COMITATO D’ONORE
HONOURY BOARD
Augusto Rollandin Presidente della Giunta Regionale della Vallle d’Aosta
Marco Viérin Presidente del Consiglio Regionale della Vallle d’Aosta
Aurelio Marguerettaz Assessore al Turismo, Sport e Trasporti
della Regione della Valle d’Aosta
Deborah Camaschella Sindaco del Comune di Valtournenche
Albert Lanièce Senatore della Valle d’Aosta
Rudy Marguerettaz Deputato della Valle d’Aosta
Giovanni Zanetti Professore Ordinario di Economia e dell’Impresa dell’Università
di Torino e Membro del Consiglio Direttivo dell’Associazione Museo del Cinema
Umberto Martini Presidente Generale del Club Alpino Italiano

Cervino CineMountain Festival
Antonio Carrel presidente / president
Luisa Montrosset e Luca Bich direttori artistici / artistic directors
Alessandra Miletto programmazione e cordinamento / programming and coordination
Florence Pession e Gilles Plat accoglienza e logistica / reception and logistics
Davide Grimoldi servizi proiezione / screenig services
Sara Roig Vendrell montaggi e riprese / editing and filming
Enrico Montrosset sottotitoli / subtitles
Sally Larder traduzioni ed interprete / Translations and interpreter
Fabio Di Bello fotografia/ photografy
Miriam Colognesi Ideazione e coordinamento “Eventi” / conception and coordination “Events”
ARNICA DESIGN Valentina Sesia / Raffaella Santamaria progetto grafico / graphic design
Ludovico Bich © copyright fotografie del Cervino / Cervino’s pictures
NetBe sito web / web site
Alberto Bich servizi tecnici/ technical services
Carmelo Termine amministrazione/ administrative office
Tipografia La Vallée stampa / printing

Associazione Culturale
Monte Cervino
Comune di Valtournenche

L’eubage

XVIII edizione Cervino Cinemountain
Il Cervino CineMountain si inserisce quest’anno nel quadro
dei festeggiamenti per i 150 anni della conquista della Gran
Becca, un’occasione per celebrare la nascita dell’alpinismo
ripercorrendo i momenti salienti che fanno la bellezza di questa disciplina.
Il festival è uno strumento per avvicinare alla montagna tutte
le persone che ne sono affascinate, in un percorso che esalta
le bellezze naturali, ma che educa al tempo stesso al rispetto
della natura e dell’ambiente, una esigenza oggi sempre più
sentita e attuale.
Diffondere la cultura dell’alpinismo facendo rivivere le emozioni e le passioni che animano i suoi protagonisti, attraverso
le loro voci e le loro imprese, ecco l’obiettivo che si sono
fissati gli organizzatori del festival in tutti questi anni.
Con l’augurio che anche in questa occasione la rassegna
possa contribuire a far conoscere il Cervino e la sua Valle insieme a tutta la nostra regione in un anno particolare per l’alpinismo e la montagna, desidero ringraziare quanti sempre
si dedicano con passione ed entusiasmo alla realizzazione di
questo evento.
Aurelio Marguerettaz
Assessore regionale al turismo, sport, commercio e trasporti

18th Cervino Cinemountain
This year Cervino CineMountain plays an important role in the
celebrations marking the 150th anniversary of the conquest
of the Matterhorn. This is also an occasion to celebrate the
birth of mountaineering by retracing its most enthralling moments – moments that make it the fascinating and popular
sport it is today.
By exalting the natural beauty of the mountains, the festival draws the inquisitive general public closer to them while
promoting the awareness of respect for nature and the environment - a current topic which is increasingly under examination.
Over the course of the years the organisers have set themselves one major objective: to promote the ethos of mountaineering through the voices and accomplishments of its eminent
figures.
In the hope that this show will contribute to publicising the
Matterhorn, its valley and the entire Valle d’Aosta during this
key year in mountaineering and the mountain world, I would
like to give my usual thanks to all those who have put great
enthusiasm and zeal into producing a successful event.
Aurelio Marguerettaz
Regional Councillor for tourism, sport, trade and transport

LA PAROLA AL SINDACO

A WORD FROM THE MAYOR

In occasione dei 150 anni della conquista del Cervino-Matterhorn il Festival Cervino CineMountain previsto ai primi di
agosto ci permette di prolungarne in qualche modo le celebrazioni.
Per aver seguito nel corso degli anni le innumerevoli iniziative
del Festival sono particolarmente orgogliosa di potere salutare quest’anno la sua XVIII edizione.
Orgogliosa perché l’aver promosso un lavoro di fondo sulla
montagna come quello condotto dal Cervino CineMountain
nella sua continuità ci permette oggi di arricchire un anniversario così rilevante per la storia dell’alpinismo e della nostra
comunità con un’offerta di sicuro valore culturale. Non mi
resta che augurare un buon festival a tutti.

This year’s Cervino CineMountain Festival scheduled for the
beginning of August has given us the chance to extend celebrations for the150th anniversary of the conquest of the
Cervino-Matterhorn.
Having taken a close interest in the Festival’s initiatives over
the years, it is with particular pride that I’m presenting this
year’s edition.
I am proud of having promoted Cervino CineMountain’s continued groundwork concerning the mountain world because
today it enriches an anniversary that is central both to the
history of mountaineering and to our community with a selection of culturally significant events. It just remains for me
to wish everyone an enjoyable festival.

Deborah Camaschella
Sindaco di Valtournenche

Deborah Camaschella
Mayor of Valtournenche

INTRODUZIONE DEL PRESIDENTE
In qualità di presidente dell’Associazione culturale Monte
Cervino provo una certa emozione nel presentarvi questa
edizione del Cervino Cinemountain proprio nell’anno del
centocinquantesimo anniversario della grande conquista.
Un intreccio di sentimenti per chi come me il Cervino l’ha
vissuto come alpinista e come guida, come amministratore (sindaco), come promotore culturale (cofondatore del
Festival) e che per di più alla storia della sua ascensione
è legato da una fatale omonimia.
Sentimenti che sfociano nella sensazione di essere stato
“avvolto” da questa montagna e di aver svolto grazie ad
essa una vita di impegno civile e di passione alpinistica.
Sotto il segno della Gran Becca, fidèle au poste, sono
lieto di potervi invitare alla XVIII edizione del Cervino CineMountain.

INTRODUCTION OF PRESIDENT
As the Chairman of Monte Cervino Cultural Association, I
feel quite emotional at presenting this edition of Cervino
Cinemountain since this year marks the150th anniversary of its great conquest.
It is a mixture of feelings for those like me who have experienced the Matterhorn under different guises - as a
mountaineer, guide, administrator (mayor) and cultural
advocate (Festival co-founder), and who is additionally
bound to the history of its ascent by a fatal homonym.
They are feelings that arise from the impression of being
“enveloped” by this mountain and, owing to its very existence, have lived a life of civil engagement and passion
for mountaineering.
Under the aegis of the Gran Becca, fidèle au poste, I am
happy to invite you to the XVIII edition of Cervino CineMountain.

Antonio Carrel
Presidente Associazione Culturale
Monte Cervino

Antonio Carrel
President Associazione Culturale
Monte Cervino

INTRODUZIONE DEI DIRETTORI
Durante le passate edizioni del festival che ci hanno visto
operare nella direzione artistica numerose sono state le
occasioni per celebrare anniversari di varia natura.
La presenza del Cervino è stata costante e declinata
secondo diversi angoli di lettura: dalla serata dedicata a
Walter Bonatti e il Cervino, la montagna del mondo all’incontro filosofico-alpinistico dedicato a Cervino, la forma
di tutte le montagne.
Quest’anno come non riservare nel quadro della nostra
programmazione – oltre al festival concorso ricco di dodici Grands Prix e più di altrettanti film di qualità da scoprire
e da votare - una finestra al Monte Cervino proprio nel
150esimo anniversario della sua conquista?
Più precisamente si tratta di una doppia finestra con la
serata di apertura Whymper Carrel and Sons dedicata
alla storia dell’all’alpinismo di esplorazione e la serata di
chiusura improntata sullo spettacolo composito, originale
e di ampio respiro glocal: Il Cervino Africano e l’estasi
della vetta.
Fra questi due appuntamenti segnaliamo un terzo evento speciale: Born to Climb, serata in omaggio a Patrick
Edlinger (perché i veri amici non si dimenticano mai) e
agli albori dell’arrampicata sportiva, con i suoi protagonisti.
Ecco dunque come il festival farà la sua riverenza alla
Gran Becca: continuando ad essere un CineMountain, ricordando di chiamarsi Cervino non in maniera occasionale ed estemporanea ma nel suo nominarsi strutturalmente. Con questo spirito abbiamo operato ed ora sappiamo
che, per dirla nella lingua di Edward Whymper, “the years
teach much which the days never know” (“insegnano più
gli anni dei giorni”, Ralph Waldo Emerson).

Luisa Montrosset e Luca Bich
Direttori artistici

INTRODUCTION FROM THE DIRECTORS
While working on the artistic management of previous festivals, we have had occasion to celebrate anniversaries
of various kinds.
The presence of the Cervino-Matterhorn has constantly
been present and presented in a different way, depending
on the reading area set up: the evening devoted to Walter
Bonatti and the Matterhorn, the mountains and the World,
the philosophic-mountaineering meeting devoted to The
Matterhorn, the shape of all mountains.
Continuing in the same vein, why not open a window onto
the Matterhorn as part of this year’s schedule that marks
the 150th anniversary of its conquest? Naturally, this is
addition to the festival competition featuring twelve Grands Prix and as many quality films to watch and vote for.
Or perhaps we should say double window as we have
Whymper Carrel and Sons on the opening evening, dedicated to the history of mountaineering and exploration.
Then the closing evening, inspired by variety show, will
be both original and cover a broad glocal perspective: The
African Matterhorn and the Ecstacy of the Summit”
We would like to point out a third special event scheduled between these two: Born to Climb, a tribute evening
to Patrick Edlinger (because true friends shall never be
forgotten) and the early days of sport climbing and its
leading names.
This, then is how the festival will pay its respects to the
“Gran Becca”: by continuing to be CineMountain, remembering to call itself Cervino, not occasionally or in an impromptu way, but as part of its fundamental structure.
This is the spirit in which we have been carrying out our
task, and now we know that “the years teach much which
the days never know” (Ralph Waldo Emerson).

Luisa Montrosset and Luca Bich
Artistic directors
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Edward e Jean-Antoine.
L’inglese e il valligiano. Due uomini diversi, anzi, opposti con un destino
simile, anzi, uguale: il Cervino. Lo sognavano, studiavano, vedevano. Con il
cuore prima che con gli occhi.
Edward and Jean-Antoine.
The Englishman and the Valdostan. Two totally different men but who shared the same
destiny: The Matterhorn. They dreamt about it, they studied it, they saw it. First with
their heart then with their eyes.

