TERRE ALTE…EMOZIONI DAL MONDO
Sabato 27 ottobre / Saturday 27th October

Ore 20.30 - Auditorium Centro Culturale San Fedele/ At 8.30 pm – Auditorium Centro Culturale San
Fedele
Proiezione film in concorso/ Screening international contest
Linea Continua di Hervé Barmasse Italia 17’ 2010 / Linea Continua of Hervè Barmasse Italy 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.
Synopsis: four generation, one purpose: go to the mountains. The Barmasse family from
Valtournenche: mountaineer, explorer and alpine guide. On 17th March 2010, on Cervino, father
and son join together to reach the Couloir after a generation.
Gypaetus Helveticus di Berelli Marcel Svizzera 6’45’’ 2011/ Gypaetus Helveticus of Berelli Marcel
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…
Synopsis: Because of some false reputation, the greatest bird of prey in Europe was completely
anihilated in Switzerland. This short movie though, tells us another story
La voie Bonatti di Bruno Peyronnet Francia 54’ 2011 / La voie Bonatti of 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.
Synopsis: in the month of October 2010, two great French mountaineering, CD e YB, realized a
project that can be considered the dream of every mountaineer: they performed in alpine style
some of the great route opened up by Bonatti on the wall of Monte Bianco. The documentary
follows the two mountaineer during the six days of their fead. A fead done with fun, harmony and
without self-importance.
Premiazioni concorso cinematografico / Prize-giving cinema contest
Esibizione del Coro del Cai Milano / Exhibition of the Milan Italian Alpine Club Chorus
L’Organizzazione si riserva di effettuare delle modifiche al programma.
The Organization reserves the right to change the program

Le location del Festival / Location of Festival
Auditorium del Centro Culturale San Fedele – Piazza San Fedele 4 - Milano
Salone Touring Club – Corso Italia 10 – Milano
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