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Comunicato stampa 6 

 

 

SABATO 25 GRAN FINALE  

I vincitori della terza edizione di "Terre Alte...emozioni dal mondo" 

Proiezione di “MESSNER: IL FILM” di Andreas Nickel 

 

Martedì 28 ottobre “Il meglio di Terre Alte” presso il Cine Teatro Arca 

 

 

Sabato 25 ottobre un pubblico di appassionati ha partecipato con entusiasmo alla serata finale di 

“Terre Alte…emozioni dal mondo”, Festival Internazionale del Cinema di montagna, che si é tenuto 

dal 16 al 25 ottobre a Milano, organizzato dall’Associazione Montagna Italia in collaborazione con 

la Sezione di Milano del Club Alpino Italiano e il Touring Club Italiano. 

 

La serata è iniziata con le premiazioni del concorso cinematografico e fotografico. 

 

Fotografia vincitrice concorso fotografico: Risveglio dal Rifugio più alto d’Europa di Roberto 

Bianchetti: la fotografia rappresenta un dipinto indimenticabile agli occhi degli spettatori. 

Emozionante scatto e interpretazione di un meraviglioso spettacolo montano. Un’immagine che 

con la mente porta l’osservatore a vivere la magia dell’infinito. Il rifugio Regina Margherita, posto 

sulla vetta della punta Gnifetti rappresenta il rifugio più alto d’Europa così accogliente e allo stesso 

tempo misterioso. Una scelta carica di colori caldi: il bianco delle nuvole e l’arancione del cielo. 

 

Presente in sala l'autore della fotografia premiato dal Presidente del Cai Edelweiss, sottosezione del 

Cai-Milano, Vincenzo Acri. 
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Ecco le decisioni della Giuria del concorso cinematografico presieduta da Piero Carlesi: 

 

Premio Touring Club Italiano: A nord perché di Carlo Gabasio: il film riesce a far vivere allo 

spettatore l'emozione di un viaggio avventuroso, ricalcando lo stile Touring per cui l'avventura è 

affrontata immergendosi nel mondo proprio dei luoghi visitati con rispetto e in armonia con la 

natura. 

Presente in sala il regista del film premiato da Giuseppe Spagnulo Console regionale per la 

Lombardia del Touring Club Italiano e da Piero Carlesi, Presidente di Giuria. 

 

Premio CAI Milano "Memorial Giorgio Gualco": Kangchenjunga. I 5 tesori della grande neve di 

Paolo Paganin: un film che riesce a rendersi interessante già nella prima parte raccontando la 

preparazione al trekking, l’avvicinamento, solitamente relegati a sequenze ripetitive negli altri film, 

ma che qui sono svolti sotto forma di racconto dedicando particolare attenzione all'aspetto 

umano ed etnografico degli abitanti dei villaggi. La parte alpinistica risulta invece un documento 

interessante, anche se drammatico, sulla vicenda. 

Presente in sala il regista del film premiato da Piero Carlesi, Presidente di Giuria. 

 

Film vincitore: Chiedilo a Keinwunder di Carlo Cenini e Enrico Tavernini: il film, molto ironicamente e 

con eleganza, riesce a destare l'attenzione e la curiosità dello spettatore per un “non-

personaggio” che sembra esistito realmente, ma che invece è frutto di un'incredibile finzione 

magistralmente supportata da interviste estremamente realistiche a testimoni autorevoli e 

personaggi di rilievo che si sono prestati scherzosamente al gioco del regista. La Giuria decide di 

assegnare il massimo premio al film per questa originale e geniale finzione. Presenti in sala i registi 

del film premiato dal Presidente del Festival Roberto Gualdi e da Piero Carlesi, Presidente di Giuria. 

 

La serata è proseguita con la proiezione del filmato fuori concorso dedicato al grande alpinista 

Reinhold Messner dal titolo MESSNER: IL FILM di Andreas Nickel. 

 

Appuntamento da segnalare è la proiezione dei film vincitori nella serata dedicata al “Meglio di 

Terre Alte” presso il Cine Teatro Arca prevista per martedì 28 ottobre alle ore 20,45 in collaborazione 

con il Club Alpino Italiano - Sezione di Milano/Sottosezione Edelweiss. 

 

Inoltre l’1 novembre alle ore 22,30 presso il Museo di Storia Naturale di Milano, al termine della 

serata “MONDO VERTICALE”, verrà proiettato il film vincitore dell’edizione 2014 del Festival: Chiedilo 

a Keinwunder di Carlo Cenini e Enrico Tavernini. 
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Appuntamento quindi all'edizione 2015! 

 

 

 

PROGRAMMA di martedì 28 ottobre ore 20,45 

 

Il meglio di Terre Alte…emozioni dal mondo 

CINE TEATRO ARCA Via Bonvesin de la riva n.2/Corso XXII Marzo - Milano 

 

Proiezione dei film vincitori 

 

- A Nord perché - Carlo Gabasio - Italia - 31’ – 2013 – Lingua italiana - Produzione: Naturamente 

Montagne e Prospettiva Nevskij 

 

-Chiedilo a Keinwunder - Enrico Tavernini e Carlo Cenini – ITALIA – 2014 – 47’ – lingua italiana – 

Produzione Compagnia delle Nuvole 

 

-Kangchenjunga, i 5 tesori della grande neve – Paolo Paganin – ITALIA – 2013 – 62’ – lingua italiana 

Produzione Doku Doku 

 

Ingresso a pagamento  

(intero euro 7,00/ridotto euro 5,00 per soci CAI, CAI-EDELWEISS, TCI, CLUPVIAGGI, ASS. ALGOMAS) 
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I PARTNER 

In collaborazione con 

Touring Club Italiano 

Club Alpino Italiano – Sezione di Milano 

 

Con il contributo di 

Regione Lombardia – Il Consiglio 

 

Con il Patrocinio di 

Ministero dei beni e delle attività culturali e del 

turismo 

Ministero dello sviluppo economico 

Expo 2015 

Fondo Ambiente Italiano 

Regione Lombardia 

Provincia di Milano 

Camera di Commercio di Milano 

Milano Cuore d’Europa 

Comune di Milano 

Zona Uno 

Consolato Svizzero a Milano 

Forum Austriaco 

Fondazione Cassin 

Gruppo scrittori di montagna 

 

Si ringrazia 

Edelweiss – Milano 

Agenzia Clupviaggi 

Associazione Algo mas 

Libreria Hoepli 

Società Italiana di Scienze Naturali 

Tokititles 

 

Media Partner 

Radio Onyx 

Una radio cento città 

Radio Viva Fm 

Milano in Vetta 

Almanacco della scienza - Cnr 

Mentelocale.com 

Piediliberi.it 

Artslife 

 

 

 

 

Informazioni: http://www.montagnaitalia.com/terre2014.html tel. 035/237323 press@montagnaitalia.com   
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