Whymper e Carrel. Il primo scelse il versante svizzero venerdì 14 luglio 1865, un secolo e mezzo fa. Il secondo,
senza sapere del londinese, della sua salita in vetta e della
tragedia sulla strada del ritorno, arrivò in cima alla Gran
Becca tre giorni dopo, lunedì 17. Per ripercorrere la storia dei due uomini che decretarono la fine dell’alpinismo
d’esplorazione per aprire la storia di quello d’avventura,
bisognava scegliere uomini delle terre alte che, come l’incisore londinese e l’invincibile guida della Valtournenche,
condividessero l’obiettivo degli spazi mai calpestati e conoscessero il valore della solitudine e dell’estasi di fronte
alla natura più ancora che della conquista. Perciò la scelta
è caduta su Hervé Barmasse, Kurt Diemberger e Stehpen
Venables, in rigoroso ordine alfabetico. Perché stringono
questa “corda” che li lega ai due antenati e perché, lassù
in quota, durante le loro imprese, hanno cercato, inseguito
e scovato il gusto e il desiderio di trovarsi e ritrovarsi in
mondi mai visti e mai calcati. E non si tratta solo di mondi
fisici, geologicamente massicci, si tratta anche di praterie
e spazi mentali ai quali si sono aperti nei loro libri e nei
loro racconti. Da ascoltare ripensando a quell¹estate da
visionari del 1865.

Whymper and Carrel. The former chose the Swiss side on Friday
14th July 1865, a century and a half ago. The latter, unaware of
the Londoner, his ascent to the summit and the tragic descent,
reached the top of the Matterhorn three days later, on Monday 17th. In order to retrace the history of these two men who
brought mountaineering as a form of exploration to an end and
opened an era that transformed mountaineering into adventure,
we had to choose men who tread high lands. In the way that
the wood engraver from London and the invincible guide from
Valtournenche shared a common goal – untrodden ground - and
both knew the magnitude of solitude and elation when confronted with nature to a greater extent even than the crowning conquest. Consequently, the choice fell on Hervé Barmasse, Kurt
Diemberger and Steppen Venables, in strict alphabetic order.
But why them? Because they are invisibly roped to those two
eminent historical figures and because, during their accomplishments up there on high, they have pursued and discovered the
taste and longing to find themselves repeatedly in virgin worlds.
We are not only referring to physical worlds and mountain ranges but to prairies and mental spaces that they share with us in
their books and accounts. While listening to this we recommend
keeping that visionary summer of 1865 in mind.
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MONTAGNE DI CRISTALLO
di Luca Bich
(Italia, 2013, 22 minuti)
Prodotto da Courmayeur - Piolets d’Or
Tutto è nato dai cristalli.... da questo desiderio di scoprire, di
capire, di vedere. E’ lì, in quel momento che è nata in Kurt Diemberger la passione per la montagna, per l’alpinismo e per
l’esplorazione che lo ha portato a cercare avventure sempre più
lontane, dalla meringa del Gran Zebrù, al Broad Peak, al Daulaghiri, all’Hindu Kush, all’Everest, al K2. A questa passione Kurt ha
unito la seconda: quella del documentare quello che i suoi occhi
vedevano, di diventare il cineasta degli ottomila metri.

MONTAGNE DI CRISTALLO
by Luca Bich
(Italy, 2013, 22 minutes)
Produced by Courmayeur - Piolets d’Or
It all began with crystals… from the yearning to discover, understand and see. At that very moment a spark set alight Kurt
Diemberger’s passion for the mountains, mountaineering and
exploration that urged him to search for adventure further and
further afield - to Gran Zebrù, Broad Peak, Daulaghiri, Hindu
Kush, Everest and K2. Kurt combined this passion of his with
another: the delight in catching on film what his eyes perceived
– to become a camera operator on the 8,000 m peaks.

Kurt Diemberger Vincitore nel 2013 del Piolet d’Or alla
carriera, massima onorificenza internazionale nel mondo della
montagna, Kurt Diemberger è l’unico alpinista ancora in vita ad
aver scalato due ottomila in prima assoluta. Alpinista, esploratore, cineasta, scrittore, fotografo, conferenziere, viaggiatore, Kurt
Diemberger ha saputo muoversi con agio e abiltà in ogni campo
di indagine, mosso e aiutato da una grande pulsione a realizzare,
il suo settimo senso.
Winner of the 2013 Piolet d’Or Lifetime Achievement Award, the
most prestigious international climbing award, Kurt Diemberger
is the only living mountaineering to have made first ascents of
two 8,000 m mountains. He is an alpinist, explorer, cameraman,
writer, photographer, speaker and traveller who has the gift of
knowing how to move with ease and skill in every field, driven
and aided by the great compulsion to succeed, his seventh sense.

Hervé Barmasse è un alpinista e regista di film di montagna.
Guida alpina del Cervino da quattro generazioni. Sulla sua montagna di casa, la Gran Becca, Hervé ha lasciato in modo incisivo
la sua traccia fino a diventare l’alpinista che, tra vie nuove, prime
invernali e prime solitarie, ha compiuto più exploit.
La montagna dentro (2015) edito da Laterza, è la sua prima fatica letteraria.
Hervé Barmasse is a mountaineer and mountain film director. He
represents the fourth generation of his family to become a professional Cervino Alpine Guide. By opening new routes, making
first winter and solo ascents of the Gran Becca (The Matterhorn),
Hervé has left indelible traces on his home mountain and is currently renown as being the climber who has accomplished most
feats.
La montagna dentro (2015) published by Laterza, is his first
literary work.
Tra i più famosi alpinisti inglesi, Stephen Venables inizia ad
arrampicare a Fontainebleau nel 1970. Da allora scala in ogni
parte del mondo, annoverando molte prime ascensioni in Sud
America, Georgia del Sud e in Himalaya, dove apre una nuova
via sul versante Est dell’Everest, arrivando in vetta in solitaria e
senza ossigeno.
One of Britain’s best known mountaineers, Stephen Venables
did his first rock climbs at Fontainebleau in 1970. Since then he
has climbed all round the world, with many first ascents in South
America, South Georgia and the Himalaya, including a new route
up the Kangshung Face of Everest, reaching the summit alone,
without oxygen.

Luca Castaldini, parmigiano nato nel 1971, è un giornalista

con Hervé Barmasse,
Kurt Diemberger
e Stephen Venables
conduce Luca Castaldini

di SportWeek. Ama il rugby (da praticare), la montagna e gli
sport estremi (da far praticare agli altri): questo dice molto della
sua idea di sport. Se è sbagliata, fa niente: provare a convincerlo
risulterebbe arduo ai più.
Born in Parma in 1971, Luca Castaldini works as a journalist for
SportWeek. He is a great fan of rugby (he plays it), the mountains
and extreme sports (he lets others do them) this gives us a good
insight into his idea of sport. Whether he’s wrong doesn’t matter –
it would be an arduous task to convince him otherwise.
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Patrick Edlinger,
il gesto, la bellezza,
l’essere schivo,
la vita sulle punta delle
dita.
Patrick Edlinger
action, beauty,
shyness
and life held
by the fingertips.
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con Manolo, Ben Moon, Antoine Le Menestrel,
Guido Azzalea
conduce Roberto Mantovani
with Manolo, Ben Moon, Antoine Le Menestrel,
Guido Azzalea
hosted by Roberto Mantovani
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Quattro ex-ragazzi di diversa provenienza e nazionalità,
nati tra il 1957 e il 1966, che sono stati protagonisti del
grande boom dell’arrampicata moderna e hanno preso
parte, chi contestandola e chi facendosene promotore,
alla nascita e alla diffusione dell’arrampicata sportiva. Ma
come sono stati quegli anni formidabili che hanno contribuito a configurare il nostro presente? Cosa è rimasto
dello spirito di quel tempo, quando tutto era ancora sperimentazione e novità?
Four “grown-up boys” from different places and countries, all
born between 1957 and 1966, who were leading names in the
great boom in modern climbing, either in favour or against it, and
who lived the birth and flourishing of sports climbing. But what
exactly were those formidable years that shaped our present
like? Does anything remain of the spirit of those times when it
was all about novelty and experimenting?

Roberto Mantovani

Maurizio Zanolla “Manolo” è un arrampicatore, alpinista e
guida alpina italiano. E’ uno dei pionieri dell’arrampicata libera in
Italia ed è uno dei volti più conosciuti di questo sport. Ha iniziato
ad arrampicare all’età di 17 anni. Alla fine degli anni Settanta
apre vie in montagna con gradi e protezioni severi per l’epoca
come Lucertola Schizofrenica nel 1979 o Supermatita sul Sass
Maor nel 1980. In falesia sale tra i primi al mondo i gradi più alti
con Il Mattino dei Maghi 7c+ nel 1981 in Totoga e con Ultimo
Movimento 1986 (primo 8b italiano). Nel 2006, a 48 anni, sale il
suo primo 9a, Bain de Sang nella falesia svizzera di Saint-Loup,
via di Fred Nicole del 1993. Schivo, Manolo vive la sua passione
per l’arrampicata in maniera personale, filosofica e romantica. È
soprannominato Il Mago.
Maurizio Zanolla “Manolo” is an Italian climber, alpinist and Alpine Guide. He was a pioneer of free climbing in Italy and is now
one of this sport’s most prominent figures. He began climbing
at the age of 17. In the late 70s he opened climbing route with
grades and protection that were considered austere for the time,
these included Lucertola Schizofrenica in 1979 and Supermatita
on Sass Maor in 1980. He was among the first in the world to
climb the highest grade crags such as Il Mattino dei Maghi 7c+
i in Totoga in 1981and Ultimo Movimento in 1986 (first Italian
8b). At the age of 48, in 2006, he climbed his first 9a, Bain de
Sang on Swiss Saint-Loup crag, a 1993 Fred Nicole route. By
nature reserved, Manolo lives his passion for climbing in his own
personal, philosophic and romantic manner. His nickname is Il
Mago (The Wizard).
Guido Azzalea risiede a La Salle e fa parte della Società delle
Guide Rutor-La Thuile. Nel 1983 consegue l’abilitazione tecnica
all’esercizio della professione di guida alpina-maestro di alpinismo e dal 1987 è istruttore nazionale. Dal 2005 riveste la carica
di Presidente dell’Unione Valdostana Guide di Alta Montagna.
Tra le sue salite, la Diretta Americana ai Dru, Voyage Selon Gulliver al Grand Capucin, L’Empire State Building al Pilier Rouge du
Clocher, Etoiles Filantes alla Tour des Jorasses, Je t’ai conquis et
je t’adore alla Punta Lepiney, Police des Glaciers al Pic Adolphe.
Ha aperto innumerevoli vie in falesia in Valle d’Aosta, Liguria e
Sardegna.
Guido Azzalea lives in La Salle and is a member of Rutor-La Thuile Mountain Guide Association. In 1983 he obtained his technical
licence to work as a professional alpine guide -mountaineering
instructor and since 1987 he has been a national Instructor.
Since 2005 he has been the President of the Union of High
Mountain Guides of Valle d’Aosta.
His ascents include the Diretta Americana on the Dru, Voyage
Selon Gulliver on the Grand Capucin,  L’Empire State Building on
Pilier Rouge du Clocher, Etoiles Filantes on the Tour des Jorasses, Je t’ai conquis et je t’adore on Punta Lepiney, Police des
Glaciers on Pic Adolphe. He has opened an infinite number of
new routes in Valle d’Aosta, Liguria and Sardinia.
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Ben Moon è tra i più famosi e iconici rock climber della storia dell’arrampicata sportiva. Nato nei sobborghi di Londra nel
1966, ha iniziato a scalare sulle pareti di arenaria nel sud-est
dell’Inghilterra. Raggiunge la fama come pioniere della rivoluzione dell’arrampicata sportiva negli anni ’80 e del bouldering negli anni ’90 aprendo vie nuove e innovative e risolvendo diversi
problemi di boulder, tra cui Statement of Youth (8a, 1984), Agincourt (8c, 1989), Black Lung (8b, 2000) e Voyager Sit-Start (8b+,
2006). La sua via Hubble sul Raven Tor, inizialmente data come
8c+ è ora considerata come la prima via di 9a al mondo.

