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Sestriere Film Festival  
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SELEZIONATI I FILM CHE PARTECIPERANNO AL SESTRIERE FILM FESTIVAL 

DALLE MONTAGNE OLIMPICHE … UNO SGUARDO SUL MONDO 

FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL FILM DI MONTAGNA 

HANNO PARTECIPATO ALLA SELEZIONE FILM PROVENIENTI DA 20 NAZIONI 

 

Sono ormai agli sgoccioli i preparativi per la 1° edizione del “Sestriere Film Festival – Dalle montagne 

olimpiche… uno sguardo sul mondo – Festival Internazionale del Film di Montagna”, in programma dal 

6 al 13 agosto 2011 a Sestriere.  

Come già annunciato nei mesi scorsi, l’evento, organizzato dall’Associazione Montagna Italia in 

collaborazione con il CAI Regione Piemonte e Oki Doki Film, ha lo scopo di evidenziare la grande 

importanza che la montagna riveste in quanto portatrice di significati vitali come memoria, lavoro e 

identità. Il Festival è un’iniziativa cinematografica internazionale della durata di otto giornate dedicata 

interamente al cinema e alla cultura di montagna, a cui possono essere iscritti film, documentari, film 

d’animazione, corto o lungometraggi dedicati alle “Terre alte del Mondo”. Le tematiche più ricorrenti 

sono la cultura montana, l’alpinismo, la salvaguardia dell’ambiente, argomento particolarmente sentito 

in tutti i pianeti, le escursioni, la flora e la fauna.  

Il comunicato selezionatore ha scelto i venti film che parteciperanno al Festival provenienti dalle cinque 

nazioni: Austria, Canada, Cina, Francia, Germania, Grecia, Iran, Italia, Israele, Nepal, Norvegia, 

Olanda, Perù, Portogallo, Slovacchia, Spagna, Svizzera, Stati Uniti, Sudafrica e Ungheria. 

Il Festival ha l’obiettivo di suscitare l’interesse dei cinefili e di tutti coloro che hanno passione per la 

montagna, offrendo loro uno spettacolo indimenticabile proprio attraverso visioni cinematografiche. E’ 

inoltre un’occasione per conoscere in modo più approfondito la ricchezza della montagna e la sua gente. 

Un contributo importante per raggiungere questo obiettivo è dato anche dalla stupenda località in cui 

l’evento è ambientato: Sestriere. Questo paese, che si trova a cavallo della Val Chisone e della Valle di 

Susa, è stato già scelto più volte come teatro di eventi sportivi. Offre in tutte le stagioni luoghi in cui 

rilassarsi, divertirsi, visitare la natura, praticare sport e, soprattutto per gli sciatori, con i suoi 400 km 

di piste, rappresenta un’ottima opportunità per dedicarsi alla loro passione. 

Il magnifico Grand Hotel Sestriere è un albergo a quattro stelle che offre comfort di alta qualità, alloggi 

e un centro termale ed è proprio in questi spazi che avranno luogo alcuni tra i principali appuntamenti 

organizzati dal Sestriere Film Festival Cinema.  
Oltre al bando cinematografico, il Sestriere Film Festival promuove anche un concorso fotografico 

dedicato a tutti i fotografi amatori e professionisti appassionati di montagna che prevede un’unica 

sezione, a cui possono partecipare opere riguardanti la montagna, il paesaggio e la natura. A decretare 

il vincitore sarà una commissione composta dai membri dell’Associazione Montagna Italia. 
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Ai vincitori della sezione cinema e fotografia verrà consegnato il prestigioso Premio Montagne 

Olimpiche, una preziosa realizzazione dello scultore orafo Antonino Rando ideata a hoc per l’evento.  

Presidente di giura della sezione cinema sarà il giornalista professionista Piero Carlesi, mentre la 

sezione fotografia sarà presidiata dall’illustre fotografo professionista Matteo Zanga.  

Questo evento darà un’ulteriore visibilità a Sestriere in Italia e all’estero, offrendo un’immagine nuova 

del territorio ad un pubblico che, con il passare degli anni, potrebbe mostrare sempre più interesse verso 

questi luoghi.  

 

Con il patrocinio di: 

- Presidenza del 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 

- Turismo Torino e Provincia Convention e Visitors Bureau 

- Comune di Sestriere 

- Consorzio Sestriere 

- Comunità Montana Valle Susa e Val Sangone 

- Club Alpino Italiano Regione Piemonte 

- Film Commission Torino Piemonte 

- A.G.R.A.P. 

 

Media partner: 

- TGR Montagne 

- Montagna Made in Italy 

- Alta Italia Tv 

 

 

Informazioni e programma dell’evento: http://www.teamitalia.com/2008/schedaevento.asp?eventoID=43  

http://www.teamitalia.com/2008/schedaevento.asp?eventoID=43

