VERONA
MOUNTAIN FILM FESTIVAL

AUDITORIUM PALAZZO DELLA GRAN GUARDIA

22-26 febbraio 2022 | ore 20.30 | ingresso libero

Spirit of the mountain

"La montagna non è solo nevi e dirupi, creste, torrenti, laghi, pascoli.
La montagna è un modo di vivere la vita.
Un passo davanti all'altro, silenzio, tempo e misura."
un progetto promosso da

Paolo Cognetti (Le otto montagne)
direzione artistica
www.montagnaitalia.com
info 335 5734876
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Mar tedì 22.02.2022 | 20.30
CORO SCALIGERO DELL'A LPE - CAI VERONA

ce

La serata inaugurale del Verona Mountain Film Festival si aprirà con la
performance del Coro Scaligero dell’Alpe - CAI Verona, un coro a voci pari
maschili, che si esibisce “a cappella”. La formazione è composta da 24-28
elementi, ed il repertorio comprende brani in vernacolo, in lingua italiana
e in lingue straniere, canti popolari, tradizionali e legati dalla vita militare.
Fondato nel 1946, il coro diretto da Matteo Bogoni, ha conosciuto un rapido successo che lo ha portato ad esibirsi nei più importanti teatri del nord Italia e ad incidere già nel 1952 negli studi della RAI di Torino. Numerosi sono i concerti eseguiti sul
territorio nazionale, oltre alle frequenti tournèe all’estero (Germania, Francia, Svizzera,
Austria, Repubblica Ceca, Brasile, Polonia) e alle partecipazioni a concorsi nazionali ed
internazionali.
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Mar tedì 22.02.2022 | FILM FUORI CONCORSO
Fra tel li s i d iventa

Omaggio a Walter Bonatti, l’uomo del Monte Bianco | 58'
promosso da

Il 13 settembre sono passati 10 anni dalla morte di Walter Bonatti, l’ultimo e il più grande
interprete dell’alpinismo tradizionale, primo Piolet d’Or alla Carriera, il prestigioso premio che
ora è intitolato proprio a lui. In “Fratelli si diventa. Omaggio a Walter Bonatti, l’uomo del Monte Bianco” (produzione StudioEffe), a comporre il ritratto a tutto tondo di Bonatti è Reinhold
Messner, cioè colui che ne ha raccolto il testimone sulle montagne più alte della Terra.
Messner lo fa grazie alle immagini dei loro scambi di opinioni negli incontri a casa di Riccardo
Cassin, a Courmayeur, a Castel Firmiano, al Film Festival di Trento e soprattutto a Dubino,
nel salotto della bellissima casa Bonatti. Qui i primi due Piolet d’Or alla Carriera, confrontano a
fondo, in un serrato e inedito faccia a faccia, la propria visione dell’alpinismo e dell’avventura,
scoprendosi appunto “fratelli”.

"Non esistono proprie montagne, si sa, esistono però proprie esperienze. Sulle montagne
possono salirci molti altri, ma nessuno potrà mai invadere le esperienze che sono e rimangono nostre."					
Walter Bonatti (Montagne di vita)

Mar tedì 22.02.2022 | FILM IN CONCORSO
Cervino
La Cresta del
Leone
H. Barmasse
Italia
35’

Un incredibile viaggio su una delle
montagne più iconiche del mondo
accompagnati da una guida d’eccezione. Hervé Barmasse nella
veste di guida alpina e divulgatore d’eccezione ci accompagnerà
in presa diretta sulla via normale
italiana, la Cresta del Leone, considerata la via regina delle Alpi.

Mercoledì 23.02.2022
Dedicato a Daniele Nardi
Quella tra Daniele e il Nanga Parbat è una storia di gioia e dolori...
Un racconto cinematografico dei primi quattro inverni dedicati al progetto in
ascesa in stile alpino della nona montagna del pianeta, lungo la via dello
Sperone Mummery...

