.00

domenica 1 ago

film in concorso

-Sulle tracce dei 
 cambiamenti climatici
-In fanes
-Clic! In mond plain
-Il Stgazi
-Svizzera sulle cime 
 dell'Oberland

lunedi'ì2 ago

film in concorso

-A Northern Soul
-Altaï
-Il passo dell'acqua
-Mountain
-Nomads
-Swissway to 
  heaeven

martedi' 3 ago

film in concorso

-Clouds on the snow
-Con il sorriso
-Don't be a stranger
-Isolamento
-Wild - Hunters and
 Gatherers

mercoledi' 4 ago

film in concorso

-L'anno dei sette
 inverni
-Monte Freikofel
-Ach'adess
-Dachasa en privel
-Isole Faroe
-Il Pass Cotschen

govedi' 5 ago

performance

Memorie di un 
tempo che fu
da un libro di 
Marie France Bonnin
con 

Silvia Lorenzi 
Miriam Gotti

venerdi' 6 ago

film in concorso
-La via del bosco
-Cava Romana
-Natural Survival
-Va' sentiero

Sabato 7 ago

film in concorso
-Harda
-Traces
-Luge
-Drei Zinner Dolomites

Premiazione vincitori

Evento speciale
Cuore attivo Monterosa

domenica 8 ago ore 11.30
Concerto presso il 
Rifugio Alpette
Jet d'eau
con

Silvia Lorenzi - Soprano
Stefano Gatti - Pianoforte
Stefano Bertoli - Batteria

Sabato 31 lug

film fuori concorso

-Zona rossa

Evento speciale
Cala e Sherpa
film in concorso
-Cervino
-Immenso blu 
 Antartide

Cammina con il festival 
evento gratuito 
tutte le mattine del Festival
partenza ore 9.30
dall'Ufficio del Turismo
rientro ore 12.30 



“Siamo pronti ad ospitare con grande entusiasmo una nuova edizione del Sestriere Film Festival. Una kermesse di 
altro profilo culturale divenuta una realtà importantissima sia per gli ospiti che frequentano in estate la nostra stazione 
turistica, sia per i tanti appassionati della montagna che inviano le proprie storie che raccontano di imprese e terre alte. 
Per una settimana Sestriere diventa simbolicamente la capitale delle montagne di tutto il mondo. Ogni sera vengono 
narrate, attraverso film, documentari e reportage, storie di luoghi e personaggi capaci di generare autentiche emozioni 
che entrano dentro al cuore degli spettatori.  Negli anni abbiamo avuto diversi vincitori e tanti ospiti provenienti dall’I-
talia e dall’estero, sul maxi schermo cinematografico del Comune di Sestriere sono state proiettate imprese estreme, 
grandi film che hanno scenario la montagna ma anche piccoli spaccati di realtà quotidiana di chi la montagna la vive 
tutto l’anno secondo la propria passione o professione. Perché la montagna è vita, sport, natura, divertimento e an-
che fonte di lavoro e sostentamento per migliaia di famiglie che trovano occupazione e un futuro più sereno. Mai più 
un inverno senza lo sci alpino! Le montagne e il turismo meritano rispetto! Buona visione a tutti, vi aspettiamo per la 
prossima stagione invernale a Sestriere per vivere emozioni uniche sulle piste da sci del comprensorio della Vialattea”.

GIANNI PONCET
Sindaco di Sestriere

Il Circuito “Spirit of the mountain” porta in Italia e all’estero festival cinematografici legati al mondo della montagna.
Il Sestriere Film Festival è un'eccellente espressione di “Spirit of the mountain”. La sua Mission è sostenere e incorag-
giare la conoscenza e la cultura dell’ambiente montano. Suggestive proiezioni di film e immagini fotografiche propon-
gono uno sguardo sulle terre alte del mondo. Alpinismo, escursionismo, esplorazioni, ghiacciai, fauna, flora, culture, 
costumi e tradizioni si esprimono sul grande schermo. Un evento di cultura gratuita, con due concorsi testimoni di 
eccellenza: cinematografico, con film provenienti da tutto il mondo, e fotografico con 24 fotografi finalisti.

