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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 

 

 

Ha preso il via con il favore del pubblico la prima edizione del “Sestriere Film Festival – Dalle montagne 

olimpiche… uno sguardo sul mondo – Festival Internazionale del Film di Montagna, organizzato 

dall’Associazione Montagna Italia e da Teamitalia in collaborazione con il CAI Regione Piemonte, il Comune di 

Sestriere, il Consorzio Sestriere e le Montagne Olimpiche e Oki Doki Film. 

Sabato 6 agosto l’evento, in programma a Sestriere, si è aperto con un ospite d’eccezione: l’alpinista Marco Confortola, 

che ha preso parte a numerose spedizioni in tutto il mondo.  

Alle ore 17.00 Confortola è stato protagonista del primo degli “Incontri ad alta quota”, una serie di appuntamenti 

aperti al pubblico dedicati al mondo del cinema di montagna e curati da Oki Doki Film. L’incontro si è svolto al Grand 

Hotel Sestriere in un salotto allestito ad hoc per l’occasione che, in un’atmosfera famigliare, ha ospitato un 

interessante dibattito tra l’alpinista il pubblico presente. Dopo il saluto del Presidente dell’Associazione Montagna Italia 

Roberto Gualdi, del Sindaco di Sestriere Valter Marin e del Vicesindaco e Presidente del Consorzio Sestriere e le 

Montagne Olimpiche Gianni Poncet, che hanno mostrato il loro entusiasmo per una nuova iniziativa capace di legare 

il nome di Sestriere –località famosa per lo sport- anche alla cultura, Confortola si è intrattenuto con i presenti 

raccontando le sue imprese alpinistiche e condividendo la sua visione della vita formata dallo sport, all’insegna della 

sicurezza e di un divertimento sano e consapevole. Ha poi colto l’occasione per mostrare la sua approvazione al 

Sestriere Film Festival che, facendo leva sulla forza dell’immagine, si rivela il mezzo ideale per mostrare ai giovani la 

bellezza e il fascino della montagna. 

La manifestazione è poi proseguita nel corso della serata: alle ore 21.00, il cinema Fraiteve ha accolto numerosi 

spettatori accorsi per incontrare il celebre alpinista. Nuovamente sul palco, invitati dalla presentatrice Fabrizia Fassi, 

Roberto Gualdi, Valter Marin e Gianni Poncet, che hanno definito il Festival come “una bella scommessa, capace di 

rappresentare le Alpi, e la montagna in generale, nel mondo”. E’ quindi intervenuto il Presidente del CAI Piemonte 

Gino Geninatti, che ha evidenziato l’importanza di tutte le attività che promuovono la frequentazione della montagna, 

mostrandosi soddisfatto per questa nuova e promettente collaborazione. 

La serata è così entrata nel vivo con la proiezione del film fuori concorso “Mustang – a journey of transformation”, un 

interessante documentario su uno degli ultimi santuari della cultura buddista tibetana –il Festival sostiene infatti 

l’Associazione Italia-Tibet- con magnifiche pitture murali e tesori artistici che la popolazione lotta per salvare dal 

deterioramento. 

Nuovamente protagonista della scena è quindi stato Marco Confortola, che ha presentato al pubblico tre filmati 

sempre fuori concorso: “Vivere rincorrendo i sogni”, creato per sensibilizzare i giovani verso uno stile di vita ricco di 

emozioni, ma sempre estraneo agli abusi di alcool e droga; “6 x 8000”, in cui ripercorre le sue salite sulle vette più 

alte del mondo, in un susseguirsi di scenari spettacolari e di racconti a tinte forti che hanno fatto rivivere i momenti più 

gioiosi e quelli più drammatici della vita dell’alpinista; infine “Lo sport è vita”, che documenta l’attività dell’associazione 

da lui fondata per avvicinare i più piccoli all’attività fisica all’aria aperta.  

Per Confortola, infatti, lo sport riveste un’importanza fondamentale nella formazione dei bambini –futuro del mondo-, 

perché “insegna loro ad essere tenaci, a vincere e a perdere, ad affrontare tutto ciò che la vita porta nel bene e nel 

male senza lasciarsi abbattere dalle difficoltà”. E’ questa sua forza mentale che gli ha permesso, insieme a una buona 

dose di fortuna e ad un’ottima preparazione atletica, di sopravvivere alla tragica spedizione sul K2 in cui nel 2008 
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persero la vita undici alpinisti e che, oggi, lo spinge ad impegnarsi ogni giorno per trasmettere alle giovani generazioni 

il rispetto per la vita. 

Confortola ha quindi ricevuto da Roberto Gualdi il “Gran Premio Montagne Olimpiche” a riconoscimento del suo 

valore di alpinista, mentre il Primo Cittadino di Sestriere gli ha consegnato lo stemma del paese e due volumi sulle 

passate Olimpiadi. 

La prima serata del Festival si è così conclusa tra gli applausi generali. L’appuntamento è per lunedì 8 agosto, con gli 

workshop fotografici in passeggiata a cura di Matteo Zanga (ore 8.30 al Grand Hotel Sestriere), la proiezione dei film 

fuori concorso “Speciale Val Susa” (ore 17.00 al Grand Hotel Sestriere) e l’incontro serale al cinema Fraiteve, che 

proporrà altri film in concorso e un incontro speciale con l’alpinista Hervè Barmasse, figlio d’arte e atleta del Global 

Team The North Face. 

Per la prima edizione dell’evento, tutte le attività e gli incontri sono a ingresso libero. 

 

 

 
Informazioni e programma dettagliato dell’evento: 

http://www.teamitalia.com/2008/schedaevento.asp?eventoID=43 
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Con il patrocinio di: 
 
Comune di Sestriere 
Consorzio Sestriere e le Montagne Olimpiche 
Cai-Piemonte 
Presidenza Consiglio dei Ministri 
Ministero per i beni e le attività culturali 
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 
Regione Piemonte 
Provincia di Torino 
Città di Torino 
Comunità Montana Valsusa e Valsangone 
Confindustria Piemonte 
Film Commission Torino Piemonte 
Turismo Torino e Provincia - Convention and visitors bureau 
Agrap - Associazione gestori rifugi e posti tappa del Piemonte 
 
Appuntamenti pomeridiani dal 6 al 12 agosto a cura di 

 
www.okidokifilm.it 
 
Appuntamenti fotografici alla mattina dal 7 al 12 agosto a cura di 
Matteo Zanga 
 
Media Partner 
Tgr Montagne www.montagne.rai.it   
Alp www.alpmagazine.it  
Montagna Made in Italy www.montagnamadeinitaly.it    
Alta Italia TV www.altaitaliatv.com   
 
In collaborazione con  
Lessinia Film Festival 
 
 
Il Sestriere Film  Festival sostiene: 
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