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Grand Hotel Sestriere ore 1 7.00

Proiezione film Fuori concorso 
Corso“”Riprese con appassionati”

CINEMA FRAITEVE ore 21..00

Concorso Internazionale Film di montagna 

Grand Hotel Sestriere ore 8.30

Il mondo della fotografia di montagna a cura di MATTEO ZANGA

workshop in passeggiata - escursione con la macchina fotografica

Proiezione film IN concorso 

Mount Saint Elias (AUSTRIA) 1 00 min.

Wilde Balkans (AUSTRIA) 51  min.

sabato13 agosto

CINEMA FRAITEVE ore 21..00

Concorso Internazionale Film di montagna 

Serata speciale “GRAN PREMIO MONTAGNE OLIMPICHE”

Proiezione di cortometraggi di animazione in collaborazione con Lessinia Film Festival

Assegnazione GRAN premio“Montagne Olimpiche”:A Tom Perry

Grand Hotel Sestriere ore 1 7.00

Incontri ad alta quota a cura di OKI DOKI FILM

Incontro con Spiro Dalla Porta Xidias, Presidente GISM: 

Presentazione libro Grandi amori per la montagna”

Antonio Peretti, noto come “l’alpinista scalzo”. E’ famoso per aver
compiuto alcune discese a piedi nudi da importanti cime quali: Kilimanjaro
in Africa, Licancabur e Nevado Sajama in Bolivia. Nel 2007 ha compiuto
la discesa dell’ Etna a piedi nudi tra colate di lava e neve. Successivamente
ha affrontato il Sajama, la piU’úalta cima della     Bolivia. 

autore di 40 pubblicazioni sull’alpinismo e traduttore di numerose opere
dall’italiano al tedesco, Dalla Porta Xydias E’attualmente socio
onorario del Cai (Club alpino italiano, presidente del GISM (Gruppo
Italiano Scrittori di Montagna) e Membro Emerito del Soccorso Alpino.
Alpinista, scrittore, giornalista e regista teatrale, e’ uno dei piU’ noti e
prolifici scrittori di montagna italiani. 

Assegnazione GRAN premio“Montagne Olimpiche”:A spiro della porta xidias

Premiazione vincitori dei concorsi cinematografico e fotografico 

i luoghi del festival

grand hotel sestriere - workshop fotografici e proiezioni ed incontri pomeridiani
via assietta, 1   sestriere   

cinema fraiteve - proiezioni serali e serate speciali
piazza fraiveve, 14  sestriere   -

S F F  sost i ene

www.italiatibet.org

segreter ia  organizzat iva

www.grandhotelsestriere.it

1 0058 sestriere via assietta, 1
tel. 0122.76476

www.montagne.rai.itwww.montagnamadeinitaly.it www.altaitalia.com

www.shackleton-resort.it www.filmfestivallessinia.it



Sabato 6 agosto

Marco Confortola  decide di dedicare la sua vita alle montagne diventando guida e
maestro di sci, ed entrando a far parte del CAI Valfurva. Nel 2003 partecipa alla
prima discesa italiana e seconda mondiale della parete nord del monte Ortler e nel
2004 prende parte alla prima salita valtellinese del monte Everest versante nord,
a cui seguiranno altre ascese sugli Ottomila. durante la spedizione Share Everest
2008 collabora con Silvio Mondinelli e Michele Enzio all’installazione della stazione
meteo piu’ alta del Mondo e nello stesso anno prende parte a un’ascesa sul K2 dove

perderanno la vita11 alpinisti.

Proiezione film fuori concorso 
Mustang - Journey of transformation (NEPAL) 28 min.

Serata speciale con l’alpinista Marco Confortola

Grand Hotel Sestriere ore 1 7.00

Incontri ad alta quota a cura di OKI DOKI FILM

intervista con Marco Confortola

CINEMA FRAITEVE ore 21..00

Concorso Internazionale Film di montagna 

IL CONCORSO

DOMENICA 7 agosto

Proiezione film IN concorso 

lightning strike - Arwa Tower (SVIZZERA) 50 min.

Ladakh  (ITALIA) 17 min.

First on Everest (AUSTRIA) 54 min.

Con le spalle nel vuoto (ITALIA) 31  min.

Grand Hotel Sestriere ore 1 7.00

Proiezione film IN concorso 

l’ultima battaglia delle alpi (ITALIA) 54  min.

les nomades du cercle polaire (francia/germania) 51  min.