ROBERTO GUALDI
DIRETTORE DEL FESTIVAL



Si intitola “Zona rossa” il cortometraggio girato a Casale in queste ultime settimane scritto 
e diretto dall’artista Giovanni Saldì, con la supervisione di Mauro Galfrè e la musica di Silva-
no Garazzino. Il video rappresenta “un’istantanea di un momento particolare della nostra 
esistenza. Un periodo strano che dura ormai da tempo, dove ogni giorno bisogna capire ciò 
che si può o non si può fare e come sopravvivere e reinventarsi nel vero senso della parola” 
ha raccontato Saldì che, per realizzare la pellicola, si è avvalso della collaborazione di alcuni 
artisti e attività locali.

Zona Rossa
Giovanni Saldì
Italia
5'

SABATO 31 LUGLIO ore 21.00
film fuori concorso

335.5734876
 info@montagnaitalia.com

                            www.montagnaitalia.com

un evento promosso da

Ufficio Turismo 0122 755444
Cinema Fraiteve 0122750995

Segreteria 335 5734876



film in concorsoVialattea: la montagna ha perso due persone straordinarie
 
Ciao Cala, ciao Sherpa! Le nostre montagne sono in lutto per la tragica scomparsa di due amici, due 
persone davvero speciali, rimasti travolti da una valanga staccatasi improvvisamente mentre effettua-
vano una delle tante escursioni in sci alpinismo su un pendio che conoscevano bene. Una tragica fatalità 
che ci ha portato via all’improvviso due professionisti della montagna, ciascuno con il proprio modo di 
viverne la passione. 
 
Carlalberto Cimenti per tutti “Cala” era un personaggio conosciuto e stimato in tutto il mondo per le sue 
imprese scialpinistiche, Dhaulagiri, Nanga Parbat e Gasherbrum VII, le ultime vette che ha scalato e sol-
cato con i suoi sci. Sempre molto attivo anche nelle sue montagne di casa, tra l’alta Val Chisone e l’Alta 
Val di Susa, dove preparava le sue grandi imprese partecipando anche a diverse competizioni sportive 
organizzate dal territorio dove metteva sempre a disposizione la sua esperienza. Le sue imprese, insie-
me ad un carattere gioioso ed espansivo, lo hanno fatto diventare un personaggio a livello nazionale 
ed internazionale. 
 
Patrick Negro, per gli amici “Sherpa” condivideva la stessa passione per la montagna solo che aveva 
deciso di viverla in maniera diversa, lontano dai riflettori, anche se era altrettanto gioioso ed espansivo 
con chi incontrava a tu per tu. Non a caso i due erano amici di lunga data e compagni di escursioni sul 
territorio. Patrick lavorava da oltre 28 anni per la Sestrieres S.p.A. prestando sevizio nella sezione spor-
tiva mettendo a disposizione tutte le sue competenze in occasione di grandi eventi ospitati a Sestriere 
come i Mondiali di Sci del 1997, i Giochi Olimpici di Torino 2006 e svariate edizioni della Coppa del Mondo 
di Sci Alpino. Negli ultimi anni era passato in servizio dell’ufficio tecnico occupandosi, sempre sul campo, 
degli impianti di risalita sulle piste della Vialattea. Era inoltre volontario veterano del Soccorso Alpino e 
del 118 e coltivava la passione per l’apicoltura e le sue amate montagne che viveva con grande intensità 
sia in estate che in inverno. 

Ezio Romano | ufficio stampa | giornalista | fotoreporter

Evento speciale
RICORDANDO CALA E SHERPA | Carlalberto Cimeti & Patrik Negro



Un incredibile viaggio su una delle montagne più iconiche del mondo, accompagnati 
da una guida d’eccezione. 
Il Cervino è una delle montagne più belle e conosciute al mondo. Dal versante svizzero 
è elegante, slanciato e armonioso, mentre da quello italiano sembra tagliato con l’ac-
cetta, maestoso e imponente.  Sicuramente è una cima inconfondibile, oltreché difficile 
da scalare...