Mercoledì 23.02.2022 | 20.30
Everest
The hard way
P. Barabas
Slovacchia
52’
Autumn in my
Mountains
G. Prato
Italia
3'

È possibile scalare la via più difficile dell'Everest in stile alpino? Chris
Bonington, il più famoso climber
britannico, ha chiamato questa via
The Hard Way e ha dichiarato che
è impossibile. È diventata una sfida per quattro alpinisti slovacchi.
Nel 1988 hanno iniziato la loro via
più difficile e senza scampo.
L'autunno è, insieme all'inverno,
la stagione che preferisco. I suoi
colori, così come le sue giornate
nebbiose, lo rendono affascinante
e pittoresco. Questo breve film time-lapse racconta “L'autunno nelle mie Montagne”: colori, nebbie,
neve. Due anni di riprese, più di
40000 RAWs scattati.

Verso l'ignoto

FUORI CONCORSO

F. Santini
Italia
73’

La prima salita al Nanga Parbat, in
Pakistan, raccontata da Federico
Santini, una sfida ai limiti dell'umanamente possibile, tra colpi di scena e voglia di raggiungere la meta.

"L'esplorazione dà una gioia elettrica"
Daniele Nardi (La via perfetta)

giovedì 24.02.2022 | 20.30
FILM IN CONCORSO
Immenso blu
Antartide
M. Dell'Agnola
Italia
38'

L'’esperienza di tre alpinisti, Gian
Luca Cavalli, Manrico Dell’Agnola
e Marcello Sanguineti che, digiuni
di avventure nautiche, attraversano
lo Stretto di Drake a bordo della Ice
Bird, una barca a vela di 29 metri,
per esplorare alcune porzioni della
Penisola Antartica.

M. Bellio
Italia
14’

Una commovente storia d’amore
dimenticata nel passato. Le montagne, spazio dell'anima, tra Trentino e Südtirol. Fotografie realizzate tra la primavera e l’estate del
1934. Una composizione di immagini, suoni e un narratore.

Fine lines

FUORI CONCORSO

1934

D. Khreino
Emirati
Arabi Uniti,
Hong Kong
97’
Dina Khreino si concentra su storie che trascendono confini, razze e classi. Il suo background culturale le permette di capire le
persone e mettere in evidenza realtà che sarebbero altrimenti
trascurate. Anche se non arrampica, è attratta dalla gente di montagna per la loro volontà di ferro e per il loro rispetto universale
per la vita, unito ad un coraggio non comune di fronte all’ignoto.

Le testimonianze di venti dei più
grandi alpinisti e scalatori al mondo per la prima volta si intrecciano
in un unico racconto che ispira e
commuove. Ognuno per le proprie
ragioni, ma tutti legati al mondo
verticale, arrampicano sfidando
vento, scogliere a strapiombo e
ogni altro imprevisto. Nell’aria rarefatta, questi atleti sono cambiati profondamente non solo come
scalatori, ma anche come esseri
umani. Per tre anni la regista Dina
Khreino ha cercato di capire cosa li
spinge a rischiare tutto per il brivido dell’ignoto.

venerdì 25.02.2022 | 20.30
Presentazione CUORE ATTIVO MONTEROSA | FILM FUORI CONCORSO
Porters
C. Guglielmina
Italia
21’

Porters: un omaggio alla vita
dei montanari; dalle Alpi alle
più alte cime dell’Himalaya.
Attraverso le parole di Michele
Cucchi, guida alpina e alpinista, comprendiamo il profondo
legame tra alpinisti e portatori
d’alta quota, tra montanari di
ogni provenienza ed estrazione
sociale.

Cuore Attivo Monterosa ODV nasce nel 2019
ad Alagna Valsesia (VC) con la finalità di
promuovere e sviluppare progetti di sviluppo
e cooperazione a livello nazionale ed internazionale. Il motto è “fare tanto con poco”.
Cuore Attivo Monterosa coordina progetti di
divulgazione della cultura con la fondazione
di scuole e biblioteche, attività di supporto
medico e informazione sanitaria di base in villaggi di montagna nelle valli himalayane. In Italia Cuore Attivo Monterosa opera a livello locale per sostenere attività dedicate ai giovani e al territorio della Val Sesia per sensibilizzare,
far conoscere e sostenere la vita “montanara” con l’obiettivo di creare una
consapevolezza dei propri territori e delle proprie tradizioni.

