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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 

 

 

1° Gran Galà Internazionale delle Montagne Olimpiche 

 

 

Si terrà sabato 13 agosto 2011 alle ore 21.00 presso il Cinema Fraiteve di Sestriere il Gran Galà Internazionale delle 

Montagne Olimpiche, la serata conclusiva della prima edizione del "Sestriere Film Festival - Dalle Montagne Olimpiche...uno 

sguardo sul mondo", la manifestazione dedicata al film di montagna organizzata dall'Associazione Montagna Italia e Teamitalia 

in collaborazione con il Comune di Sestriere, il Consorzio Turistico Sestriere e le Montagne Olimpiche, il CAI Regione Piemonte 

e Oki Doki Film. 

 

Alle 17.00 al Grand Hotel Sestriere, Oki Doki Film condurrà l’ultimo degli “Incontri ad alta quota, in cui Spiro Dalla Porta 

Xidias presenterà il suo libro “I grandi amori per la montagna” e le storie degli uomini che hanno dedicato la loro vita 

all’alpinismo. 

 

La serata si preannuncia ricca di ospiti e di emozioni: alle 21.00 presso il cinema Fraiteve, saranno assegnati ben due Gran 

Premi Montagne Olimpiche: all’“alpinista scalzo”  Tom Perry, l’uomo che ha trovato un modo molto originale per arrampicarsi, 

salendo le vette di tutto il mondo a piedi nudi, e a Spiro Dalla Porta Xidias, Presidente del GISM (Gruppo Italiano Scrittori di 

Montagna). 

Durante la serata si terrà inoltre la premiazione dei vincitori del concorso fotografico e cinematografico. Tutte le opere 

finaliste in competizione, selezionate tra le 150 arrivate da 20 nazioni del mondo, sono state proiettate al pubblico al Grand 

Hotel Sestriere e al cinema Fraiteve tutti i giorni a partire da domenica 7 agosto. 

Il Gran Galà Internazionale delle Montagne Olimpiche sarà inoltre l’occasione per assistere alla proiezione di alcuni 

cortometraggi in collaborazione due prestigiosi festival dedicati all’alta quota: "Il neige à Marrakech" di Alhayat Hicham, in cui 

un giovane marocchino ricostruisce un’ambientazione elvetica per coronare il sogno del padre di sciare sulle Alpi svizzere, e 

"Die Seilbahn" di Claudius Gentinetta, un divertente cortometraggio di animazione ambientato in una funivia, entrambi in 

collaborazione con OFF - Orobie Film Festival. In collaborazione con il Lessinia Film Festival, invece, saranno proiettati i 

corti di animazione "Fc Murmeli", un’insolita partita di pallone tra marmotte, "Masha I Medved", che racconta l’amicizia tra un 

orso e una bambina e "URS",  storia di un uomo che intraprende un pericoloso sentiero in cerca di una migliore condizione di 

vita per sé e la madre. 

 

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 

 

 

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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