Il film racconta l’esperienza di tre alpinisti, Gian Luca Cavalli, Manrico Dell’Agnola e Mar-
cello Sanguineti che, digiuni di avventure nautiche, attraversano lo Stretto di Drake a 
bordo della Ice Bird, una barca a vela di 29 metri, per esplorare alcune porzioni della 
Penisola Antartica. Durante la permanenza svolgono attività di ricerca per il C.N.R. e 
aprono alcune vie alpinistiche su quelle montagne remote e complicate. 

Immenso blu Antartide
Manrico Dell'Agnola 
Italia
38'

CERVINO
La Cresta del Leone
Alessandro Beltrame & 
Hervé Barmasse
Italia
35’

FILM IN CONCORSO



Un viaggio alla ricerca delle "tracce" dei cambiamenti climatici nei territori transfronta-
lieri delle Alpi Marittime del parco fluviale Gesso e Stura, dell'Unione di Comuni Colline 
di Langa e del Barolo, e dei Parchi Nazionali del Mercantour e dell'Ecrins tra Italia e 
Francia. Un viaggio virtuale, che, attraverso interviste, fotografie ed itinerari, mostra 
come questi cambiamenti abbiano già modificato profondamente il nostro ambiente.

L'Alpe di Fanes, Gran Fanes e Fanes Piccolo da secoli, nella stagione estiva, ospitano 
bovini, cavalli e capre provenienti dai comuni badiotti di Marebbe, La Valle e Badia. 
Nel Fanes, gli ospiti quadrupedi soggiornano dalla fine di giugno alle ultime settimane 
di settembre, ma l'andata e il ritorno non sono percorsi facili.

In Fanes
Andata e ritorno
Paolo Vinati
Italia 
45’

La fotografia affascina l'umanità. Ma perché vogliamo fotografare tutto e tutti, e 
preferibilmente noi stessi? Che cos'è una bella foto? E cosa significa oggi fotografare 
sapendo che l’obiettivo è postare sui social? Casper Nicca, lui stesso fotografo, va in 
cerca di risposte. 

Clic! In mond plain
Casper Nicca
Svizzera
25'

Il film di John Peter Casanova sono i più antichi film, in 35 mm, della Surselva: mostra-
no immagini uniche della vita quotidiana di 100 anni fa. Ora i rullini sono stati digitaliz-
zati ed è finalmente possibile ammirare queste importanti testimonianze storiche. 

Il Stgazi 
da John Peter Casanova
Bertilla Giossi
Svizzera
25’ 

Nel lontano 1893 un imprenditore di Zurigo, Adolf Guyer-Zeller, visitò la regione 
svizzera dell'Oberland ed ebbe una visione: decise di costruire la ferrovia più alta d’Eu-
ropa per portare i turisti della Belle Époque ad un’altezza record, sopra il ghiacciaio 
dell’Aletsch. Da più di cento anni gli amanti della montagna continuano a frequentare 
questa zona che offre panorami mozzafiato e molto altro.

Svizzera, sulle cime 
dell’Oberland
Fiammetta Spina
Italia
9’

Sulle tracce dei 
cambiamenti climatici
Paolo Ansaldi
Italia 
30’

DOMENICA 1 AGOSTO ore 21.00



All'età di 8 anni Nikolaj Niebuhr viene operato per edema cerebrale. Da allora la sua 
vita cambierà radicalmente: dalla sedia a rotelle all'Everest. Oggi Nikolaj é un'alpinista 
che ha scalato 4 cime in Himalaya ed innumerevoli cime in tutta Europa. Nella sua vita 
pratica Sci Alpinismo, Mountain Bike ed Arrampicata, sempre con l'aiuto di agganci e 
sistemi inventati da lui stesso. 

A Northern Soul
Federico Modica
Italia
30’

Munzuk e sua figlia di quattordici anni, Mine, sono due mongoli che abitano le vette 
dell'Altaï. Subiscono regolarmente gli attacchi dei lupi, che decimano gradualmente 
il loro gregge. Quando la piccola famiglia subisce l'ultimo attacco, Mine cerca una 
soluzione rincorrendo i predatori…  ma alla fine della sua corsa trova qualcosa che 
cambierà la sua visione della natura.