Ben Moon is one of the most iconic rock climbers in the
sport’s history. He was born in the suburbs of London in
1966 and started rock climbing on the sandstone outcrops
of south-east England. He shot to fame as a pioneer in the
sport-climbing revolution of the 1980s and the bouldering
boom of the 1990s, establishing many groundbreaking
new routes and boulder problems, including Statement
of Youth (8a, 1984), Agincourt (8c, 1989), Black Lung (8b,
2000) and Voyager Sit-Start (8b+, 2006). His route Hubble at Raven Tor, although originally graded 8c+, is now
regarded as the world’s first 9a.

Antoine Le Menestrel arrampica da quando è nato. Negli
anni Ottanta raggiunge i massimi livelli dell’arrampicata salendo
in free solo la via più dura d’Inghilterra, Revelations a Raven Tor;
nel 1985 a Buoux apre La Rose et le Vampire, una via di 8b che
contiene uno dei movimenti più conosciuti al mondo.
Tra il 1993 e il 2000 è danzatore, attore e scalatore per la compaghia Les Piétons, partecipa a vari spettacoli di teatro di strada e di spettacoli indoor e con lo spettacolo Service à tous les
étages contribuisce ad affermare nel mondo la disciplina della
danse-escalade. Nel 1992 fonda la compagnia Lézard Bleues
che dirige tuttora.

Antoine Le Menestrel has always been a climber. In the
1980s he took part in the creation of “free climbing”, he
made an integral solo ascent of the most difficult crag route
in England, Révélations (8a). In 1985 Employing an original
artistic technique, he opened a climbing route on Buoux
crag known world-wide as La rose et le vampire (8b). Since 2000 his facade dancing has made a world name for itself with shows such as Service à tous les étages. In 1992
he formed Cie Lézards Bleus, a dance-climbing company
that uses architecture as its choreographic score.

Roberto Mantovani, giornalista professionista, lavora nel

settore “montagna” da oltre 35 anni. Ha pubblicato più di 25 libri
sull’argomento, ha diretto la Rivista della Montagna e coordinato
alcune delle monografie di Alp dedicate ai grandi personaggi
dell’alpinismo.

Roberto Mantovani, is a professional journalist who has
worked in the “mountain” sector for over 35 years. He has
published 25 books on this theme, directed the magazine
Rivista della Montagna and coordinated several of the Alp
monographs dedicated to the influential characters of the
climbing world.

IL FILM

IL LIbro

IL CERVINO X TRAIL INCONTRA L’ULTRA TRAIL
DEL MUGELLO CON VINCENZO SCIPIONI E PIERO SISTI

Il Cervino. 1865-1871.
Dalla conquista alla prima ascensione senza guide
di Gianluigi Discalzi con Leonardo Acerbi

The Cervino X Trail meets the Mugello Ultra Trail
with Vincenzo Scipioni and Piero Sisti
UN PASSO PIÙ VICINI
di Arianna Felicetti e Matteo Marson
(Italia, 2015, 17 minuti)

Un angolo della nostra terra quasi dimenticata, il Mugello
in Toscana è una perla dell’Appennino ricco di natura e di
storia. Due amici con la passione del trail running e amanti
della propria terra hanno creato un evento sportivo, l’Ultra
Trail del Mugello, per far conoscere a tutto il mondo questa
terra incantata.
UN PASSO PIÙ VICINI (ONE STEP CLOSER)
by Arianna Felicetti and Matteo Marson
(Italia, 2015, 17 minuti)

The Mugello in Tuscany is a pearl of the Apennines, rich
in nature and history, a half forgotten corner of our land.
Two friends with a passion for trail running and in love with
the environment they live in, have created the Ultra Trail of
Mugello, a sporting event which aims to present the whole
world this enchanted land.
Arianna Felicetti e Matteo Marson hanno realizzato insieme numerosi lavori tra corti, documentari, video promozionali e televisivi. Arianna Felicetti
è specializzata in regia e montaggio mentre Matteo Marson in fotografia e
VFX compositing.
Chi ha paura del lupo cattivo? (2014-2015), Viaggi nel tempo (2014).
Arianna Felicetti and Matteo Marson have realized a large number of
works including short films, documentaries, promotional videos and TV
projects. Arianna Felicetti is specialized in directing and editing while Matteo Marson has a special skill for cinematography and VFX compositing.
Chi ha paura del lupo cattivo? (2014-2015), Viaggi nel tempo (2014).

From the conquest to the first ascent whitout mountain guides
Il Cervino. Il più nobile scoglio d’Europa come scriveva
Ruskin, o la Montagna per eccellenza nell’immaginario
degli alpinisti da 150 anni a questa parte. Sul Cervino sono
state scritte migliaia di pagine, è stato studiato, quasi vivisezionato, da ogni parte. Perché, quindi, un ennesimo
volume sul Cervino? Per cercare di comprendere gli stati
d’animo, le ansie, le paure, le gioie, le esaltazioni e, perché
no, anche le follie degli alpinisti della prima ora, di quanti
conquistarono la vetta fra il 1865 ed il 1871, partendo dai
documenti dell’epoca in lingua italiana.
The Matterhorn. The most noble cliff in Europe, as Ruskin
wrote, or The Mountain par excellence in the minds of alpine climbers for around 150 years. Thousands of pages
have been written about the Matterhorn and it has been
studied and virtually dissected from every angle. Why,
then, another book about the Matterhorn? In order to attempt to understand the states of mind, the anxieties, the
fears, the joys, the celebrations and, why not, the follies
of the pioneer climbers, those that conquered the summit
between 1865 and 1871, on the basis of the contemporary
documents in Italian.
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DALLE ORE 21.00
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EVENTI
Uno spettacolo unico ed originale con:
un racconto sulle origini delle Alpi
e della Gran Becca
di Andrea Bernagozzi letto da Paola Corti.
una rapsodia africana per il Cervino
con i musicisti burkinabé, Baba Diarra
e Yaya Dembelé
i fumi e le note di Alberto Peruffo.
l’estasi della vetta in una danza verticale
di Antoine Le Menestrel

“I ricordi di gioie passate non possono essere cancellati.
Anche ora, mentre scrivo, mi si affollano dinanzi. Dapprima vedo una serie interminabile di immagini, magnifiche
nelle forme, nell’effetto, nei colori. Vedo i grandi picchi
ergersi con le vette avvolte nelle nuvole, come se non
avessero fine; sento il suono di mandrie lontane, lo jodel
del valligiano e le solenni campane delle chiese; e assaporo il fragrante respiro dei pini... altri potranno scalare
quelle creste sdegnose, ma per nessuno sarà più la stessa
montagna che fu per i suoi primi esploratori; altri potranno
calcare le nevi della cima, ma nessuno potrà provare nuovamente ciò che sentì chi per primo gettò lo sguardo su
quel meraviglioso panorama; e nessuno, spero, sarà più
costretto a narrare di gioie mutatesi in dolore”

A unique and original show with:
a tale about the birth of the Alps
and the Gran Becca
by Andrea Bernagozzi read by Paola Corti.
an African rhapsody for the Matterhorn
with the musicians from Burkina Faso Baba Diarra
da “La conquista del Cervino”
e Yaya Dembelé
di Edward Whymper, Londra 1880
mist and notes by Alberto Peruffo
the ecstasy of the summit in a vertical dance
“The recollections of past pleasures cannot be effaced. Even
by Antoine Le Menestrel
now as I write they crowd up before me. First comes an endless
Il Cervino sembra quasi osservarci dall’alto della sua cima,
solido e stabile, sempre uguale a se stesso. In realtà proprio il più iconico dei quattromila valdostani ha una lunga
storia di trasformazioni sorprendenti. Ripercorrerla, anche
per brevi cenni, ci permette di comprendere meglio l’origine della Gran Becca e delle Alpi, i mutamenti nel tempo dei
continenti, la natura stessa del nostro pianeta.
Andrea Bernagozzi
Standing solid and stable, the Matterhorn appears to observe
us from its summit, unchanging. In actual fact, the most iconic
of the 4,000 m mountains in Valle d’Aosta has been subject to
a long and surprising history of transformation. Even a few brief
comments on its history help us grasp a better understanding of
the origins of the Matterhorn and the Alps, how the continents
have altered over time and the very nature of our planet.
Andrea Bernagozzi

series of pictures, magnificent in form, effect, and colour. I see
[298] the great peaks, with clouded tops, seeming to mount up
for ever and ever; I hear the music of the distant herds, the peasant’s jodel, and the solemn church-bells; and I scent the fragrant breath of the pines... Others will essay to scale its proud
cliffs, but to none will it be the mountain that it was to its early
explorers. Others may tread its summit-snows, but none will
ever know the feelings of those who first gazed upon its marvellous panorama; and none, I trust, will ever be compelled to tell
of joy turned into grief...”
from “The ascent of the Matterhorn”
by Edward Whymper, London 1880

GIURIA Jury

PREMI AWARDS
Grand Prix des Festivals - Conseil de la Vallée d’Aoste
Best of Festival Gran Prix
Montagne d’Italia per il miglior film italiano
Best Italian film
Premio C.A.I. per il miglior film d’alpinismo,
arrampicata, esplorazione
Best mountaneering film
Premio SONY per la miglior fotografia
Best photography
Premio Film Commission Vallée d’Aoste
per il miglior film valdostano
Best Vallée d’Aoste film
Premio del Pubblico
Audience award

Barberine Feinberg ha lavorato al CNRS fin dai primi
anni Ottanta. Laureata in Antropologia Linguistica e Cinema alle Università di Parigi V e Parigi VII, è stata production
manager alla Film Unit del CNRS per oltre vent’anni.
Parallelamente svolge attività di sound recording e organizzazione di workshop di filmmaking per ricercatori.
Sei anni fa inizia a collaborare con il Comité du Film Ethnographique. È inoltre co-direttore del Jean Rouch Film Festival, selezionatrice del concorso internazionale e di altre
sezioni non competitive.
Barberine Feinberg has worked at the CNRS since the
early 1980s. A graduate of linguistic anthropology and
cinema from Paris V and Paris VII Universities, she has
served as a production manager, at the CNRS Film Unit,
for over 20 years. Parallel activities included sound recording and organisation of workshops on filmmaking for
researchers. She became involved in the Comité du Film
Ethnographique activities six years ago. As a co-director
of the Jean Rouch Film Festival, she is a programmer of
the international competition and other non-competitive
programmes.

Tra i più famosi alpinisti inglesi, Stephen Venables inizia
ad arrampicare a Fontainebleau nel 1970. Da allora scala
in ogni parte del mondo, annoverando molte prime ascensioni in Sud America, Georgia del Sud e in Himalaya, dove
apre una nuova via sul versante Est dell’Everest, arrivando
in vetta in solitaria e senza ossigeno.
Ha pubblicato dodici libri vincendo il Boardman Tasker
Award, il Grand Prize ed il Mountain Literature Prize al
Banff International Mountain Festival. È stato Presidente dell’Alpine Club e vincitore del King Albert Mountain
Award. È comparso in molti documentari televisivi tra cui
Mountain Men, documentario della BBC dedicato al Cervino. Ha scritto la sceneggiatura per il film The Alps e insieme a Conrad Anker e Reinhold Messner ha preso parte
al film Shackleton’s Antarctic Adventure di George Butler.
Si è trasferito di recente in Andalusia, dove ha in programma di esplorare montagne e pareti locali.
One of Britain’s best known mountaineers, Stephen
Venables did his first rock climbs at Fontainebleau in
1970. Since then he has climbed all round the world, with
many first ascents in South America, South Georgia and the
Himalaya, including a new route up the Kangshung Face of
Everest, reaching the summit alone, without oxygen. He
has published twelve books, winning the Boardman Tasker
Award and both the Grand Prize and Mountain Literature
Prize at Banff International Mountain Festival. He is a recent President of the Alpine Club and winner of the King Albert Mountain Award. He has appeared in many television
documentaries, including the BBC Mountain Men film on
the Matterhorn. He wrote the screenplay for the IMAX film
The Alps and with Conrad Anker and Reinhold Messner
took part in the IMAX film Shackleton’s Antarctic Adventure. He has moved recently to Andalucia, where he is
looking forward to exploring the local cliffs and mountains.

