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MOUNTAIN FILM FESTIVAL
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Il Circuito
“Spirit of the Mountain”
porta in Italia e all’estero
festival cinematografici
legati al mondo della montagna.

Suggestive proiezioni
di film e immagini fotografiche
ci propongono uno sguardo
sulle terre alte del mondo.

Mission condivisa è
sostenere e incoraggiare
la conoscenza e la cultura
dell’ambiente montano.

Alpinismo, escursionismo,
esplorazioni, arrampicate,
ghiacciai e tempeste
rivivono sul grande schermo.
con il sostegno di

un progetto promosso da

info 335.5734876 |www.montagnaitalia.com

CAI San Bonifacio

Verona Mountain Film Festival
è un'eccellente espressione di
"Spirit of the mountain".

CAI Verona

CAI Legnago CAI Caprino Veronese

CAI Geaz

CAI C. Battisti

CAI Gasv

Mercoledì dalle 20.30

Felicitè | Antoine Frioux | Francia | 12'
La bellezza e il potere dello sci e dello snowboard sono rappresentati dagli atleti Pierre Hourticq, Victor De Le Rue e Jeremie
Heinz. Esplorando le pendici del massiccio del Monte Bianco,
sentirete cosa la montagna ha da dire.

Death Zone-Nanga Parbar | Vitaly Lazo | Russia | 55'
Il film parla di una spedizione di due russi e un italiano saliti sulla cima del Nanga Parbat (8125 metri), senza ossigeno, per poi
scendere con gli sci. Il Nanga Parbat è uno dei primi tre ottomila più pericolosi per l’arrampicata. Il tasso di mortalità è quasi
del 23%. Tra gli scalatori che hanno osato sfidarlo, ogni cinque
uno ha perso la vita. Il leggendario Reinhold Messner ha perso
qui il fratello minore e nel film ci parlerà del suo atteggiamento
verso questa montagna.
Donnafugata |Manrico dell'Agnola | Italia | 22'
Donnafugata è un’importante via aprta da Christoph Hainz sulla parete sud della Torre Trieste in Civetta, nel 2004: 750 metri
con difficoltà fino all’8a. Il cortometraggio racconta la storia
della ripetizione in libera di questa salita da parte di Sara Avoscan e Omar Genuin, una coppia, anche nella vita, di arrampicatori di Falcade Agordino, timidi e riservati.
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Blutch | Nicolas Alliot | Francia | 51'
Un'odissea di quattro mesi in parapendio attraverso Tadjikistan,
Pakistan, India, Nepal, Sikkim e Arunachal fino al confine con il
Myanmar. Quattro mesi di avventura, di incontri, di incertezze,
di sforzi, di voli nel cuore del paesaggio himalayano.

Beni-SpeedTransalp | Dario Tubaldo | Italia | 29'
Per questo percorso, da Ruhpolding (GER) a Kasern (ITA), 210
chilometri e oltre 10000 metri di dislivello positivo, gli atleti
amatoriali hanno bisogno di circa 5-7 giorni. Benedikt Böhm
punta al magico tempo limite di 36 ore senza sosta. In questo
progetto il rischio di un completo sfinimento è molto probabile.

Venerdì dalle 20.30

Mbuzi dume - The strong goat | Claudio von Planta | Germania | 15'
"Mbuzi Dume" in Swahili vuol dire "capra veloce". È il soprannome che la guida africana Tom Belz ha dato alla sua spedizione sul Kilimangiaro. Con la differenza che la “capra veloce”
non ha scalato la montagna su quattro gambe ma su due. Per
essere più precisi: su una gamba e due stampelle. Tom perse
infatti la sua gamba sinistra all’età di 8 anni.
Alè | Marco Zingaretti | Italia | 74'
Il progetto Alé inizia a ottobre 2018 come esperimento di narrazione trasversale, seguendo per sei mesi un gruppo di arrampicatori non professionisti. Sono necessari il silenzio e la concentrazione per ragionare sui movimenti e sul proprio corpo;
forte è il bisogno condividere progetti e urlare sotto la falesia:
Alé vuole essere un viaggio.
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The Pathan Project | Guillaume Broust |42'
In un inesplorato massiccio nella remota valle del Pakistan -una
grande parete/muro mai scalata - un solido team di scalatori
belgi, francesi e argentini è pronto a combinare insieme esplorazione, musica e buon umore. Nicolas Favresse, Jean-Louis
Wertz, Mathieu Maynadier e Carlitos Molina prendono parte
ad una nuova avventura piena di sorprese, patatine fritte e
ostacoli.
Deep water | Jon Glassberg | Usa | 18'
“Deep Water” è un'avventura accattivante e temeraria tra le
acque profonde della panoramica baia di Ha Long, in Vietnam.
Protagonisti sono il pioniere Tim Emmett e la climber Kyra Condie. Kyra impara dal maestro, affronta la paura di arrampicarsi
sopra l'acqua per poi riuscire in uno degli assoli più difficili in
Vietnam: The Lightning Crack, classificato 5.13.
Parasol peak | Johannes Aitzetmüller & Jeb Hardwick| Austria | 30'
Il musicista/regista guida un ensemble di sette artisti in una
spedizione alpinistica. Lungo il percorso il gruppo esegue, in
luoghi diversi e a svariate altitudini, una raccolta di nuovissime
composizioni.

Le ventiquattro fotografie finaliste dal Concorso promosso dalla

Fondazione Giorgio Zanotto
godile non ritagliate a questo link

L. Bentoglio | L'alba di un nuovo giorno

M. Bertolini | Foxy

M. Bertolini | Valle di Campomoro

A. Brevi | Crepuscoli policromici...

A. Corna | Il Re delle Orobie

A. Cunico | Bertiaga sopra le nuvole

L. Festari | C'era una volta il rifugio Paul
Preuss

F. Giorgi | Lac Vert

F. Giorgi | Luce sul confine

R. Maffia | Verso la Cima

F. Milesi | Specchio Alpino

F. Milesi | The moon resting on the Earth

Le ventiquattro fotografie finaliste dal Concorso promosso dalla

Fondazione Giorgio Zanotto
godile non ritagliate a questo link

P. Miramondi | Dove comincia il cielo

P. Miramondi | Quel ramo sul lago di
Koman

P. Mozzo | Passeggiata lunare

P. Mozzo | Passo fermo

C. Pagani | Curva dopo curva

V. Ricci | Los Cuernos

P. Ricci | Patagonia dreamin'

A. Stringhetti | Pinnacoli

E. Vanzan | Broken

E. Vanzan | Mi son perso

E. Vanzan | Tenacia

E. Vanzan | Una vita tormentata