Altaï
François et Jean 
Lagorce
Francia
6'

La discesa dalla montagna al mare attraverso le vicende di tre anime solitarie: un vec-
chio pastore, un anziana contadina vedova e un pescatore in pensione.

Il passo dell’acqua
Antonio Di Biase
Italia 
53’

I sogni di un bambino che lavora su di una remota catena montuosa.Mountain 
Teymour Ghaderi
Iran
2'

Un fedele animale da soma, di una tribù nomade, viene portato su un percorso diffi-
cile e sconosciuto dal suo padrone umano, malato. È così che mette alla prova il suo 
coraggio e non solo. 

Nomads
Anna Rueskov Schleicher
Francia
8'

LUNEDI' 2 AGOSTO ore 21.00



“Swissway to Heaven” è un film sull'arrampicata, su vie lunghe, che mostra catene 
montuose mozzafiato e bellezze naturali di un paese davvero straordinario. Le bellis-
sime immagini raccontano la storia, l'etica e l'evoluzione dell'arrampicata in Svizzera.

Swissway to heaven
Guillaume Broust
Svizzera 
55’

Castelluccio di Norcia e il Monte Vettore, un mese in time-lapse con le nubi che dan-
zano su una sconfinata distesa di neve. Il filmato è stato realizzato in un periodo non 
propriamente spensierato. Covid19: in questo momento di difficoltà il regista ha voluto 
regalare un'emozione, condividere con gli appassionati della montagna la possibilità di 
vivere, almeno virtualmente, la bellezza dei Monti Sibillini innevati.

Clouds on the snow 
Massimiliano Squadroni
Italia
8’

Giugno 2020, la pandemia impone nuove regole e richiede un adeguamento degli spa-
zi. Ma per Roberta, “non si può lasciare chiusi i presidi di montagna!”. Il suo entusiasmo 
ha il sapore della sfida e della missione. Il cane Spritz è l'unico testimone di un dramma. 
Il rifugio diviene così il luogo che unisce famiglia, montagna, lavoro e dedizione a un 
sogno, in cui la protagonista si interroga sul suo futuro.

Con il sorriso 
Azzetti Andrea
Italia
27’

Una storia sulla nostalgia e su come ci si può sentire stando lontani da casa. Una figura 
anziana percorre il suo viaggio verso una destinazione sconosciuta.  Le cose si fanno 
sempre più strane: gli spiriti appaiono e forse una linea invisibile va attraversata. La no-
stalgia è un'emozione molto forte che tutti portiamo con noi lungo il viaggio della vita, 
e che ci ricorda il nostro posto sulla terra.

Don’t be a stranger 
Alexandre Erre
Francia
7’

Maggio 2020, dopo sessantasei giorni di attesa, appare una speranza, un “isolamento” 
volontario in montagna che sa di libertà per tornare alla normalità...

Isolamento
Dario Tubaldo 
Italia
3'

marteDI' 3 AGOSTO ore 21.00



"WILD - Hunters and Gatherers” mette in discussione una delle più antiche tradizioni 
culturali del mondo e documenta autenticamente la natura della caccia osservandola 
da diverse prospettive. Il regista, cacciatore e ingegnere forestale Mario Theus, pone al 
pubblico domande esplosive sul rapporto ambivalente con gli animali selvatici, dome-
stici e da fattoria, e ne documenta le contraddizioni.

WILD
Hunters and Gatherers
Mario Theus
Svizzera
90'

Scritto da Matteo Righetto, girato tra i boschi del Fodòm e la valle di Colle Santa Lucia 
(BL) il film, in sette brevi capitoli, mette in luce la relazione ancestrale tra l’uomo la na-
tura. Righetto riscopre le piccole cose, il silenzio e la semplicità della montagna, i ricordi 
di famiglia e dell’infanzia: elementi su cui riflette per tendere a una nuova humanitas, 
capace di rifondarsi sulla conversione ecologica. 

L’anno dei sette inverni 
Marco Zuin
Italia
19’

Ubicato nel territorio di Udine, al confine con l’Austria, il Monte Freikofel dal 1915 ha ri-
vestito un’importante posizione strategica nell’ambito di aspre e sanguinose battaglie 
per la conquista del territorio. Questo documentario ricostruisce parte degli avveni-
menti storici risalenti alla Grande Guerra, eventi che hanno interessato questa monta-
gna... 

