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Comunicato stampa n.4 

 
 

“TERRE ALTE...EMOZIONI DAL MONDO” 
POST CONFERENZA STAMPA 

 
 
 
 

Martedì 16 ottobre si è tenuta alle ore 12,30 presso la Sala Saverio della Fondazione Culturale San Fedele a Milano la 
conferenza di TERRE ALTE…EMOZIONI DAL MONDO, Festival internazionale cinematografico dedicati ai film di 
montagna. 
 
Hanno presenziato: 

Antonio Calbi, Direttore Settore Spettacolo, Moda e Design del Comune di Milano 
Giuseppe Spagnulo, Console Regionale per la Lombardia del Touring Club 

Giorgio Zoja, Presidente del Club Alpino Italiano di Milano 
Barbara Ghisletti, Responsabile della Comunicazione Associazione Montagna Italia 

 
E’ stata espresso grande entusiasmo da parte di tutti i relatori presenti per questo nuovo evento dedicato al cinema di 
montagna, come ha espresso il Direttore Settore Spettacolo, Moda e Design del Comune di Milano Antonio Calbi – “E’ 
importante che ci siano eventi nuovi come questo”. 
“Un desiderio diventato realtà” – lo definisce il Presidente del Festival Roberto Gualdi, molto soddisfatto per i 
numerosi film, più di 108 film, giunti da tutto il mondo per partecipare al concorso e per l’importante sodalizio con il 
Touring Club Italiano ed il Cai-sezione di Milano che assicurano grande successo alla manifestazione e si 
impegneranno negli anni in questa fruttuosa collaborazione. 
Grande soddisfazione da parte del Comitato Organizzatore che ha ricevuto pellicole provenienti da più di 40 Nazioni 
del mondo. La Giuria ha svolto un lavoro molto impegnativo nel selezionare i 15 film provenienti da Italia, Brasile, 
Svizzera, Germania, Francia, Austria, Lettonia, Spagna, Perù e Tibet. 
Si preannuncia dunque una prima edizione ricca di emozioni, con l’augurio di un grande successo e che sia un grande 
lancio per le future edizioni che si terranno nei prossimi anni. 

 
La Giuria 
La Giuria che ha esaminato le opere è composta da: 
Piero Carlesi, Presidente di Giuria, giornalista, segue in redazione la rivista del Touring Club, è stato Direttore del Cai 
per cinque anni, segue da anni i più importanti Festival del cinema di montagna. 
Marco Tieghi, Vice Presidente della sezione di Milano del Cai, socio accademico del Gruppo italiano scrittori di 
montagna. 
Mara Cornalba, socia del Cai di Milano, segue i diversi Festival del cinema di montagna. 
Giuseppe Spagnulo, socio del Cai Milano, console regionale per la Lombardia del Touring Club e esperto di cinema. 
La Commissione di selezione e la Giuria hanno svolto un lavoro molto impegnativo sulla base di alcuni parametri 
fondamentali sia inerenti all’aspetto più tecnico e cinematografico, sia all’aspetto tematico: soggetto, fotografia, regia, 
montaggio, argomento. 
 
Il Festival 
Un imperdibile appuntamento per gli amanti del binomio cinema-montagna va ad arricchire il panorama dei Festival 
internazionali dedicati a questo interessante genere. L’esplorazione, le escursioni, l’alpinismo, la verticalità...in una 
parola, la montagna sarà al centro delle tematiche affrontate dal Festival. 
"Terre Alte...emozioni dal mondo" - Festival Internazionale del film di montagna, organizzato dall’Associazione 
Montagna Italia in collaborazione con la Sezione di Milano del Club Alpino Italiano e il Touring Club Italiano, è un 
evento cinematografico internazionale dedicato al cinema e alla cultura di montagna. 
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La mostra fotografica in collaborazione con la libreria Hoepli 
In collaborazione con Hoepli, nello spazio espositivo Secondopiano della libreria verrà allestita a partire da sabato 20 
ottobre una mostra fotografica tratta dal volume Hoepli "I ghiacciai della Lombardia".  
(Inaugurazione giovedì 25 ottobre alle ore 18.00). 
 