Laura Zumiani è nata a Trento nel 1977. Dopo aver conseguito la laurea in Dams, discipline dell’Arte della Musica
e dello Spettacolo, ha lavorato a Roma con diverse c asa
di produzione cinematografiche. Dopo un’esperienza a Los
Angels, alla California Film Commission è rientrata in Italia
dove nel 2011 ha avviato la Trentino Film Commission &
Fund. Ha collaborato con numerosi Festival e dal 2009 ad
oggi è Responsabile della programmazione generale del
Trento Film Festival.
Laura Zumiani, born in Trento in 1977, graduated in
DAMS - disciplines of arts, music and entertainment. She
worked several years in Rome with production companies.
After a period at the California Film Commission of Los
Angeles has returned to Italy and was tasked with building
up Trentino’s Film Commission & Fund in 2011. She has
collaborated with numerous Festivals and from 2009 to
today is Responsible of the general programming of the
events of the Trento Film Festival.

GRAN PRIX
7 agosto

4 agosto

CERRO TORRE,
A SNOWBALL’S CHANCE IN HELL
di Thomas Dirnhofer

COMING OF AGE
di Teboho Edkins

(Austria, 2013, 103 minuti)
Gran Premio al Festival di Zakopane (Polonia)
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Con lo spettacolare panorama della Patagonia sullo sfondo, David Lama, il bambino prodigio del climbing, si prepara ad affrontare un’ascensione piena di incognite sul Cerro Torre, nota in
passato per essere la più difficile montagna del mondo.
Nessuno ha mai scalato questa guglia granitica in stile freeclimbing, ma è proprio questo che David e Peter, il suo compagno di avventura, intendono fare. Un documentario sulla scalata,
sull’amicizia e sulla trasformazione.
Set against the backdrop of breathtaking Patagonia, David Lama,
climbing’s wunderkind, sets out to climb the infamous south-east
face of Cerro Torre, a mountain once said to be the most difficult
in the world.
No one has ever climbed this Needle of Granite in free-climbing
style. But this is exactly what David and his partner Peter aim to
do. A documentary about mountaineering, friendship and transformation.
THOMAS DIRNHOFER
Il regista, nato nel 1975 a Vorarlberg, era già preparato per iniziare ad occuparsi di
un progetto sull’alpinismo. Sin da ragazzo, infatti, è stato un grande appassionato
di climbing e scalate. Cineasta autodidatta è noto nell’ambiente per i suoi video
musicali e pubblicitari, dove è spesso impegnato sia come cameraman che come
regista nell’ambito dello stesso progetto.
Per la sua prima produzione documentaristica, il progetto sul Cerro Torre, studia e
sperimenta con attenzione varie tecniche di intervista e diversi stili per la realizzazione di documentari sportivi.
THOMAS DIRNHOFER
The director, who was born in 1975, in Vorarlberg, was well-prepared to begin a
project on alpinism. Since his youth, he has been an avid climber and mountaineer.
Self-taught filmographer has become well known for his music videos and advertisements, for which he has taken on the roles of cameraman and director on the
same assignment.
For his first documentary film production, Cerro Torre, he carefully studied and experimented with various interview techniques and different sports documentary film
styles.
Cerro Torre
RED BULL MEDIA HOUSE GMBH
Oberst-Lepperdinger-Straße 11-15, 5071 Wals near Salzburg, Austria
tel. +43 662 2240-28434
lisa.stolze@at.redbullmediahouse.com

(Sudafrica/ Germania, Lesotho, 2015, 63’ minuti)
Gran Premio al Festival di Trento (Italia)

Una amicizia profonda lega Lefa e Senate, due ragazze native di
Ha Sekake, un minuscolo paese sulle montagne sudafricane del
Regno del Lesotho in Sud Africa. Lefa vede il suo mondo crollare
quando la sua migliore amica Senate lascia il villaggio per andare a studiare in città. Anche per Lefa è il momento di scegliere se
rimanere o partire in cerca di un’’istruzione migliore. La breve
estate della giovinezza volge al termine ed è già ora di varcare le
porte del mondo degli adulti.
A deep friendship unites Lefa and Senate, two girls from Ha Sekake, a minuscule village in the mountains in the Kingdom of Lesotho
in South Africa. Lefa, sees her world fall apart when her best friend
Senate leaves the village, and must decide whether to stay or leave in search of a better education. The brief summer of youth
is coming to an end and it is now time to step into the world of
adulthood.
Teboho Edkins è nato negli Stati Uniti nel 1980 ed è cresciuto tra Lesotho, il Sud
Africa, la Gernania e la Francia ed attualmente vive a Berlino. Ha studiato Belle
Arti all’Università di Cape Town e successivamente in Francia, a Le Fresnoy Studio
National des Arts Contemporains e ha ottenuto un master presso la DFFB Academy
di Berlino.
Gangster Backstage (2013), Thato (2011), Kinshasa 2.0 (2007), True Love (2006)
Teboho Edkins was born in the USA in 1980 and grew up mainly in Lesotho, but
also Germany, South Africa and France and now lives in Berlin. He studied Fine Art
in Cape Town, did a 2-year post-graduate residency at le Fresnoy, studio national
des arts contemporains in France, and completed a post-graduate programme of
the DFBB Film Academy in Berlin.
Gangster Backstage (2013), Thato (2011), Kinshasa 2.0 (2007), True Love (2006)

Don Edkins
7 Glynivlle Terrace,
Cape Town 8001, South Africa
tel. +27 21 4655805
don@steps.co.za

3 agosto
DEFAID A DRINGO
di Alun Hughes
(Spagna, 2014, 49 minuti)
Gran Premio ai Festival di Les Diablerets (Svizzera)
e Teplice (Repubblica Ceca)

Defaid a Dringo (The Climbing Sheperd) racconta la storia
del talentuoso climber gallese Ioan Doyle, che ha consapevolmente deciso di trascorrere la sua vita dividendosi tra
l’allevamento delle pecore e l’arrampicata. Il film ci introduce con ironia in questi mondi apparentemente inconciliabili, esplorando le scelte di vita di Doyle, il suo eccezionale
talento di scalatore e il suo legame con l’ambiente che lo
circonda.

Alun Hughes, gallese, è stato una guida alpina. Nel 1988 realizza il suo primo
lavoro cinematografico Stoney Monkey: Portrait of a Rock Climber. Specializzato in programmi e documentari sugli sport outdoor, i suoi lavori hanno partecipato con successo a numerosi film festival internazionali.
Dringo I’r Eitha’ (2008), The Birdman of the Karakoram (2009), From Nowhere
to the Middle of Nowhere (2000), Stone Monkey (1987).
Welshman Alun Hughes used to be a mountain guide. He made his first film,
“Stoney Monkey: Portrait of a Rock Climber”, in 1988. He specialises in programmes and documentaries on outdoor activities and his works have been
successful at a number of international film festivals.
Dringo I’r Eitha’ (2008), The Birdman of the Karakoram (2009), From Nowhere
to the Middle of Nowhere (2000), Stone Monkey (1987).

Alun Hughes, Cwmni Da Productions
Tan Yr Allt, Fachwen, Llanberis, Gwynedd,
LL55 3HB, Wales UK
tel. +44 (0) 7747 605576
alun@fachwen.org

DER BAUER BLEIBST DU
di Benedikt Kuby
(Germania, 2014, 101 minuti)
Gran Premio ai Festival di Graz (Austria) e Tegernsee (Germania)

Da più di 400 anni la famiglia Wanner è proprietaria di una
grande azienda agricola sulle Alpi austriache. L’ultimo discendente Heinz Wanner ha 82 anni, non si è mai sposato né ha avuto figli. L’anziano agricoltore cerca dunque un
successore per assicurarsi che la sua fattoria continui ad
esistere e produrre nel modo che vuole lui. La sua scelta
cade sul ventiduenne Johannes. Un incontro tra tradizione e
modernità basato sul rispetto e la comprensione reciproca.
It is about 400 years that members of the Wanner family own
extended farmland high in the Austria Alps. The last living descendant is Heinz Wanner, age 82, who never married. It worries him that he has no children of his own. In order to secure
the maintenance of his farmland in the way he thinks proper,
the aged farmer is looking for a successor. His choice falls upon
Johannes, 22 years young.
The documentary shows the co-operation between old and
young, based on mutual respect and understanding.
Benedict Kuby (1950) si forma come fotografo e assistente di Will McBride.
È inoltre aiuto regista di molti autori tra cui Werner Herzog. Dal 1978 realizza
45 film per la televisione bavarese Bayerisches Fernsehe, tra cui la serie Der
Letzte seines Standes.
After training as a photographer and being assistant of Will McBride, he becomes assistant director for a number of directors among whom Werner Herzog.
From 1978 he has made 45 films for the Bavarian Television Bayerisches Fernsehe, including the Der Letzte seines Standes Series.
Benedikt Kuby Filmproduktion
Ried 5, D-94424 Arnstorf, Germany
tel. +49 8723 910586
bkubyfilm@aol.com
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Defaid a Dringo (The Climbing Sheperd) relates the authentic
story of the Welsh climbing talent Ioan Doyle, who has consciously decided to spend his life between sheep and climbing.
We are introduced with humour into these contrary worlds
which at first sight seem to be incompatible.
A lovely access based film exploring a climber’s bond with his
environment, his exceptional climbing talent and the life choices he makes.

2 agosto

6 agosto
JEFF LOWE’S METANOIA
di James Aikman
(USA, 2014, 84 minuti)
Gran Premio al Festival di Domzale (Slovenia)
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metànoia s. f. [«cambiar parere», c- «meta-» «intendere, pensare»]
1. Profondo mutamento nel modo di pensare, di sentire, di giudicare le cose.

