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“TERRE ALTE...EMOZIONI DAL MONDO”
Tutto esaurito per la serata conclusiva di Sabato 27 ottobre all’Auditorium San Fedele

Sabato 27 ottobre un pubblico di appassionati ha gremito la platea dell’Auditorium del Centro Culturale San
Fedele, che ha ospitato la serata conclusiva di “Terre Alte…emozioni dal mondo”, Festival Internazionale del
Cinema di Montagna.
Organizzato dall’Associazione Montagna Italia, in collaborazione con la Sezione di Milano del Club Alpino Italiano ed il
Touring Club Italiano, il Festival ha riscosso grande interesse, già dalla prima edizione.
L’iniziativa ha ricevuto molti Patrocini da parte di Enti e Istituzioni tra i quali è doveroso citare il Comune di Milano, la
Provincia di Milano e la Regione Lombardia.
Durante il corso della settimana grandi appuntamenti hanno caratterizzato il Festival: oltre alle proiezioni dei film in
concorso, momenti musicali a cura del Gruppo Folklorico "Sangre Andina"- Bolivia, del gruppo Imagenes Perù
e dell’Associazione Artesano.
Grande interesse ha riscosso l’appuntamento presso il Touring Club Italiano in Corso Italia, 10 che si è svolto
giovedì 25 ottobre.
Alla presenza della regista svizzera Aline D’Auria e della protagonista del film Laura Poretti, è stato proiettato il film
NAMASTE SAIPU, che racconta con pochi dialoghi e immagini toccanti l’amicizia tra una maestra ticinese che per
cinque mesi lavora come insegnante a Saipu in Nepal e Aama, la signora che la ospita.
L’evento collaterale, ad ingresso gratuito su prenotazione fino ad esaurimento posti, ha registrato il tutto
esaurito per le ore 18,00 ed è stato quindi deciso di raddoppiare l’evento inserendo anche un appuntamento
alle ore 16,30.
Il pubblico presente ha accolto con entusiasmo e curiosità la regista e la protagonista del film che, con grande
passione, hanno riportato e raccontato le loro esperienze ed emozioni.
La serata finale di sabato 27 ottobre ha visto la proiezione degli ultimi tre film in concorso, proseguendo poi con la
premiazione dei quattro film vincitori premiati dalla Giuria tra i 15 film in concorso, scelti tra i 108 pervenuti al
Comitato Organizzatore e provenienti da tutto il mondo.
Questi i film premiati per la prima edizione di “Terre Alte…emozioni dal mondo”, Festival Internazionale del Cinema di
Montagna:
- PRIMO PREMIO assoluto
Viaggio alla fine dell'inverno di Erik e Anne Lapied: perché riesce a tramettere allo spettatore il fascino della
montagna vera che può diventare molto dura in condizioni estreme, in inverno, non solo per l'uomo, ma anche per il
regno animale. Viene anche premiata l’alta professionalità nel mettere in scena i dettagli, con un’ottima fotografia.
Presente in sala per il ritiro del premio: Giovanni Maestroni, collaboratore ed amico dei registi premiato da Piero
Carlesi, Presidente di Giuria del Festival e Roberto Gualdi, Presidente dell’Associazione Montagna Italia.
- Premio CAI Milano "Memorial Giorgio Gualco"
Linea continua di Hervè Barmasse: per il racconto dell’apertura di una nuova via con una cordata originale
composta da padre e figlio e i ricordi di quattro generazioni di alpinisti valdostani. La famiglia Barmasse, pur legata alle
proprie montagne di casa, è riuscita ad aprirsi al mondo, ai viaggi e alle esplorazioni delle montagne del Pianeta fin dal
secolo scorso dimostrando come ci sia una linea continua di passioni verso le vette attraverso più generazioni.
Presente in sala per il ritiro del premio: Marco Barmasse, papà di Hervè Barmasse premiato da Piero Carlesi e Giorgio
Zoia, Presidente del Club Alpino Italiano di Milano.
- Premio Touring Club Italiano
Arlberg – the hidden paradise di Heinz Leger: perché riesce, attraverso le quattro stagioni, a documentare le
bellezze di una regione alpina, quella austriaca dell'Arlberg, con la sua natura ancora intatta. Qui si trova una flora
unica con diverse specie di orchidee profumate o erbe medicinali. È il mondo dove scorrazzano gruppi di cervi o
stambecchi per i pascoli e dove si sente il fischio delle marmotte quando si accorgono di un minimo pericolo.
Presente in sala per il ritiro del premio: Michael Strasser, Direttore di Austria Turismo, premiato da Piero Carlesi e
Giuseppe Spagnulo, Console Regionale per la Lombardia del Touring Club.
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- Menzione speciale della Giuria
Gypaetus Helveticius di Marcel Barelli: per la freschezza e l'ironia del messaggio, trasmesso con linguaggio
moderno che suscitando simpatia insegna ed educa, invitando a un maggior rispetto dell'ambiente e del mondo
animale.
Presente in sala per il ritiro del premio: Signor Philippe Praz, Console e Direttore dello Swiss Business Hub Milano
premiato da Piero Carlesi.
A chiusura della serata si è tenuta un’apprezzata esibizione del Coro del Cai Milano diretto dal M° Roberto Pellegrini.
Un ringraziamento particolare, per la collaborazione, viene rivolto alla libreria Hoepli che, nello spazio espositivo
Secondopiano in Via Hoepli, 5, ha allestito a partire da sabato 20 ottobre una mostra fotografica tratta dal volume
Hoepli "I ghiacciai della Lombardia".
Arrivederci quindi al prossimo anno con le date già confermate della 2° edizione di “Terre Alte..emozioni dal mondo”:
19 - 26 ottobre 2013 presso l’Auditorium del Centro Culturale San Fedele.
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