 
Location e date 
La prima edizione di "TERRE ALTE...EMOZIONI DAL MONDO", Festival Internazionale del Cinema di Montagna, si 
svolgerà nella settimana dal 20 al 27 ottobre 2012 a Milano, presso il Centro Culturale San Fedele, con inizio serate 
alle ore 20,30. 
Sabato 20 ottobre si terrà la serata di apertura con la proiezione dei primi film in concorso e la presenza del primo 
paese ospite, la Bolivia, che si esibirà in danze locali tipiche. 
Domenica 21, lunedì 22, mercoledì 24 le serate prevedono la proiezione dei film in concorso e un appuntamento 
speciale con il secondo paese ospite, il Perù, previsto per lunedì 22. 
L’evento terminerà con la serata finale di sabato 27 ottobre che sarà caratterizzata dalle ultime proiezioni di opere 
cinematografiche in concorso, la premiazione con la presenza dei registi e per concludere l’esibizione del Coro del Cai 
di Milano. 
Giovedì 25 invece l’evento si sposta presso la sede del Touring Club Italiano dalle ore 18,00 alle ore 19,30 con la 
proiezione di un film in concorso per il quale saranno presenti la regista e la protagonista. 
 
 
Il programma dettagliato 
Sabato 20 ottobre 
Ore 20.30 - Auditorium Centro Culturale San Fedele 
Saluti istituzionali 
Spazio Bolivia  
Proiezione film in concorso: 
Mount Saint Elias di Gerald Salmina Austria 100’ 
A dança do tempo di Cristian Spencer Brasile 22’ 
 
Domenica 21 ottobre 
Ore 20.30 - Auditorium Centro Culturale San Fedele 
Proiezione film in concorso: 
Voyage au bout de l’hiver di Anne e Erik Lapied Francia 77’ 
Karl di Valeria Allievi Italia 55’ 
Cold di Anson Fogel e Cory Richards Usa 20’ 
 
Lunedì 22 ottobre 
Ore 20.30 - Auditorium Centro Culturale San Fedele 
Spazio Perù 
Proiezione film in concorso: 
Next time inshallah di Alex De Bikuña Spagna 35’ 
Dal Polo sud all’Equatore di Ugo Antonelli Italia 25’’ 
Fly and climb di Oliver Vötter Austria 10’ 
Arlberg - the hidden paradise di Heinz Leger Austria 50’ 
 
Mercoledì 24 ottobre 
ore 20.30 - Auditorium Centro Culturale San Fedele 
Proiezione film in concorso: 
Walter Bonatti, con il cuore, con i muscoli, con la testa di Michele Imperio 68’ 
Le monde de Gaston Rebuffat di Gilles Chappaz Francia 52’ 
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Giovedì 25 ottobre 
Ore 18,00-19,30 Sala Touring Club Italiano 
Proiezione del film in concorso Namastè Saipu Svizzera 40’ 
Presenza della regista Aline D’Auria e della protagonista Laura Poretti 
 
 
Sabato 27 ottobre 
Ore 20.30 - Auditorium Centro Culturale San Fedele 
Proiezione film in concorso: 
Linea continua di Herve’ Barmasse Italia 17’ 
Gypaetus helveticus di Marcel Barelli Svizzera 6’45’’ 
La voie Bonatti di Bruno Peyronnet Francia 54’ 
Premiazioni concorso cinematografico 
Esibizione del Coro del Cai Milano 
 
 
 
 
 
Informazioni 
PROIEZIONI DEI FILM IN CONCORSO (sabato 20, domenica 21, lunedì 22, mercoledì 24, sabato 27) 
AUDITORIUM CENTRO CULTURALE SAN FEDELE - MILANO 
Piazza San Fedele, 4 - Milano 
ingresso a pagamento 
intero euro 5,00 
ridotto (soci Cai e soci Tci) euro 4,00 
 
INCONTRO CON IL REGISTA (solo giovedì 25 ottobre) 
SALONE TOURING CLUB 
Corso Italia, 10 - Milano 
Ingresso libero, su prenotazione fino ad esaurimento posti 
Per prenotazioni contattare il Touring Club Italiano 
Tel. 02.8526820 Orario: da lunedì a venerdì ore 9.30-12.30. 
Nel pomeriggio è possibile passare personalmente per prenotare i posti a sedere. 
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