Mickael Chavet | fotografo del Festival
Fotografo ufficiale dei Giochi Olimpici e del
Festival de Cannes, membro del CAI Verona, Mickael Chavet è il nostro Fotografo
ufficiale sin dalla prima edizione.
Seguilo su
Instagram @theinvisiblesilence
guarda i suoi scatti online
www.mickaelchavet.com

venerdì 25.02.2022 | FILM IN CONCORSO
Swissway to
Heaven
G. Broust
Svizzera
55’
Mountain
T. Ghaderi
Iran
2’

La Svizzera è il paradiso degli
scalatori, ed è il paese in cui è
nato Cedric Lachat. Attraverso il
suo senso dell'umorismo e il suo
entusiasmo sfrenato, sperimenta
la bellezza di cinque delle vette e
delle catene iconiche della Svizzera: Eiger, Gastlosen, Wendenstöcke, Lauterbrunnen e Rätikon.
I sogni di un bambino che lavora
su di una remota catena montuosa.

Lo strumento per una produzione
audiovisiva ecosostenibile certificata

INCORAGGIA L’APPROCCIO GREEN
Il settore audiovisivo ha un forte potere comunicativo che va sfruttato per promuovere
il rispetto dell’ambiente.
SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE CERTIFICATA
GREEN FILM permette di certiÞcare l’impegno alla sostenibilità ambientale attraverso
un marchio riconosciuto.
UNO STRUMENTO GIÀ TESTATO
GREEN FILM è uno strumento già testato con diverse produzioni cinematograÞche e
televisive, comprese serie TV e co-produzioni internazionali.
UNO STRUMENTO CONDIVISO

Con il sorriso
A. Azzetti
Italia
27’

This is her
story
I. Hristov
Macedonia
15'
In collaborazione con
ONA short film festival di Venezia

Giugno 2020, la pandemia impone nuove regole e richiede un
adeguamento degli spazi. Ma per
Roberta, “non si può lasciare chiusi i presidi di montagna!”. Il suo
entusiasmo ha il sapore della sfida
e della missione. Il cane Spritz è
l'unico testimone di un dramma. Il
rifugio diviene il luogo che unisce
famiglia, montagna, lavoro...

FUORI CONCORSO

Tre atlete dei Balcani,con amore
raccontano la loro grande passione per l'arrampicata, l'alpinismo
e il vivere nella natura selvaggia.
Ognuna di loro ha obiettivi molto
impegnativi da raggiungere. Questo cortometraggio mostra i loro
successi e fallimenti, tra autentica
arte e sport estremi.

Giuria cinematografica:
Piero Carlesi-Presidente | Nicola Bionda | Giuseppe Spagnulo

GREEN FILM è uno strumento pubblico utilizzato da un numero crescente di partner
e istituzioni a livello italiano ed europeo.

www.green.film

sabato 26.02.2022 | 20.30

CONCERTO

FILM FUORI CONCORSO

ONDA ENSEMBLE
presenta

IN

JET D'EAU
concerto limpido

Jet d'eau accosta la fluidità della musica a quella dell’acqua.
Il canto scorre dissetando e ristorando. Trasparenza,
limpidezza e necessità fluiscono dal colto al popolare
ristorando ogni arsura... L'acqua come metafora poetica di
bisogni imprescindibili...

un film di

ore 20.30 | 26.02.2022
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VERONA
con
Silvia Lorenzi
Stefano Gatti
Stefano Bertoli

Voce
Pianoforte
Percussioni

The Wall of Shadows Per guadagnare i soldi necessari
all’istruzione del figlio, una famiglia
E. Kubarska di Sherpa infrange un tabù e scaPolonia, Germania, Svizzera la una delle montagne più sacre:
94’
la parete est del Kumbhakarna mai
scalata prima.
colonna
sonora
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"L'alpinismo è l'arte di percorrere le montagne affrontando i massimi pericoli con la massima prudenza."
René Daumal