La vita e le imprese del leggendario alpinista Jeff Lowe, attraverso il racconto delle sue incredibili salite sulle pareti di tutto il
mondo, fino alla sua attuale battaglia contro una malattia debilitante. Metanoia, l’inimmaginabile nuova via di Jeff in solitaria
invernale sulla parete Nord dell’Eiger ha cambiato la sua vita e lo
ha preparato per la sfida più difficile. Senso dell’umorismo e uno
spirito indomabile sono le armi con cui Jeff affronta le avversità
mentre lentamente perde le sue facoltà fisiche e si confronta
con la propria mortalità.
meta·noia noun greek origin: a transformative change of heart; a fundamental change of thinking

This film follows the life and climbs of legendary alpinist Jeff Lowe,
through his visionary ascents around the world up to his current
dance with a debilitating disease. Jeff’s “unimaginable” new route,
Metanoia – solo, in winter, up the North Face of the Eiger – changed his life and prepared him for the greatest adventure he’s ever
been on. Jeff ‘s indomitable spirit and sense of humor defy the odds
as he slowly loses his physical abilities and faces his own mortality.
Jim Aikman è un premiato documentarista specializzato in reportage d’avventura.
Dopo la laurea presso l’Università del Michigan nel 2008 con una laurea in Film e
letteratura inglese, Jim si è stabilito a Boulder, Colorado. I suoi film lo hanno portato
dalle più alte montagne dell’Himalaya ai crepacci senza fondo dell’Alaska, senpre
con una particolare attenzione per la storia narrata e lo sviluppo dei personaggi.
High and Hallowed: Everest 1963 (2013), The Kyrgyzstan Project (2012), First
Ascent: The Series (2010)
Jim Aikman is an award winning documentary filmmaker specializing in outdoor
adventure. Since graduating from the University of Michigan in 2008 with degrees in
Film and English Literature, Jim has been based in Boulder, Colorado. His films have
taken him from the high mountains of the Himalaya to the bottomless crevasses of
Alaska, always with an eye for character development and story.
High and Hallowed: Everest 1963 (2013), The Kyrgyzstan Project (2012), First
Ascent: The Series (2010)
Connie Self
BOD, Jeff Lowe Mountain Foundation
Louisville, Colorado 80027
tel. +01 208.630.4477
jloweclimber@gmail.com

8 agosto
KILLER SLOPE
di Geertjan Lassche
(Cina / Nepal / Paesi Bassi, 2014,
105 minuti)
Gran Premio al Festival di Herleen (Olanda)

Nell’aprile 2014 una spedizione olandese tenta l’attacco al Cho
Oyu, la sesta montagna più alta del mondo. Durante due spedizioni precedenti sulla stessa montagna, nel 2009 e nel 2011,
due due alpinisti olandesi restarono vittime di incidenti mortali.
Il filmmaker e giornalista Geertjan Lassche segue da vicino il
gruppo nel suo tentativo di raggiungere la vetta. Cosa spinge
queste persone? Quanto egocentrismo c’è in questi alpinisti, e
quali sono le regole da applicare in un’impresa così rischiosa?
Più il gruppo si avvicina alla cima, più emergono i dilemmi e le
contraddizioni di questo tipo di alpinismo.
April 2014 a Dutch expedition start to climb the Cho Oyu, the sixth
mountain in the world. During earlier expeditions two Dutch died at
this Himalaya-mountain.
Filmmaker and investigative journalist Geertjan Lassche closely follows the group on their way up to top. What drives these people?
Just how self-centered are these mountaineers, and which rules
apply during such a risky venture?
The closer the group gets to the top, the more we see all kinds of
universal dilemmas in and about mountaineering.
Geertjan Lassche è nato nel 1976. Giornalista e documentarista, lavora per la televisione pubblica olandese ed è attivista per la fondazione Sous les Arbres. Inizia la sua
carriera come giornalista d’inchiesta televisivo; dal 2008, quando il suo doumentario
“The Farmer Who Wanted To Emigrate” viene selezionato all’IDFA, Lassche ha scelto
di dedicarsi principalmente al documentario di creazione.
Killer Slope (2014) The Chosen Ones (2012), Thomas Dekker: Nobody Knows Me
(2011), The Farmer Who Wanted To Emigrate (2008), God Bless Montgomery (2004)
Investigation journalist and documentary maker Geertjan Lassche (1976) works for
the NPO (Netherlands Public Broadcasting) and is involved with the foundation Sous
les Arbres. After studying Journalism, he winds up with the television news magazines. From 2008, when his first actual author documentary ‘The Farmer Who Wanted
To Emigrate’ is selected for the IDFA, Lassche consciously chooses the creative
documentary.
Killer Slope (2014) The Chosen Ones (2012), Thomas Dekker: Nobody Knows Me
(2011), The Farmer Who Wanted To Emigrate (2008), God Bless Montgomery (2004)
NPO / EO
Oude Amersfoortseweg 79, 1202 EB, Hilversum, The Netherlands
tel. +31 6 21 89 54 43
Geertjan@hotmail.com

5 agosto

4 agosto

DAYS OF TARAP (LES JOURS DE TARAP)
di Hervé Tiberghien

LIVE FOR PASSION
di Pavol Barabáš
(Slovacchia, 2014, 58 minuti)
Gran Premio al Festival di Poprad (Repubblica Ceca)

Tutto iniziò con la scoperta di un vecchio libro: Tarap, una valle in
Himalaya di Corneille Jest, ritratto di una piccola e isolata comunità di montagna che vive nel cuore del Dolpo nepalese e del suo
capo spirituale, Lama Kagar Rimpoche. 50 anni dopo Corneille
Jest e sulle orme della sua opera, il regista percorre la “Valle dei
Cavalli Eccellenti”. In questa regione che si sviluppa tra i 4000 e
i 5000 metri di altitudine, circondati da una natura sacralizzata,
le genti del Tarap cercano la loro via fra tradizione e modernità.

Novant’anni or sono, il giovane studente Wieslaw Stanislawski
aprì nuove e difficilissime vie sulle pareti del Tatra slovacco. Con
la sola corda di canapa intorno alla vita, arrampicava con straordinaria passione e desiderio.
Su quelle stesse pareti, in condizioni invernali, due amici si avventurano sulle sue orme, scoprendo durante il percorso il messaggio di Wieslaw: ciò che fai desiderandolo dal profondo del tuo
cuore, lo fai al meglio.

It all began with an encounter with an old book* : Tarap, a valley in
the Himalayas, which portrays a small isolated community and its
spiritual leader, Lama Kagar Rimpoche, who lives at the heart of the
Nepalese Dolpo, a culturally Tibetan region.
50 years after Corneille Jest, and following in his footsteps, I travelled to the “valley of good horses”. In this region that lies between
4 000 and 5 000 meters above sea level, and amongst a sacred
nature, the Tarapas are trying to find their way between tradition
and modernity.

90 years ago, young student Wieslaw Stanislawski climbed new
and difficult routes on the biggest walls in the Slovak Tatras. With
only a hemp rope around his waist, he climbed with unbelievable
passion and desire. In winter conditions, two friends ventured out to
follow in his footsteps, finding his message in the process: if you do
something from the bottom of your heart, you do it best.

Hervé Tiberghien inizia studiando per cinque anni fotografia all’École Internationale
des Arts Décoratifs di Nizza; nel 1988 ha l’occasione di partecipare a una spedizione scientifica in Cina dove gira le sue prime immagini, in condizioni estreme che
diventeranno parte integrante del suo stile. Dopo questa prima esperienza realizza
numerosi lavori, producendo autonomamente i propri progetti documentari o collaborando con ONG in Africa e Sud America.
Days of Tarap ha richiesto tre anni di lavoro, di cui cinque mesi di riprese in Himalaya
a più di 4000 metri di altitudine.
Hervé Tiberghien started at the school of Decorative Arts in Nice, France where he
studied five years to master the art of photography. In 1988, a scientific expedition
in China gave him the opportunity to shoot his first images in the extreme conditions
that have since been his trade-mark. After this first experience, he realized several
non-standard shootings, producing his own documentary projects or engagements
with NGOs in Africa and South America.
For the “Days of Tarap”, 3 years of work including 5 months of shooting in Himalaya
at more than 4000 meters of altitude where needed.
Hervé Tiberghien, nangpati.doc
Epernay, 73630 Ste Reine, France
tel. +33 621771398
nangpa.ti@gmail.com

Pavol Barabáš è regista, viaggiatore ed esploratore. Si interessa in particolare di
Buddismo Tibetano e di popolazioni che vivono ancora nel fondo della giungla,
ancora non raggiunte dalla modernità e con scarsissime interazioni con la civiltà
occidentale. È vice presidente della Film Academy slovacca e ha a vinto più di 200
premi nazionali ed internazionali.
Tales Of The Tatra Mountains Peaks (2011, 2012, 2013), Tepuy - A Journey To The
Depths Of The Earth (2007), Amazonia Vertical (2004), Omo - A Journey To The
Primaeval Age (2002).
Pavol Barabáš is a Slovak film director, a traveler and an adventurer. He’s particularly
interested in Tibetan Buddhism but also people living deeply in the jungle, untouched
by the modern civilization and with little or no influence by Western Societies.
Barabáš is the vice-president of the Slovak Film Academy. He has won over 200 film
awards in his home country and abroad.
Tales Of The Tatra Mountains Peaks (2011, 2012, 2013), Tepuy - A Journey To The
Depths Of The Earth (2007), Amazonia Vertical (2004), Omo - A Journey To The
Primaeval Age (2002).

K2 studio s.r.o.
Oracska 18, Bratislava 83106, Slovakia
tel. +42 1905233848
k2@k2studio.sk
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(Francia, 2013, 95 minuti)
Gran Premio al Festival di Kathmandu (Nepal)

4 agosto
RENÉ VERNADET, L’ŒIL QUI PRÉCÉDAIT L’EXPLOIT
di Laetitia Chalandon
(Francia, 2014, 52 minuti)
Gran Premio al Festival di Autrans (Francia)

CENTRO CONGRESSI - VALTOURNENCHE

René Vernadet, regista e alpinista, è una delle ultime persone ad
aver vissuto e filmato la stagione d’oro dell’alpinismo francese.
A 86 anni René ritorna per un giorno nei luoghi che ha percorso
per tutta la vita: nel cuore del massiccio del Monte Bianco ricorda e racconta i suoi exploits sportivi, cinematografici ed umani.
La sua narrazione si accompagna ad immagini di archivio e a
scritti dei suoi compagni di cordata, oggi scomparsi.
René Vernadet, a director and climber, is one of the last people to
have experienced and filmed the golden era of French climbing. At
the age of 86 he returns in the heart of the massif of Mont Blanc
recalling and recounting his exploits in mountaneering and cinema.
His narrative is accompanied by archive images and writings of his
late climbing companions.

2 agosto
VALLEY UPRISING
di Nick Rosen, Peter Mortimer e Josh Lowell
(USA, 2014, 98 minuti)
Gran Premio ai Festival di Banff (Canada) , Bilbao (Spagna),
Kendal (Gran Bretagna) e Torello (Spagna)

Una delle più straordinarie storie della controcultura in America è quella degli scalatori della Yosemite Valley. A partire dagli
anni Cinquanta, le imponenti pareti dello Yosemite hanno attratto esploratori e folli, inducendoli a lasciarsi il consumismo alle
spalle e a spostare sempre in avanti i limiti dell’arrampicata da
Dean Potter, a Alex Honnold, Lynn Hill, John Bachar, Jim Bridwell,
Royal Robbins e a molti altri.

Laetitia Chalandon è documentarista e fotografa. I suoi documentari sono dedicati
principalmente alla montagna e alla didattica e vengono diffusi abitualmente dai
canali “Cap Canal” e “Montagne Tv”. Collabora con diverse associazioni e società e
con il Liceo Saint Thomas d’Aquin di Ouillins dove tiene corsi di cinema.
Du Montevers au Nid d’Aigle (2011), Le rêve d’Icare(2009), Sections linguistiques,
sections d’exception? (2013), Astro Mômes (2010).
Laetitia Chalandon is a documentary maker and photographer. Her documentaries
largely explore themes such as the mountains and education and are regularly broadcast by Cap Canal and Montagne TV. She collaborates with several associations
and societies, but also with Lycée Saint Thomas d’Aquin in Ouillins, France where
she teaches courses on the cinema.
Du Montevers au Nid d’Aigle (2011), Le rêve d’Icare(2009), Sections linguistiques,
sections d’exception? (2013), Astro Mômes (2010).