Monte Freikofel Frontie-
ra della grande guerra
Claudia Crema
Italia
31'

I Locatelli sono tra i pochi bergamini rimasti in Val Taleggio. Da tre generazioni produ-
cono Strachítunt Dop e Stracchini. Sono una famiglia di allevatori non stanziali che pra-
ticano la transumanza: la migrazione stagionale dai pascoli bassi a quelli d’altura. A fine 
maggio partono con le loro vacche dalla frazione di Reggetto, nel comune di Vedeseta, 
a 900 metri di altitudine, per giungere ad agosto all’Alpe Piazzo.

Ach’adess
Alpeggio estivo dei 
bergamini
Alessandra Beltrame
Italia
13’

Né nel parco buio, né nel parcheggio sotterraneo, né nel sottopassaggio deserto: il 
posto più pericoloso per una donna è casa. Dato dimostrato dalle statistiche di tutto il 
mondo. L'anno scorso due donne sono state uccise nei Grigioni, entrambe vittime di 
violenza domestica. Questi sono solo due dei 196 crimini di violenza domestica regi-
strati dalla polizia grigionese.

Dachasa en privel 
violenza en las atgnas 
quatter paraids
Isabelle Jaeger
Svizzera
25’

MERCOLeDI' 4 AGOSTO ore 21.00



A nord del mare del Nord, tra l'Islanda e la Norvegia, c'è un arcipelago remoto e poco 
conosciuto: le Isole Faroe. Pendii verdi e scogliere a picco sull’oceano disegnano lo 
splendido paesaggio di diciotto isole vulcaniche. Ancora poco conosciute dal turismo 
di masse, queste isole offrono agli amanti delle passeggiate un posto perfetto dove 
entrare in contatto profondo con la natura.

Isole Faroe 
Fiammetta Spina
Italia
10’

In quale mare sfocia il fiume Inn? Questa la domanda che ha fatto sudare Chiara all'u-
dienza di naturalizzazione. Per sostenere il processo di naturalizzazione Chiara (nata a 
Pontresina) e la sua famiglia hanno dovuto raccogliere innumerevoli documenti, com-
pilare moduli e ascoltare ogni richiesta. Il film è uno sguardo dietro le quinte e mostra 
come i candidati debbano rimboccarsi le maniche. 

Il pass cotschen 
Paula Nay
Svizzera
26'



Compagnia delle Chiavi 
& 

Teatro Minimo 

presentano 

una performance 
ispirata al libro 

“Memorie di un temo che fu” 
di Marie France Bonnin

...un momento di teatro e musica, 
dedicato alla saga di una famiglia, 

raccontando una storia vissuta con coraggio,
senza mai perdere la speranza, 
sul confine tra Italia e Francia, 
dal Seicento ai giorni nostri… 

con Miriam Gotti e Silvia Lorenzi
Regia di Umberto Zanoletti

Memorie di un tempo che fu

sestriere * Cinema Fraiteve **ore 21.00

GIOVEDI' 5 AGOSTO



Le sfide imposte dalla crisi climatica e il ritorno alle zone rurali abbandonate riconsegna-
no alle foreste il ruolo di fattore di sviluppo economico e sociale. I boschi garantiscono 
servizi ecosistemici necessari all’ambiente e alla società impegnata nel fronteggiare le 
conseguenze del riscaldamento globale; perché ciò avvenga è necessario il lavoro di 
professionisti che gestiscono i rapporti mutevoli tra uomo e foreste.

La via del bosco 
Regione Piemonte
Settore Foreste
Italia
45'

Un montaggio di foto e suoni, un documentario sperimentale girato a Cava Romana 
- Colonnata (MS). È una storia asciutta, non retorica, emozionale, della “guerra” del-
le Alpi Apuane: un parco naturale importante che disegna le cave di marmo pregiato 
come un groviera (con i suoi buchi). In un territorio già difficile per la sua geografia, si 
contrappongono molti interessi... 

