Comunicato stampa n.8

“TERRE ALTE...EMOZIONI DAL MONDO”
Ultimo appuntamento all’Auditorium San Fedele sabato 27 ottobre
Giovedì 25 doppio appuntamento al Touring Club per la proiezione di Namastè Saipu

Dopo la pausa di martedì 23, il Festival è proseguito con la serata di mercoledì 24 interamente dedicata ai film in
concorso:
Walter Bonatti, con il cuore, con i muscoli, con la testa di Michele Imperio Paese: Italia Durata: 68’ Anno:
2012
Sinossi: Walter Bonatti è stato un grande alpinista, capace di vincere grandi sfide alpinistiche: K2, Dru, G4, Cervino,
solo per citare alcuni nomi. Ma le vette raggiunte non sono punti di arrivo, sono tappe intermedie che lo spingono poi
verso un viaggio in giro per il mondo, alla ricerca di se stesso.
Le monde de Gaston Rébuffat di Gilles Chappaz Paese: Francia Durata: 52’ Anno: 2008
Produzione: Severine Gauci – Seven Doc Sinossi: Gaston Rébuffat è un alpinista molto conosciuto a livello mondiale.
Attraverso immagini, libri e film ha saputo raccontare la bellezza e la grandezza delle ‘terre alte’, sfatando il mito che
descrive la montagna come un mondo duro e pericoloso. A 20 anni dalla scomparsa di Rébuffat il film ritrae un
personaggio fuori dal comune, che occupa un posto d’onore nell’immaginario collettivo legato alla montagna.

Appuntamento raddoppiato presso il Touring Club Italiano in Corso Italia, 10 previsto per giovedì 25 ottobre
alle ore 18,00.
Alla presenza della regista svizzera Aline D’Auria e della protagonista del film Laura Poretti, verrà proiettato il film
NAMASTE SAIPU, che racconta con pochi dialoghi e immagini toccanti l’amicizia tra una maestra ticinese che per sei
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.
Per prenotare è necessario contattare il numero 02/8526820 da lunedì a venerdì dalle ore 9.30 alle 12.30.
Nel pomeriggio è possibile passare personalmente per prenotare i posti a sedere.
Appuntamento ore 18,00: tutto esaurito.
Appuntamento ore 16,30: posti ancora disponibili

In collaborazione con la libreria Hoepli, nello spazio espositivo Secondopiano in Via Hoepli, 5 è stata allestita a
partire da sabato 20 ottobre una mostra fotografica tratta dal volume Hoepli "I ghiacciai della Lombardia".
L’inaugurazione si terrà giovedì 25 ottobre alle ore 18.00.
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L’ultima serata prevista presso l’Auditorium del Centro Culturale San Fedele si terra sabato 27 ottobre alle ore 20,30.
Verranno proiettati gli ultimi tre film in concorso, ecco le sinossi:
Linea Continua di Hervé Barmasse Italia 17’ 2010
Sinossi: quattro generazioni, un solo intento: andar per monti. La famiglia Barmasse di Valtournenche: montanari,
alpinisti, esploratori e guide alpine del Cervino. Ed è proprio sul Cervino che il 17 marzo 2010, a distanza di una
generazione, padre e figlio si legano assieme per cercare di salire il Couloir.
Gypaetus Helveticus di Marcel Barelli Svizzera 6’45’’ 2011
Sinossi: Sotto forma di un documentario animato, questo film ci racconta la storia della scomparsa del Gipeto dalle alpi
svizzere. Una scomparsa causata da false accuse di pericolosità. Ma questo film ci racconta anche un’altra storia…
La voie Bonatti di Bruno Peyronnet Francia 54’ 2011
Sinossi: nel mese di ottobre del 2010 due alpinisti francesi di alto livello, Christophe Dumarest e Yann Borgnet,
realizzano un progetto, che può essere considerato il sogno di ogni alpinista: ripetere in stile alpino, concatenando
alcune grandi vie aperte da Bonatti nel massiccio del Monte Bianco. Il documentario segue assiduamente i due alpinisti
per tutti i sei giorni della loro impresa condotta con allegria, serenità e senza presunzioni.
Si terrà la cerimonia di premiazione dei quattro film vincitori scelti dalla Giuria e in conclusione si esibirà il 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
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