The greatest untold story of American counterculture is that of the
Yosemite Valley rock climbers. For the past fifty years, Yosemite’s
massive cliffs have drawn explorers and madmen to leave materialism behind and push the limit of climbing from Dean Potter, to
Alex Honnold, Lynn Hill, John Bachar, Jim Bridwell, Royal Robbins
and many others.

JPL PRODUCTIONS
2 place dumas de loire 69009 LYON, FRANCE
tel. +33 4 78839598

Peter Mortimer ha prodotto e diretto per Sender Films numerosi film di arrampicata, alpinismo e sport outdoor che hanno ottenuto numerosi premi in festival
internazionali.
Peter Mortimer has produced and directed multiple films related to rock climbing,
mountaineering, and outdoor adventure under the production group Sender Films.
His productions have won numerous film festival awards.

jplprod@free.fr

Nick Rosen è socio di Sender Films dal 2005, per cui ha sceneggiato e prodotto
diversi lavori per emittenti televisive statunitensi tra cui NBC, The Weather Channel,
National Geographic Channels International e The New York Times Online.
Nick Rosen is a partner, writer, and producer at Sender Films and since then has
created feature films and TV programs for NBC, The Weather Channel, National
Geographic Channels International and The New York Times Online.

Josh Lowell Insieme al fratello Brett fonda la Big UP Prodctions e trascorre 15 anni
a documentare alcune tra le più incredibili salite del pianeta; Nel 2006 si associa a
Sender Film per creare il Reel Rock Film Tour.
Josh and Brett Lowell of Big UP Productions have spent 15 years documenting
some of the planet’s most outrageous ascents. In 2006 Big Up partnered with Sender Films to create the annual REEL ROCK Film Tour.
Reel Rock Film Tour (2010-2011) , The Sharp End (2008) , King Lines (2007) First
Ascent (2006).
Sender Films
551 Marine Street, Boulder, CO 80302 USA
tel. +01 303-593-0600
contact@senderfilms.com

3 agosto
VOICES FROM THE TUNDRA
di Edwin Trommelen e Paul Enkelaar
(Olanda, 2013, 66 minuti)
Gran Premio al Festival di Bansko (Bulgaria)

l nord est della Siberia è la patria degli Yukagir della Tundra, un
popolo nomade di allevatori di renne. Solo sessantatré di loro
parlano ancora la lingua ancestrale, e tra di loro solo due anziani maestri conservano l’abilità di narrare le antiche storie della
tradizione Yukagir. Cecilia Odé, una linguista di Amsterdam, si è
recata più volte in questo angolo remoto della Siberia per documentare e preservare la lingua di questo popolo.

5 agosto
ZAKOPANIANS
di Jerzy Porebski
(Polonia, 2014, 60 minuti)
Gran Premio al Festival di Ushuaia (Argentina)

Il Club Alpino di Zakopane è uno dei più piccoli della Polonia,
ma tra i suoi membri vi sono alcuni tra i più importanti alpinisti
del paese. Gran parte delle spedizioni organizzate dal Club sono
diventate successi internazionali: tra i motivi di orgoglio del Club,
la prima salita del Makalu e la prima salita invernale del Cho
Oyu. Zakopanians ritrae questi personaggi unici e il loro legame
con le montagne polacche, le loro case, il lavoro e le passioni.

Edwin Trommelen (1963) è regista di documentari e cortometraggi The Last Outcry, Behind the Black Mountains, The Remarkable Life of Count Anton Devier, Turkmenistan - My Homeland e line producer Haven, Roaming through the Night, Bela,
Bela - What Keeps Mankind Alive.
Edwin Trommelen (1963) is a documentary and short film director Caught in Mordovia, Turkmenistan - My Homeland and line producer Haven, Roaming through the
Night, Bela, Bela - What Keeps Mankind Alive.

The Alpine Club of Zakopane is the smallest of all Polish alpine
clubs but among its members are the most outstanding mountain
personalities in the country. Many of the expeditions organized by
the Club turned into acclaimed international successes. The Club
takes its greatest pride in the first ascent of Makalu and the first
winter climb of Cho Oyu. Zakopanians movie brings into focus these unique people rooted into mountains by their homes, their jobs
and passions.

Paul Enkelaar (1964)è regista di documentari e operatore Wheat for Fish, Africa In
the Picture, Holy Land Caravan, The Last Miners.
Insieme hanno realizzato i documentari Caught in Mordovia (2004) e Back to the
Camp (2003).
Paul Enkelaar (1964) is a documentarist and cameraman Wheat for Fish, Africa In
the Picture, Holy Land Caravan, The Last Miners
Edwin Trommelen and Paul Enkelaar have earlier directed together documentaries
“Back to the Camp (2004) and Caught in Mordovia (2003).
Trommelenfilm
Levantkade 173, 1019 ME Amsterdam, Netherlands
tel. +31 20 4197314
etrommel@chello.nl

Jerzy Porebski è regista, produttore e sceneggiatore di film documentari e editore di
libri di montagna. I suoi lavori trattano principalmente di alpinismo e soccorso alpino
e i suoi interessi spaziano dall’esplorazione alle spedizioni, dalla storia dell’alpinismo
alla cultura e tradizione della montagna.
Water Warriors - Amazon (2012), Kukuczka (2011), Art of Freedom 2011)
Jerzy Porebski is a documentary film producer, scriptwriter, screenwriter director
and agent for mountaineering books. His films mainly concern mountaineering and
mountain rescue themes. He is interested in explorers, challenges, mountaineering,
mountain culture and history.
Water Warriors - Amazon (2012), Kukuczka (2011), Art of Freedom 2011)

Artica Production
ul. Ogórkowa 42k/2, 04-998 Warsaw, Poland
tel. +48 606288165
jerzy.porebski@artica.pl
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In northeastern Siberia, above the Arctic Circle, live the Tundra
Yukagirs, nomadic reindeer herders. Sixty-three of them still speak Yukagir, a uniquely language that turns melodic as storytellers
relate traditional tales of Yukagir history. Only two elderly masters
of this skill remain. Amsterdam linguist Cecilia Odé has made repeated trips to the remote corner of eastern Siberia that the Yukagirs
call home to capture their language and preserve it for posterity.

MONTAGNE
D ITALIA

5 agosto
CERVINO – LA MONTAGNA DEL MONDO
di Nicolò Bongiorno
(Italia, 2015, 67 minuti)

5 agosto
ALBERI CHE CAMMINANO
di Mattia Colombo

CENTRO CONGRESSI - VALTOURNENCHE

(Italia, 2014, 58 minuti)

Alberi che camminano è un documentario nato da un’idea dello
scrittore Erri De Luca per raccontare la vita degli alberi e del loro
intreccio con la vita degli uomini che vivono in stretto rapporto
con essi.
Per raccontare il profondo legame che unisce alberi e persone,
Erri De Luca – voce narrante e guida del film – parte dall’esclamazione del cieco di Betsaida a cui Cristo, dopo aver bagnato gli
occhi con la saliva, ridona la vista: “vedo gli uomini come alberi
che camminano”.
Un viaggio dal Trentino alla Puglia, incontrando liutai, boscaioli,
scultori, uniti dal loro legame con gli alberi e con la seconda vita
che nasce da questo rapporto.
Trees that Walk is a documentary based on an idea of the Italian
writer Erri De Luca. With this opera he wants to recount the life of
the trees and their deep relationship with people.
To recount the profound bond that unites trees and people, Erri De
Luca – the narrative voice and guide for the film – starts from the
exclamation of the blind man at Bethsaida, who when Christ returns
his sight, after having wetted his eyes with saliva, exclaims: “I see
men like trees that are walking”.
A journey from Trentino to Puglia, along which there are encounters
with woodcutters, string-instrument makers, sculptors, united by
their relationship with trees and by the second life they give to
wood.
Mattia Colombo frequenta il Master in Regia del Documentario di IED Venezia. Qui
realizza il suo primo cortometraggio documentario, Il Velo (2010), racconto incantato di una piccola comunità di suore, selezionato in competizione in vari festival
internazionali.
Il pensiero della mano (2011), Il Desiderio (2010).
Mattia Colombo attended a master’s program for directing documentaries at the
IED in Venice. While there, he completed his first short documentary film, Il Velo
(2010), a magical story about a small community of nuns that was selected for
competition in various international festivals.
Il Pensiero della mano (2011), Il Desiderio (2010).

OH!PEN Italia S.r.l.
Via Tirso 26, 00198 Roma
tel. +39 348 7428608
santangelo.luisa@gmail.com
ohpen@ohpenproductions.com

All’interno di un misterioso teatro di città, un giovane uomo sogna di scalare il Cervino lungo la leggendaria via normale Italiana aperta da J.A. Carrel nel 1865. Inizia così un meraviglioso
viaggio attraverso il tempo, a contatto diretto con la saggezza
della natura più selvaggia, alla ricerca di una nuova “via” dentro
se stessi.
Sitting in a mysterious theatre in the city, a young man dreams to
climb the Matterhorn along the classic Italian way opened by J.A.
Carrel in 1865. A marvelous journey through the folds of time and
space, in direct contact with the wisdom of the wilderness, in search of a new “way” towards the within.
Nicolò Bongiorno è regista, sceneggiatore, attore, produttore. Secondogenito del
noto presentatore televisivo Mike Bongiorno, ha scritto diretto e interpretato numerosi film per la televisione con una personalissima poetica visionaria a metà strada
tra finzione e documentario. Oltre alla sua prolifica attività di regista documentarista,
Nicolò Bongiorno ha esordito come scrittore con la biografia del padre La versione di
Mike. E’ socio fondatore e Presidente della Fondazione Mike Bongiorno.
Nicolò Bongiorno is director, screenwriter, actor, producer. Second son of the renown Italian TV host Mike Bongiorno, he has written and directed many films for
television with a very personal visionary poetic between fiction and documentary.
Other than his prolific activity as documentary director, Nicolò Bongiorno has cowritten the biography of his father La Versione di Mike.
He is founding partner and President of the Mike Bongiorno Foundation.
nico@bongiorno.it

4 agosto

8 agosto

CHRIS BONINGTON,
LIFE AND CLIMBS
di Vinicio Stefanello

EYELID
di Francesco Matuzzi e Renato Rinaldi

(Italia, 2015, 22 minuti)

Chris Bonington - uno dei più grandi alpinisti della seconda metà
del ‘900 - ripensa alla storia e alle avventure di una vita passata
ad esplorare e scalare le montagne di tutto il mondo. E’ lo spunto
per un viaggio e una riflessione che abbraccia i sentimenti più
profondi e nobili ma anche contraddittori del suo essere alpinista
e uomo.

Vinicio Stefanello è editor e co-fondatore, nel 2000, di PlanetMountain.com, portale
internazionale di arrampicata, alpinismo e mountain. Dal 2008 al 2010 ha diretto
la WebTV del Trento Film Festival. Dal 2011-2015 ha curato la regia della serata di
premiazione del Piolet d’Or per il Comune di Courmayeur. Con Francesco Mansutti
ha co-diretto i seguenti film: Arco Rock Legends (2008), Angelo Dibona alpinista e
guida (2007), Ice (2006), Rosso 70 - Storie e memorie di 70 anni di alpinismo degli
Scoiattoli di Cortina (2009), Walter Bonatti, pensieri di Rossana Podestà (2012).
Vinicio Stefanello is editor and co-founder, in 2000, of the web magazine PlanetMountain.com, the international climbing, mountaineering and mountain portal. From 2008 - 2010 he directed the Trento Film Festival WebTV. From 2011
to 2015 he produced the videos and directed the award’s ceremony of the Piolet
d’Or for Comune di Courmayeur. With Francesco Mansutti he has co-directed the
following ﬁlms: Arco Rock Legends (2008), Angelo Dibona alpinista e guida (2007),
Ice (2006), Rosso 70 – Storie e memorie di 70 anni di alpinismo degli Scoiattoli di
Cortina (2009), Walter Bonatti, pensieri di Rossana Podestà (2012).