suono

tecnico del
montaggio

Tramonto dal Nuvolau
Mauro Bertolini

The moon over the Chaberton Verso il dente
Federico Milesi
Paolo Miramondi

Pascolo alpino
Mauro Bertolini

Radici
Dario Zecchin

La via del ritorno
Paolo Mozzo

Le Grigne
Mauro Bertolini

Luci nel freddo della vita
alpina
Federico Milesi

Dolomiti
Sandra Zagolin

Could we get much higher
Vittorio Ricci

Respiro d'autunno
Fulvio Giorgi

Finalmente il rifugio
Luca Festari

Come isole
Antonio Cunico

Bocche di ghiaccio
Luca Bentoglio

Cascata di Fanes
Sandra Zagolin

Inizio d'autunno al Lago Verde
Claudio Didero

Animal power
Luca Bentoglio

Fermarsi ed osservare...
Luca Festari

Spirit of the mountain

Concorso Fotografico 2022 promosso da
Una giornata sul Monte
Santo
Danila Venir

Double rainbow
Sandra Zagolin

Blue Dolomites
Silvano Paiola
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TO MOUNTAINS

OFFICIAL PARTNER
Verona Mountain Film Festival

sportler.com

"Per me alpinismo è viaggio di superficie, scambio tra due epidermidi, la roccia e le falangi delle dita. Alpinismo è per me aria aperta."
Erri De Luca

PROGRAMMA COMPLETO
Nell’ambito del Verona Mountain Film Festival, patrocinato dall’Università degli Stud di Verona, la Commissione
Rete Università Sostenibili organizzerà le seguenti iniziative:
Il 25 febbraio dalle 16.00 alle 18.00 (aula t3 del Polo Zanotto) si terrà una sessione fuori concorso con
proiezione di filmati tratti dal Festival delle Foreste di Bergamo

Martedì 22 febbraio 2022 I Ore 20.30

•

Mercoledì 23 febbraio 2022 I Ore 20.30

•
•

•

ore 16.00 presentazione a cura di Gianluca Solla, professore associato di FILOSOFIA TEORETICA dell’Università degli Studi di Verona
dalle 16.00/17.15 proiezioni
dalle 17.15 alle 18.00 tavola rotonda
parteciperanno gli studenti: Andrea Golini, Stefano Ambrosini, Francesco Molfese, Elena Pettenon, Giacomo
Saderi, Erika Bacchiega, Gianluca Freddi, Eleonora Bosio.
Durante la tavola rotonda verrà presenta l’iniziativa di costituzione dell’associazione studentesca UNI
VR for SDGs (University foR Sustainable Development Goals).
Sabato 26 febbraio, durante la serata conclusiva del Verona Film Festival ci sarà la premiazione del concorso
fotografico dedicato alla montagna dal titolo “MONTAGNA, CAMBIAMENTI CLIMATICI E BIODIVERSITÀ”;
inoltre verrà promossa la mostra “ANTROPOCENE. EREDITÀ E MEMORIA DI UN TEMPO PRESENTE” organizzata dalla Commissione RUS, in collaborazione con Contemporanea e sotto la supervisione scientifica
del prof. Fabio Saggioro.

venerdì 25 febbraio 2022 / ore 16.00 - 18.00 / Aula T.3 / Polo Zanotto / Viale Università, 4 / Verona

univr.it

Esibizione coro Scaligero delle Alpi
Film fuori concorso | Come fratelli | 60'
Film in concorso | Cervino - La cresta del leone | 34'
Film in concorso | Everest - The hard way | 52'
Film in concorso | Autumn in mountains | 3'
Film fuori concorso | Verso l'ignoto | 74'

Giovedì 24 febbraio 2022 I Ore 20.30
Film in concorso | Immenso blu Antartide | 34'
Film fuori concorso | Fine lines | 97'

Venerdì 25 febbraio 2022 I Ore 20.30
Presentazione Cuore attivo Monte Rosa
Film fuori concorso | Porters | 21’
Film in concorso | Swissway to heaven | 56’
Film in concorso | Mountain | 2’
Film in concorso | Con il sorriso 27'
Film fuori concorso | This is her story | 15'

Sabato 26 febbraio 2022 I Ore 20.30

Concerto "Jet d’eau"
con Silvia Lorenzi, Stefano Gatti e Stefano Bertoli
Cerimonia di premiazioni
Film fuori concorso | The wall of shadows | 94'

VERONA

MOUNTAIN FILM FESTIVAL
AUDITORIUM PALAZZO DELLA GRAN GUARDIA

22-26 febbraio 2022 | ore 20.30 | ingresso libero
Ingresso libero con super green pass e mascherina FFP2