CINEMA FRAITEVE ore 21..00

Concorso Internazionale Film di montagna 

Grand Hotel Sestriere ore 8.30

Il mondo della fotografia di montagna a cura di MATTEO ZANGA

workshop in passeggiata - escursione con la macchina fotografica

lunedi 8 agosto

Grand Hotel Sestriere ore 1 7.00

Proiezione film Fuori concorso “SPECIALE VAL SUSA”
carving competitivo 4 min. - dietro la gara 11  min. - voutz en viatge 51  min.
chi trova un albero trova un tesoro 14 min. - oltre l’eco 30 min.

CINEMA FRAITEVE ore 21..00

Concorso Internazionale Film di montagna 

Grand Hotel Sestriere ore 8.30

Il mondo della fotografia di montagna a cura di MATTEO ZANGA

workshop in passeggiata - escursione con la macchina fotografica

“Forse perche’ scritto nel mio dna, forse perche’ ciò che vedo tutti i giorni
da quando sono bambino tutte le volte che varco la soglia di casa, la
montagna e’ cio’ che sono adesso, e cerco di viverla nel modo piu’
totale””. Alpinista ed atleta del Global Team The North Face, herve’
Barmasse e’ uno degli alpinisti piu’ famosi a livello internazionale. Figlio
d’arte riceve prestigiosi premi e riconoscimenti. Apre diverse nuove vie
(Cervino, Pakistan, Cerro San Lorenzo in Sud America) e partecipa a
diverse importanti spedizioni.

Proiezione film IN concorso 
Linea continua (ITALIA) 17 min.

The treasure of the Alps (AUSTRIA) 49 min.

Alta Valle di Susa (ITALIA) 56 min.

Serata speciale con l’alpinistA HERVE’ BARMASSE

MARTEDI 9 agosto

CINEMA FRAITEVE ore 21..00

Concorso Internazionale Film di montagna 

Grand Hotel Sestriere ore 8.30

Il mondo della fotografia di montagna a cura di MATTEO ZANGA

workshop in passeggiata - escursione con la macchina fotografica

Proiezione film IN concorso 
Wall of death  (ISRAELE) 51  min.

Guardare il silenzio - che ci fa l’arte sulle Alpi??(ITALIA) 31  min.

High Tatras - A wilderness frozen in time (AUSTRIA) 52 min.

Mountain - Water - Painting (GERMANIA) 6 min.

Grand Hotel Sestriere ore 1 7.00

Incontri ad alta quota a cura di OKI DOKI FILM

presentazione della Spedizione scientifica al lago Titicaca 2011

La Valle d’Aosta e’ la regione che in Europa ha la maggiore
concentrazione di laghi oltre i 2000 metri di altitudine. La loro
esperienza nel campo delle immersioni nei laghi alpini inizia proprio da
questo patrimonio naturale. la prossima spedizione ha Destinazione
BOLIVIA e precisamente il lago navigabile piu’ alto al mondo: il LAGO TI-
TICACA,3.812 metri). 

Sestriere Film Festival” e’un Festival cinematografico internazionale dedicato alle cosiddette “Terre
alte del Mondo. La rassegna affronta tematiche di montagna, esplorazione, cultura montana, alpinismo,
salvaguardia dell’’ambiente, natura, escursioni, flora e fauna. 

Le proiezioni e gli eventi collaterali sono ad ingresso libero in occasione della prima edizione.

da sabato 6 al 13 agosto presso il grand hotel sestriere sara’ Allestita la mostra

alta quota: emozioni, montagna, arte e interiorita’ a cura di Maria grazia passini

mercoledi 1 0 agosto

Grand Hotel Sestriere ore 1 7.00

Proiezione  e presentazione film Fuori concorso 
MONTAGNE DELLA VAL SUSA TRA LEGGENDA E REALTA’ di Aldo Gaido 26 min.

Grand Hotel Sestriere ore 8.30

Il mondo della fotografia di montagna a cura di MATTEO ZANGA

workshop in passeggiata - escursione con la macchina fotografica

giovedi 1 1 agosto

CINEMA FRAITEVE ore 21..00

Concorso Internazionale Film di montagna 

Grand Hotel Sestriere ore 8.30

Il mondo della fotografia di montagna a cura di MATTEO ZANGA

workshop in passeggiata - escursione con la macchina fotografica

Proiezione film IN concorso 

The light side of the west (ITALIA) 30 min.

Wildes Russland Kamtchatka (GERMANIA) 45 min.

Nanga ParbaT’(ITALIA) 52 min.

Grand Hotel Sestriere ore 1 7.00

Incontri ad alta quota a cura di OKI DOKI FILM

Corso“”Riprese con appassionati””

CINEMA FRAITEVE ore 21..00

Concorso Internazionale Film di montagna 

Proiezione film IN concorso 

Magic of the mountains (AUSTRIA) 45 min.

Sulle tracce dei ghiacciai (ITALIA) 51  min.

Le monde de Gaston Rebuffat (FRANCIA) 51  min.