Comune di Courmayeur - Centro Servizi Courmayeur srl
Piazzale Monte Bianco 3 - 11013 Courmayeur AO
tel. +39 0165 841612
carmen.mennella@courmayeurmontblanc.it
stefanello@planetmountain.com

Quella che un tempo era una semplice e spartana capanna di
legno e lamiera, nata per ospitare gli alpinisti di passaggio, oggi
è diventata una struttura all’avanguardia. La nuova architettura
d’alta quota ricerca un rapporto forte con il paesaggio diventando sfacciatamente antimimetica, tanto che i nuovi rifugi assomigliano a sommergibili, astronavi o fusoliere d’aereo. Il film
segue il progetto di una stazione alpina che diventerà l’EcoHotel più alto del mondo, ma anche una macchina della visione
in grado di informare lo sguardo dei suoi ospiti.
What was once a simple, Spartan hut in wood and metal sheeting,
designed to shelter passing climbers, has today become a cutting
edge structure. New forms of architecture high in the mountains
seek a strong relationship with the landscape, deliberately contrasting with the environment, to the extent that the new refuges
look like submarines, spaceships or the fuselage of airplanes. The
film follows the planning of an alpine station that was to become
the highest Eco-Hotel in the world, but also a ‘viewing machine’
capable of shaping the gaze of its guests.
Francesco Matuzzi nato a Rovereto nel 1979, nel 2008 assieme ad Armin Linke
presenta alla 67° mostra del cinema di Venezia Future Archaeology. Pianeta Bianco (2013) è stato selezionato per il 62° Trento Film Festival, Eyelid (2015) è stato
selezionato per il CPH:DOX di Copenhagen.
Francesco Matuzzi born in Rovereto in 1979. In 2008, together with Armin Linke,
he presented Future Archaeology at the 67th Venice Film Festival. Pianeta Bianco
(2013) was selected for 62nd Trento Film Festival, Eyelid (2015) has been selectet
to the CPH:DOX of Copenhagen.
Renato Rinaldi, attore e musicista, da alcuni anni realizza progetti multimediali
legati al mutamento del paesaggio contemporaneo. La sua sceneggiatura Babel
Blu ha ricevuto la menzione speciale al premio Solinas 2012.
Renato Rinaldi, actor and musician, has created multimedia projects linked to the
changing contemporary landscape. His script Babel Blu was given special mention
by the jury of the Solinas 2012 Prize.
Francesco Mattuzzi
tel. +39 328 4321307
info@francescomattuzzi.com
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Chris Bonington - one of the great mountaineers of the second
half of the twentieth century - retraces the stories and adventures
of a lifetime exploring and climbing the world’s mountains. This
is the starting point for a journey and a reflection that embraces
the deepest, most noble but also contradictory sentiments of this
mountaineer and man.

(Italia, 2015, 27 minuti)

CENTRO CONGRESSI - VALTOURNENCHE

7 agosto

5 agosto

GRIMPEURS
di Andrea Federico

GUIDO MONZINO - L’ULTIMO ESPLORATORE
di Simone Pera e Alberto Saibene

(Italia, 2015, 86 minuti)

(Italia, 2015, 25 minuti)

Gli scalatori Walter Bonatti, Andrea Oggioni e Roberto Gallieni
lasciano Courmayeur Sabato 9 Luglio 1961 decisi a conquistare
l’ultimo problema alpinistico del Monte Bianco: l’impervia parete
sud del Pilone Centrale del Frenéy. Nello stesso rifugio, poche
ore prima, si sono fermati quattro alpinisti francesi: Pierre Mazeaud, Antoine Vieille, Pierre Kohlmann e Robert Guillaume.
Le due cordate decidono di unire le forze per intraprendere la
difficile scalata. Giunti a quasi 80 metri dalla vetta, il Monte
Bianco è avvolto da un’immensa tempesta. Dopo quattro giorni
di straziante attesa, dei sette uomini, solo tre faranno ritorno alle
proprie famiglie. Questa è la loro storia.
The mountaineers Walter Bonatti, Andrea Oggioni and Roberto Gallieni depart from Courmayeur on Saturday 9th July 1961 intent on
triumphing over the last Mont Blanc mountaineering difficulty: the
unyielding south wall of the Frêney Central Pillar. Just a few hours
beforehand, four French climbers had stopped at the same hut:
Pierre Mazeaud, Antoine Vieille, Pierre Kohlmann e Robert Guillaume.
The two parties decide to join forces to tackle the difficult climb.
Just 80m climb below the summit, Mont Blanc becomes enveloped
in a terrible storm. After a harrowing four-day wait, of the seven
who set out, only three returned home to their families. This is their
tale.
Andrea Federico realizza nel 2001 FLAT 414, il suo primo cortometraggio; l’anno
seguente è ammesso a frequentare i corsi di sceneggiatura e produzione presso la
Civica Scuola di Cinema e Televisione di Milano.
Interno, L’amico, Diario di mezzanotte, I-N.
Andrea Federico in 2001 he made his first short: FLAT 414; a year later he gained
a place on screenplay and production courses at the Civic School of Cinema and
Television in Milan.
Interno, L’amico, Diario di mezzanotte, I-N.
OUT CINEMA
Via Cesare Battisti, 84
tel. +39 327 6894030 outcinema@hotmail.com

Guido Monzino (1928-1988), erede di una famiglia industriale,
ha dedicato buona parte della sua vita alle esplorazioni. A partire
dalla traversata delle Grandes Murailles, al Cerro Paine, alla prima assoluta del Kanjut Sar nel 1959, Monzino insieme alla guide
di Cervinia ha compiuto venti spedizioni in giro per il mondo. Il
documentario mescola le testimonianze di chi lo ha conosciuto
con le immagini delle spedizioni che lo stesso Monzino ebbe
cura di far filmare dai più grandi operatori dell’epoca come Emilio Fantin.
Guido Monzino (1928-1988), the heir to a family of industrialists,
devoted a substantial part of his life to exploration. Monzino began
his mountaineering career with a traverse of the Grandes Murailles,
then went on to climb Cerro Paine, make a first ascent of Kanjut Sar
in 1959, and along with the Cervino Guides, he took part in twenty
expeditions around the world. The documentary mixes first-hand
reports from personal acquaintances with footage of the expeditions that Monzino had filmed by the greatest camera operators of
the time - such as Mario Fantin.
Simone Pera, operatore e regista di documentari di ambito sociale e culturale. Ha
diretto, insieme a Marianna Schivardi, il lungometraggio Il grande fardello, presentato nell’edizione 2004 del Filmmaker Film Festival.
Simone Pera, is a camera operator and director specialising in social and cultural
documentaries. He directed the feature film Il grande fardello in collaboration with
Marianna Schivardi that was presented at the Filmmaker Film Festival in 2004.
Alberto Saibene ha lavorato per RAI 3, RAISAT ART, TSI, Classica, come autore
di una quindicina di documentari di divulgazione culturale. Firma come regista La
ragazza Carla (2015) che verrà presentato al Milano Film Festival 2015.
Alberto Saibene has worked for RAI 3, RAISAT ART, TSI, Classica, writing approximately 15 documentaries with a cultural theme. He directed La ragazza Carla (2015)
which will be presented at Milan Film Festival 2015.
alberto.saibene@hoepli.it
simone.pera@fastwebnet.it

3 agosto

INSIDERS-OUTSIDERS
di Matteo Vegetti e Sarah Trevisiol

L’ALPINISTA
di Natale Fabio Mancari e Giacomo Piumatti

(Italia, 2014, 31 minuti)

(Italia, 2014, 46 minuti)

“Insider” o “Outsider”? Chi si sente oggigiorno parte della società italiana, in particolare di quella altoatesina, e chi invece ne
viene escluso? Giovani figli di immigrati, cresciuti o addirittura
nati in Alto Adige, raccontano delle proprie sfide personali contro
il muro di gomma della burocrazia e dell’indifferenza, ma anche
della maniera in cui sono riusciti a ritagliarsi uno spazio all’interno di una società di per sé multietnica.
“Insider” or “Outsider”? Nowadays, who feels part of Italian society
and who feels an outsider, especially in Alto-Adige? The children of
immigrants who grew up or were born in Alto Adige tell their personal battles against the rubber wall of bureaucracy and indifference
but, despite this, have managed to carve themselves a niche in a
multiethnic society.

Agostino Gazzera, detto “Gustin”, negli anni ‘50 è un operaio
della Fiat, figlio di quel proletariato italiano uscito malconcio dalla seconda guerra mondiale ma pieno di speranze per il futuro.
In una Torino “fabbrichizzata” il giovane “Gustin”, tra il turno di
lavoro in fonderia e quello nella seconda officina dove arrotondava lo stipendio, s’immagina a percorrere le vie di montagna
aperte da alpinisti leggendari come Cassin, Boccalatte e Gervasutti. Quando la curiosità comincia a trasformarsi in necessità,
decide di iniziare a salire le vie delle palestre di roccia torinesi
con un cordone di canapa e qualche chiodo fatto in casa. “Gustin” le ha conquistate tutte le sue vette, dal Monviso al Cervino
fino “all’università dell’alpinismo”, il Monte Bianco, senza mai
dimenticare il mondo difficile da cui proveniva.

Sarah Trevisiol, antropologa culturale, e Matteo Vegetti, fotografo e videomaker,
collaborano da quattro anni su progetti sociali e documentaristici di varia natura. Attualmente realizzano dei reportage da diversi posti del mondo per una trasmissione
televisva e alcune testate giornalistiche internazionali.
Before Platza (2013), Il corteo del Krampus o di San Niccolò, una tradizione in evoluzione (2013), Krampus – compagno oscuro di San Niccolò (2012).
Sarah Trevisiol, cultural anthropologist, and Matteo Vegetti, photographer and videomaker, work together since 2011 on a number of social projects and documentaries. Presently they are working on a series of reportages for TV and international
media.
Before Platza (2013), Il corteo del Krampus o di San Niccolò, una tradizione in evoluzione (2013), Krampus – compagno oscuro di San Niccolò (2012).

Agostino Gazzera,”Gustin”, in the 50s’ was a Fiat worker, son of
the Italian proletariat left battered by World War but full of hope for
the future. A young “Gustin”, including the shift in the foundry and
one in the second workshop where he rounded off his salary, he
imagines to walk the roads open to mountain climbers legendary
Cassin, Boccalatte and Gervasutti. When the curiosity begins to become necessary, he decide to start up the streets of climbing with
a rope of hemp and a few nails done at home. “Gustin” has won
all its peaks, from Monviso to the Cervino up “at the University of
alpinism”, Mont Blanc, but he never forget the difficult world from
which he came.

