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Comunicato stampa 6 

TERRE ALTE…EMOZIONI DAL MONDO  

FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL CINEMA DI MONTAGNA 

19-26 OTTOBRE 2013 – CENTRO CULTURALE SAL FEDELE - MILANO 

 

Tutto pronto per la serata inaugurale del Festival: 

Sabato 19 ottobre in onore del 150° anniversario del Club Alpino Italiano  

proiezione del film  Italia K2 di Marcello Baldi (1954) 

 

Al via il Festival “Terre Alte…emozioni dal mondo”, seconda edizione del Festival Internazionale del 

Cinema di montagna che si terrà dal 19 al 26 ottobre presso l’Auditorium del Centro Culturale San 

Fedele a Milano a partire dalle ore 20.30. 

 

L’evento, organizzato dall’Associazione Montagna Italia in collaborazione con la Sezione di Milano 

del Club Alpino Italiano e il Touring Club Italiano, entrerà subito nel vivo del cinema di montagna 

con la proiezione del primo film in concorso: 

 

- Next stop: Greenland di Lara Izagirre – SPAGNA – 2013 - 29’ – lingua spagnola con i sottotitoli in 

italiano – Produzione Gariza Produkzioak 

Sinossi: un'avventura in Groenlandia. Tre alpinisti e quattro BASE jumper uniti da un obiettivo 

comune: salire e saltare dalla magnifica montagna Ulamertorsuaq. Next Stop: Greenland si 

concentra sull’esperienza umana che si nasconde in ogni spedizione. 
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L’evento clue della serata sarà la presentazione e proiezione del filmato fuori concorso Italia K2 di 

Marcello Baldi (1954) in occasione del 150° anniversario del Club Alpino Italiano, fornito dal Centro 

di cinematografia e Cineteca del CAI. 

Il film documenta la spedizione italiana al K2 nel lontano 1954, condotta da Ardito Desio, che vide 

la conquista della vetta da parte di Achille Compagnoni e Lino Lacedelli. Il film è la fedele storia 

dalla preparazione alla conquista della vetta, di una delle grandi imprese dell'alpinismo mondiale.  

Grande attesa quindi per questa serata “evento speciale” in cui il film cercherà di trasmettere la 

fatica, la meraviglia e le emozioni che provarono Compagnoni e Lacedelli nella salita al K2, che 

con i suoi 8.611 metri d'altezza è la seconda vetta più alta al mondo ma presenta maggiori 

difficoltà nell'ascensione rispetto all'Everest. 

 

Domenica 20 ottobre alle ore 20,30 sempre presso l’Auditorium del Centro Culturale San Fedele si 

terrà una serata interamente dedicata al cinema di montagna con la proiezione dei seguenti film 

in concorso: 

-Aere et nubilo di Ivo Pecile – ITALIA – 2011 – 13’ – solo musica – Produzione Sentieri natura 

Sinossi: sullo splendido sfondo dei gruppi montuosi più interessanti delle montagne del nord-est 

italiano, si osserva l'incedere, lo svilupparsi e lo svanire dei movimenti nuvolosi che da mossi e 

irregolari divengono quieti o tumultuosi e talvolta sembrano danzare e disegnare una rete 

incredibile di movimenti nel cielo. 

Il riuscito abbinamento con musiche di Mendelssohn sottolinea la dinamica delle nubi in un tutt'uno 

di straordinaria suggestione. 

 

-Jungle Book Bear di Oliver Goetzl – GERMANIA – 2012 - 50’ – lingua italiana – Produzione Gulo Film 

Production 

Sinossi: lo conosciamo tutti, tutti lo amiamo: Baloo, compagno di Mowgli nel Libro della Giungla. 

Nel corso di tre anni Oliver Goetzl e Ivo Nörenberg non solo hanno avuto la fortuna di filmare 

queste creature sfuggenti durante il giorno, ma anche di osservare un comportamento che non 

era nemmeno noto agli scienziati fino ad oggi. 

 

-Il giardino di Pietra di Ivo Pecile – ITALIA – 2013 – 25’ – lingua italiana – Produzione Sentieri natura 

Sinossi: il documentario illustra l'ambiente naturale del massiccio del Canin nei suo vari aspetti 

legati al carsismo e alla flora alpina. E’ il giardino di pietra, un luogo magico e misterioso che non 

può lasciare indifferenti. Un luogo dove gli echi della storia dell’uomo impallidiscono al confronto 

con la storia geologica. 
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-Ladakh di Aldo Gaido – ITALIA – 2010 – 17’ – lingua italiana – Produzione Kuma Video 

Sinossi: partendo da Leh, la capitale del Ladakh, saliremo verso il Kardung La Pass, il “passo più alto 

del mondo”, per poi proseguire verso la stupenda Nubra Valley. Ritornati nella valle di Leh, 

visiteremo i suoi magnifici monasteri, dove potremo assistere a cerimonie e riti a contatto con gli 

abitanti del Ladakh e le loro tradizioni. 

