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“Milano Mountain Film Festival - Terre Alte...emozioni dal mondo”, organizzato

dall’Associazione Montagna Italia e dall’Associazione Edelweiss e’ un evento

cinematografico internazionale dedicato al cinema e alla cultura di montagna. 

Il Festival promuove un concorso cinematografico aperto a tutti i film, i

documentari, i film d’animazione, i corto o   lungometraggi dedicati alle “Terre

alte del mondo”.

L’esplorazione, le escursioni, l’alpinismo, la verticalità...in una parola, la montagna

sarà al centro delle tematiche affrontate dal Festival.               

“Milano Mountain Film Festival - Terre Alte...emozioni dalmondo” is an

international movie event organized by Montagna Italia Association and

Edelweiss Association.

Animation movies, documentaries, short and full lenght movies dedicated to

the "Highlands of the world" are admitted to the cinema competition.                                       

The themes are: mountain, alpinism, exploration and hiking.          

L’ IDEA | THE IDEA



Milano, capoluogo della provincia omonima e della regione Lombardia, è il

secondo comune italiano per popolazione, dopo Roma, e costituisce il centro

della più popolata area metropolitana d'Italia nonché una delle più popolose

d'Europa.

Nell'ultimo secolo ha stabilizzato il proprio ruolo economico e

produttivo, divenendo il maggiore mercato finanziario italiano, ed è una delle

capitali mondiali della moda e del design industriale. 

Milan, the capital of the province and of the Lombardy region, is the second

Italian city by population, after Rome, and is the center of most populated

metropolitan area in Italy and one of the most populous in Europe.

In the last century has stabilized its economic role and production, becoming

the largest Italian financial market, and is one of the world capitals of fashion

and industrial design.
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MILAN: THE LOCATION OF THE FESTIVAL



200 posti

Cinema/teatro gestito dal Centro Culturale Arca

Attività prevalente: teatro per ragazzi e per adulti con lavori di forte impegno,

serate musicali che spaziano dal barocco al jazz, proiezione di film, conferenze su

temi di interesse generale.

200 seats

Cinema and Theater managed by Arca Cultural Center. 

Primary activity: theater for children and adults with strong work commitment,

musical evenings, ranging from baroque to jazz, film screenings, meetings and

conferences on topics of general interest.

CINE TEATRO ARCA



Sabato 24 ottobre ore 20,45

Anteprima del Festival

Proiezione film in concorso

Mercoledì 28ottobre ore 20,45

Serata inaugurale

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

Serata finale

Proiezione film in concorso

Cerimonia di Premiazioni

Spettacolo “Sesto grado” a cura della Compagnia delle Chiavi con il soprano Silvia Lorenzi
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Presidente Associazione Montagna Italia

Roberto Gualdi

Presidente Associazione Edelweiss

Vincenzo Acri

Coordinamento Festival/Festival Coordination

Laura di Santo

Relazioni esterne/External Relations

Giulia Porcaro 

Comunicazione e marketing/Communication and marketing

Barbara Ghisletti

Grafica/Graphic

Nadia Mangili

Segreteria Generale/General secretary

Maria Elena Baroni

Contributi video /Video making

Roger A. Fratter

Per informazioni: Tel. +39.035.237323 e-mail: press@montagnaitalia.com
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