Cava Romana   
Stefano Pelleriti
Italia
3'

Un'avventura preziosa, alla riscoperta del rapporto con la natura. Conoscere profon-
damente il mondo interiore può permetterci di riscoprire le nostre più nascoste abilità, 
e di ricomprendere che la natura non è ostile come pensiamo, ma è lì per sostenere la 
nostra vita.

Natural Survival
Fabio Morich
Italia
31’

Questo video reportage è il frutto della nostra esperienza, unica e autentica, di sette 
mesi lungo il Sentiero Italia. Racconta di una natura magica e commovente, ma anche 
di una comunità. Ampio spazio è lasciato alle voci delle persone incontrate: quelle che 
resistono in silenzio e che ci hanno insegnato molto sulle potenzialità e le fragilità delle 
Terre Alte. È un omaggio alla bellezza, alla meraviglia dei paesaggi e alle avventure 
vissute lungo 3500 km d'Italia.

Va’ Sentiero
Alla scoperta del 
Sentiero Italia 
Andrea Buonopane 
Italia
51'

VenerDI' 6 AGOSTO ore 21.00



Una scoperta stimola l'immaginazione di un uomo, spingendolo in avanti, in modo 
rozzo e ossessivo. Passo dopo passo, la macchina da presa partecipa all'esplorazione 
di luoghi finora sconosciuti all'umanità, che oppongono una crescente resistenza alla 
fragilità umana.

Harda 
Marcin Polar
Polonia
14’

Un taglialegna e il suo cavallo ci portano nel profondo di una foresta delle Ardenne, 
in compagnia delle stagioni, di una ragazza e di una passione. L'uomo trasmetterà le 
proprie passioni alla ragazza. Un film sul bisogno di tramandare e sull’ascolto delle vo-
cazioni.

Traces 
Sébastien Pins
Belgio
12’

Marion vorrebbe andare in slitta sulla «collina» della sua infanzia. Porta con sé suo fra-
tello, nel desiderio di ritrovarlo… 

Luge 
Mickaël Dupré
Francia
13’

Le Tre Cime di Lavaredo, Drei Zinnen, Three Peaks, le pareti verticali simbolo delle Dolo-
miti, dominano imponenti nel silenzio, accarezzate dalle nubi, nella magia dell’inverno. 
Siamo al Dreizinnenhütte 2450 m, sulle Dolomiti di Sesto, Alto Adige South Tyrol.

Drei Zinner Dolomites
Massimiliano Squadroni
Italia
8’

SABATO 7 AGOSTO ore 21.00

ESTATE 2021

con

Jet d'eau accosta la fluidità della musica a quella dell’acqua. Il canto scorre
dissetando e ristorando. Trasparenza, limpidezza e necessità fluiscono dal
colto verso il popolare ristorando ogni arsura... L'acqua diventa metafora
poetica di un bisogno imprescindibile e simbolo di sacralità.

ONDA ENSEMBLE 

Silvia Lorenzi
Stefano Gatti

Stefano Bertoli

Voce
Pianoforte
Percussioni

Rifugio Alpette | Sestriere | 08.08.2021 | ore 11.30

Anteprima
con 

Silvia Lorenzi  | Soprano
&

 Stefano Gatti  | Panoforte

Cerimonia di premiazione 

11° Sestriere Film Festival



Con queste poche righe voglio ringraziarvi 
per la vostra attenzione nei confronti di una 
piccolissima associazione di volontariato 
che ha raccolto la sfida di continuare il per-
corso dello zio Seppi, l’anima trainante di 
questa esperienza in Himalaya, dove lavora 
da quasi quarant’anni. Il nostro gruppo non 
ha fatto altro che seguire le sue tracce e 
portare avanti le sue visioni, concentrando 
il lavoro tra il Nepal e il Pakistan.
Cuore Attivo Monterosa è davvero un ma-
nipolo di amici montanari che hanno fatto 
della montagna la propria scelta di vita, de-
dicando parte del proprio tempo a progetti 
di sviluppo sociale attraverso l’educazione e 
il sostegno sanitario. La nostra speranza è 
che in futuro i progetti già attivi sulle Alpi 
possano aumentare, augurandoci di
continuare a coinvolgere sempre più giovani 
e trovare nuove energie per realizzare i no-
stri sogni.

