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SERATA PROMOZIONALE DI MMFF

25 giugno ore 20.30

-Saluti introduttivi di Vincenzo Acri,
Presidente Associazione Edelweiss e
Roberto Gualdi, Presidente Associazione
Montagna Italia per presentare
l’edizione 2015 di MMFF;

-Anteprima di “Mal di montagna”, nuova
performance della Compagnia delle Chiavi,
con il soprano Silvia Lorenzi;

L’EDIZIONE 2015 DI MMFF

Sabato 24 ottobre ore 20,45
Anteprima del Festival
-Proiezione film in concorso;
-Spettacolo teatrale “Sesto grado - Riflessi
di montagna” a cura della Compagnia delle
Chiavi

Mercoledì 28 ottobre ore 20,45
Proiezione film in concorso

Giovedì 29 ottobre ore 20,45
Proiezione film in concorso

Venerdì 30 ottobre ore 20,45
Proiezione film in concorso

Sabato 31 ottobre ore 20,45
Proiezione film fuori concorso
Cerimonia di Premiazioni

Ingresso a pagamento:
-ticket intero per serata, euro 6,00
abbonamento alle 5 serate. euro 25,00 
-ticket ridotto per serata, euro 5,00 per i soci CAI,
soci Associazione Edelweiss e Partners
abbonamento alle 5 serate euro 20,00 

Per prenotazioni: info@edelweisscai.it
Per info: press@montagnaitalia.com 035237323

•K2 un urlo dalla vetta di Daniele Moretti 
48’ – 2014 – Produzione Sky tg24 - lingua
italiana.

Ingresso gratuito fino ad esaurimento dei posti
disponibili 
Prenotazione obbligatoria a info@edelweisscai.it   

-A seguire, proiezione di due film fuori
concorso:

•L’equilibrio di Marco Tessaro - 2014 - 30’
Produzione Lipu onlus – lingua italiana;

Valli del Verbano: Valcuvia, Valveddasca,
Valtravaglia. 
Lia torna nei luoghi che l'hanno vista crescere
dopo anni passati altrove. Suo padre l'accoglie
entusiasta: innamorato della sua terra, si
impegna ogni giorno per salvaguardarne la
biodiversità e preservarne l’equilibrio
ambientale.

Il film racconta in due parti distinte e diverse tra
loro la missione "K2, Sessant'anni dopo". 
A ruoli invertiti rispetto al ’54 di Desio, stavolta
la guida è pakistana, il supporto è italiano, sotto
l’egida dell’Associazione EvK2Cnr. 
La prima parte è il reportage giornalistico
dell'autore, inviato di SkyTg24, che ha vissuto il
lungo viaggio che ha portato i membri della
spedizione da Islamabad fino ai piedi della
montagna. 
La seconda parte è invece il resoconto dei giorni
decisivi, suggellati dall'urlo, sulla cima del Lungo
di Alagna, della guida alpina Michele Cucchi.

LA LOCATION DI MMFF

Cine Teatro Arca
Corso XXII Marzo, 23, Milano

LE SINOSSI