 

-Il dritto e il rovescio di Alberto Sciamplicotti – ITALIA – 2012 – 39’ - lingua italiana – Produzione 

White Noise Production 

Sinossi: i momenti belli e quelli difficili di una vita, la giovinezza e l'età adulta, gli amori e lo sci, le 

montagne più belle della terra, salite e discese con gli sci ai piedi. Seguiamo i pensieri di Giorgio 

Daidola, giornalista, esploratore ma soprattutto uno dei più grandi interpreti dello scialpinismo e del 

telemark mondiale e italiano. 

 

Lunedì 21 ottobre invece sarà la volta di: 

 -High Tatras - where silence speaks di Pavol Barabas – SLOVACCHIA – 2013 – 16’ – solo musica – 

Produzione K2 Studio 

Sinossi: High Tatras. A volte colorati, a volte velati di bianco. Come possiamo capire l'incredibile 

armonia di colori, suoni e forme dei viventi e non viventi? Come possiamo comprendere la 

monumentalità del fondo creato da piccoli dettagli? È impercettibile dai nostri occhi e 

incomprensibile per la nostra mente. 

 

-Loslassen di Franz Walter – GERMANIA – 2013 – 25’ – lingua italiana con sottotitoli in inglese 

Produzione Made by Nomads 

Sinossi: Roger Schäli conduce una vita in verticale, nella quale poter ‘lasciar andare’ significa 

andare avanti. Il film racconta la storia dell’Arwa Spire (6193m) in India, che Roger affrontò per la 

prima volta nel 2002. Il messaggio è chiaro: tornare a casa e mettersi in cammino, tener duro e 

lasciar andare, e in ogni caso essere sempre riconoscenti per la gioia che si prova tra le montagne. 

 

-Bartolomeo Peyrot - il primo italiano sul Monviso di Marco Fraschia, Emanuele Pasquet e Leopoldo 

Medugno – ITALIA – 2012 – 36’ – lingua italiana – Produzione Cai Uget Val Pellice 

Sinossi: il 4 luglio 1862 Bartolomeo Peyrot raggiunse la cima del Monviso accompagnando come 

portatore, nella seconda salita assoluta della montagna, l’alpinista inglese Francis Fox Tuckett e le 

sue due guide, Michel Croz di Chamonix e Peter Perren di Zermatt. Era il primo italiano sul Monviso. 
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-Caucaso: tra due mari con un paio di sci di Mario Casella – SVIZZERA – 2010 – 58’ – lingua italiana 

– Produzione Crealpina Sagl e Iceberg-Film 

Sinossi: la catena del Caucaso separa due continenti, l'Asia e l'Europa, e fa da ponte tra due mari: 

il Caspio e il Mar Nero. Nella primavera 2009, Mario Casella e l'amico russo Alexei Shustrov sono 

partiti da Derbent (Dagestan) per raggiungere con gli sci Soci (Russia, sede delle Olimpiadi 

invernali 2014). Un viaggio unico, ricco di incontri, delusioni ed emozioni. 

 

Si ricorda che la Giuria ha scelto 21 produzioni tra le 51 giunte al Comitato Organizzatore da 15 

Nazioni del Mondo. Per quanto riguarda il concorso fotografico, novità 2013, sono state invece 

selezionate 15 fotografie da 51 opere pervenute dall’iscrizione di 17 fotografi che verranno 

proiettate durante tutte le serate del Festival. 

 

Da segnalare i film in concorso in anteprima nazionale: 

 Tyndyk di Franz Walter 

 High Tatras – where silence speaks di Pavol Barabáš 

  

 

ingresso:  intero 5,00 euro / ridotto per soci CAI e soci TCI 4,00 euro 

Informazioni: http://www.montagnaitalia.com/TERRE_ALTE13.html    

                    tel. 035/237323 press@montagnaitalia.com   
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I PARTNER 

In collaborazione con 

Touring Club Italiano 

Club Alpino Italiano – Sezione di Milano 

 

Con il sostegno di 

Regione Lombardia – Il Consiglio 

 

Con la collaborazione di 

Provincia di Milano 

 

Con il Patronato di 

Regione Lombardia 

 

Con il Patrocinio di 

Comune di Milano 

 

Evento patrocinato da 

Commissione Europea – Rappresentanza a Milano 

Ministero dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare 

Ministero dello sviluppo economico 

Ersaf – Ente regionale servizi agricoli e forestali 

Convenzione delle Alpi 

Fice – Federazione Italiana cinema d’essai 

Cipra Italia – Commissione Internazionale per la protezione delle Alpi 

 

Media Partner 

Radio Onyx 

Radio Millennium 

Radio Viva Fm 

Reflexlist.com 

Justclimb.it  

Viaggiatori.com 

Milanoinvetta.it 

Consiglio Nazionale delle Ricerche 

 

Libreria del Festival 

Hoepli 