Il Presidente
Michele Cucchi

CUORE ATTIVO MONTEROSA ODV
www.cuoreattivomonterosa.com
cuoreattivoalagna@gmail.com

CUORE ATTIVO MONTEROSA
Presenta:

Diario di viaggio a Sembung

Ngijung

Un saluto al Sestriere Film Festival

Fuori concorso | 
Cuore attivo MONTEROSA



concorso fotografico spirit of the mountain 2021

Lagazuoi 
Antonio Cunico

Luna piena
Mirco Bonacosi

Stambecchi
Mirco Bonacorsi

Specchio magico
Antonella Zucchi

Selvad
Alberto Brevi

La carezza delle onde
Alberto Brevi

Finestra sulle pale di 
S.Martino
Luciano Covolo

Torre dei Sabbioni da Bivacco 
Slatape
Mario Faoro

Camosci da Fuciade verso 
Passo delle Cirelle
Mario Faoro

Dante's nose
Marta Micheli

Interstellar
Federico Milesi

Multicolor of autumn
Federico Milesi

La casa del monaco
Paolo Buffa

Una sera d'autunno
Paolo Buffa

L'occhio della montagna
Paolo Mozzo

Oro e tempesta
Paolo Mozzo

Mountains breathing
Vittorio Ricci

Winter sunrise 
Vittorio Ricci

Pizzo Coca
Gian Celso Agazzi

Re in posa
Luca Bentoglio

Nascondino con la Luna
Luca Bentoglio

Ehi voi lassù... o laggiù...
Luca Festari

Verso il paradiso
Luciano Covolo

Sinfonie di Note al Cerro Torre
Luciano Covolo



ESTATE 2021

con

Jet d'eau accosta la fluidità della musica a quella dell’acqua. Il canto scorre
dissetando e ristorando. Trasparenza, limpidezza e necessità fluiscono dal
colto verso il popolare ristorando ogni arsura... L'acqua diventa metafora
poetica di un bisogno imprescindibile e simbolo di sacralità.

ONDA ENSEMBLE 

Silvia Lorenzi
Stefano Gatti

Stefano Bertoli

Voce
Pianoforte
Percussioni

Rifugio Alpette | Sestriere | 08.08.2021 | ore 11.30

Der Jüngling an der Quelle

Beau soir

Pioggia

Canto alla Luna

Ave Maria

Ave Maris Stella

Flow gentlym sweet Afton

Villanella ch’all’acqua vai

Moon River

Camminando sotto la pioggia

Sia maledetta l'acqua stammatina

L’acqua de la funtana

La bella la va al fosso

RIFUGIO ALPETTE

DOMENICA 8 AGOSTO **ore 11.30

F. Schubert

C. Debussy

O. Respighi

A. Dvorak

F. Schubert

Melodia Gregoriana

Trad. scozzese

G.L. dell’Arpa

H. Mancini

Frustaci-Macario

Anonimo

L’acqua de la funtana

La bella la va al fosso

Silvia Lorenzi
Stefano Gatti

Stefano Bertoli

SOPRANO
Pianoforte
Percussioni

C
om

pa
gn

i a de l l e

C
h
iav

i

e

t e a t r o  s o t t i l e
m u s i c a  c h e  v o l a

 

 



ritrovo ore 9.30 presso l'Ufficio Turismo

rientro ore 12.30

I partecipanti saranno accompagnati da una guida alpina di sestriere e da Roberto Miletto, istruttore Nordic Walking.

dal 31 luglio all'8 agosto

cammina con il festival

Domenica 1 agosto
Sentiero Bordin

Lunedì 2 agosto
Rifugio Aquila Nera 

 Martedì 3 agosto
Diga Chisonetto

Mercoledì 4 agosto
Fraiteve - Basset

Giovedì 5 agosto
Sette Fontane

Venerdì 6 agosto
Borgata

Sabato 7 agosto
Fraiteve -Monterotta

Domenica 8 agosto
Rifugio Alpette