EVAA-Associazione Antropologica Alto Adige (& Franzproduction)
Viale A.Duca d’Aosta 86, 39100 Bolzano
tel. +39 0471 1940678
strevisiol@gmail.com
mv@matteovegetti.com

Fabio Mancari è diplomato in flauto traverso e laureato al DAMS di Torino in Teoria
e tecnica del linguaggio audiovisivo. Per alcuni anni ha lavorato come montatore per
broadcaster internazionali. Dal 2009 fa parte con Paolo Casalis, Alberto Cravero e
Federico Moznich della casa di produzione Stuffilm. Nel 2010, con il suo documentario Vetro Piano è in competizione al David di Donatello.
Fabio Mancari gratuaded in flute and in Theory and techniques of audiovisual language; early in his career, he worked for Sky Tv and Mediaset Tv in Italy. Since 2009,
is part of Stuffilm film production with Paolo Casalis, Alberto Cravero e Federico
Moznich. In 2010, with the documentary Vetro Piano, he is in the festival competition
David di Donatello.
Giacomo Piumatti è un alpinista e attualmente è studente al terzo anno del Dams di
Torino, sezione cinema. Nel 2012 insieme all’ amico Stefano Darchino vince il primo
premio di Lavori in Corto curato dal Museo Nazionale del Cinema con il film Tajarin.
Giacomo Piumatti is an alpinist and a third year student university of cinema, Dams.
In the 2012 he won with Tajarin the Lavori in Corto Film Festival, edited by the
National Museum of Cinema in Turin.
Stuffilm
tel. +39 0172 750032
info@stuffilm.com
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5 agosto

4 agosto

6 agosto
PIANETA MARGUAREIS
di Alessandro Ingaria

LA VALLE RITROVATA
di Erica Liffredo

(Italia, 2015, 10 minuti)

(Italia, 2015, 54 minuti)

CENTRO CONGRESSI - VALTOURNENCHE

Una donna ritrova in un libro di fotografie le immagini delle montagne dove è cresciuta. Decide allora di andare negli USA ad incontrare il loro autore, il fotografo americano Clemens Kalischer.
Poi ritorna nella sua valle, pronta finalmente ad accogliere la
magia che mai finora era riuscita a vedere.
A woman finds images of the mountains where she grew up in a
book of photographs. She thus decides to go to USA in search of
the person who took them, the photographer Clemens Kalischer,
to then return to her valley and observe it with new eyes, finding a
magic she hadn’t able to see before.
Erica Liffredo ha frequentato il Master in editing e scrittura di prodotti audiovisivi
presso l’Università degli Studi di Torino. È autrice del soggetto e della sceneggiatura
de L’ultimo Flash (2006) e del soggetto e della sceneggiatura de La Badante, vincitrice del RIFF 2008. È autrice e aiuto regista del documentario E l’Italia volò (2012) e
co-autrice del documentario Borsalino city, attualmente in post-produzione.
Erica Liffredo attended the master’s degree course in editing and writing of audiovisual products at the University of Turin. She is the author of the subject and screenplay for L’ultimo Flash (2006), and of the subject and screenplay for La Badante,
winner of the 2008 RIFF. She is author and assistant director of E l’Italia volò and
co-author of the documentary Borsalino, currently in post-production.
Associazione Culturale Falenakeller
Via cavalieri di Vittorio Veneto 48
tel. +39 347 3013844
ericaliffredo@gmail.com

Un oggetto volante si avvicina alle cime delle montagne ondeggiando nelle nuvole. Un coro di monaci canta le lodi a delle
misteriose piante. Corpi meccanici in movimento invadono la
scena. Nel cuore delle Alpi Marittime esiste un luogo perturbante chiamato Pianeta Marguareis. Un racconto surreale e metaforico di un’installazione di fitodepurazione rappresentata come
se fosse una delle macchine fantastiche di Jean Tinguely, ma
in una visione di rinnovato legame tra natura e tecnica. Nuove
installazioni tecnologiche per lo sviluppo sostenibile e la tutela
dell’ambiente.
A flying object approaches the summit of the mountains, drifting
between the clouds. A choir of monks sings the praises of mysterious plants. In the heart of the Maritime Alps there is a disturbing
place called Pianeta Marguareis. A surreal and metaphorical tale,
where a purification plant is represented as if it were one of Jean
Tinguely’s fantastical machines, in search of a vision of a renewed
bond between nature and technique.
Alessandro Ingaria, classe 1976, è laureato in Giurisprudenza. Consulente, cooperante e scrittore, lavora dal 2004 come free lance e autore di reportage giornalistici
e fotografici in America Latina, Africa, Afghanistan pubblicati principalmente dal
mensile Peacereporter.
Amore d’inverno (2015), Hals (2014), Memoria fossile (2014), Dama a scegliere
(2014)
Alessandro Ingaria, born in 1976, graduated in Law. A consultant, charity worker
and writer, since 2004 he has worked as a freelance photographer and writer of
journalistic and photographic reports in Latin America, Africa and Afghanistan, published mainly in the monthly magazine PeaceReporter.
Amore d’inverno (2015), Hals (2014), Memoria fossile (2014), Dama a scegliere
(2014)

Associazione Culturale Geronimo Carbonò
via Castello, 59 Viola (CN)
tel. +39 340 7608406
geronimocarbono@gmail.com

3 agosto

2 agosto

SASLONCH SUITE
di Andrea Pichler

WITH REAL STARS ABOVE MY HEAD
di Alfredo Covelli

(Italia, 2014, 28 minuti)

(Italia, 2014, 81 minuti)

Il Südtirol Jazzfestival Alto Adige ha invitato uno spericolato
gruppo di musicisti, climber e funamboli a trovare un punto di
contatto tra musica jazz e alpinismo estremo sulle pareti del
Sassolungo in Val Gardena. Ne è nato un sorprendente happening d’alta quota.

Alfredo scopre di essere affetto da una patologia neurologica
che gli sta paralizzando una gamba. Incurante del parere dei
medici e del suo stesso dolore, decide di partire per un lungo
viaggio solitario sull’Himalaya. Qui verrà accolto in un singolare
monastero buddista e apprenderà un modo diverso di guardare
alla vita.
In un singolare equilibrio tra realtà e finzione, il film racconta il
viaggio estemporaneo di un uomo alla ricerca di pace e felicità.

Andreas Pichler, bolzanino, ha frequentato la Zelig – Scuola di documentario. Dal
2000 si concentra sul lavoro di regia e scrittura per film documentari. Molti dei suoi
lavori sono coprodotti a livello europeo con partecipazioni delle principali emittenti
europe e partecipano a numerosi festival internazionali.
Teorema Venezia (2012), Con la funivia alle nuvole (2010), Il cammino del guerriero
(2008)
Andreas Pichler, from Bolzano, attended the Zelig documentary school. Since 2000
he has concentrated on direction and screenwriting for documentary films. Many
of his works have been co-produced at European level with the participation of
the main European broadcasters, and have participated at numerous international
festivals.
Teorema Venezia (2012), Con la funivia alle nuvole (2010), Il cammino del guerriero
(2008)

Echo Film
Viale della Stazione 3, Bolzano
tel. +39 0471 053766
fax +39 0471 053767
pichler@echo-film.it

Alfredo discovers that he is affected by a neurological disease that
is paralysing his leg. Disregarding the doctor’s advice and his own
pain, he decides to depart for a long solo journey to the Himalayas.
Here he will be welcomed by a very particular Buddhist monastery
and will learn how to look at life in a different way. The achieving
of a singular balance between reality and fiction captures a man’s
impromptu journey and his quest for peace and happiness.
Alfredo Covelli nasce nel 1979 a Roma. Diventa presto sceneggiatore di serie televisive e film per il cinema e nel 2011 gira il suo primo cortometraggio Nonna si deve
asciugare selezionato in centocinquanta Festival in trenta paesi. Nel 2012 realizza i
corti Missing Parts, Love letter, even if treat me bad e Salmon, seguiti da Ring People
(2013). Nel 2012 fonda la società di produzione MEPRODUCODASOLO.
Alfredo Covelli was born in 1979 in Rome. He is a screenwriter for cinema and television series. In 2011 he made his first short film Nonna si deve asciugare, selected
by 150 Festivals in 30 countries. In 2012 he makes the short films Salmon, Missing
Parts and Love letter, even if treat me bad, followed by Ring People (2013). In 2012
he founds the production company MEPRODUCODASOLO SRL.
MEPRODUCODASOLO SRL
tel. +39 338 6637144
covelli79@yahoo.it
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The Südtirol Jazzfestival in Alto Adige invited a daring group of musicians, climbers and tightrope walkers to find a point of contact
between jazz music and extreme climbing on the rock faces of the
Sassolungo in the Val Gardena. The result was a surprising happening at high altitude.

6 agosto
ZANZARA E LABBRADORO
STORIE, MANI E SILENZI
DI ROBERTO BASSI
di Lia Giovanazzi Beltrami

CENTRO CONGRESSI - VALTOURNENCHE

(Italia, 2014, 60 minuti)

Zanzara e Labbradoro è il film documentario che raccoglie la
testimonianza dei più grandi campioni dell’arrampicata e degli
amici più vicini di Roberto Bassi, che ne tracciano la storia come
persona, come arrampicatore, il suo ruolo determinante nello
sviluppo del free climbing e i cambiamenti della cultura della
montagna negli ultimi decenni. Accompagnano lo spettatore i
racconti di Manolo, Mauro Corona, Stefan Glowacz, Jerry Moffat,
Alessandro Gogna, Rolando Larcher.
Zanzara e Labbradoro is the documentary that gathers witnesses
from the biggest climbing champions and the closest friends of
Roberto Bassi, who tell his story as a person, his essential role in
the development of free climbing in Italy and the changes in the
culture of mountain in the last decades. Manolo, Mauro Corona,
Stefan Glowacz, Jerry Moffat, Alessandro Gogna, Rolando Larcher,
accompany the audience.
Nata nelle Dolomiti, Lia Beltrami è autrice di oltre trenta documentari. È stata per
anni nel direttivo del Film Festival della Montagna di Trento. Ha fondato nel 1997
il Religion Today Film Festival. Ha curato la direzione artistica del padiglione della
Santa Sede a EXPO 2015 ed è autrice di tre libri.
Un pezzo di pane (2015), Rinfrancatevi il cuore (2015), Leonora: due grandi occhi
(2014), Jerusalem, Dreams and reality (2014), All Souls, insieme per lo Zimbabwe
(2012), Identità in festa: ladini. Mocheni, cimbri (2008), Lùsern (2006)
Born in the Italian Dolomites, Lia Beltrami has written over thirty documentaries. For
many years she was a member of Trento Mountain Film Festival board of directors.
In 1997 she founded Religion Today Film Festival. She curated the artistic management of the Holy See Pavilion at EXPO 2015 and has written three books.
Un pezzo di pane (2015), Rinfrancatevi il cuore (2015), Leonora: due grandi occhi
(2014), Jerusalem, Dreams and reality (2014), All Souls, insieme per lo Zimbabwe
(2012), Identità in festa: ladini. Mocheni, cimbri (2008), Lùsern (2006)
Aurora Vision
Via Oltrefersina 24 Madrano, 38057
Trento
tel. +39 328 9231727
info@auroravision.it
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8 agosto

IL PAESE DEI BALOCCHI
MONTE BIANCO
di Luca Rolli

4 agosto
LE MONTAGNE NON FINISCONO LÀ
di Arianna Colliard e Maurizio Pellegrini

CENTRO CONGRESSI - VALTOURNENCHE

(Italia, 2015, 50 minuti)

Enrico è un esperto alpinista da sempre alla ricerca della scalata
perfetta, della via ideale verso la vetta, anche se a suo dire, lavorando nel caseificio di famiglia, trascorra più tempo a contemplare le forme del formaggio che quelle delle montagne. Arianna
è una giovane filmaker appassionata di alpinismo, Paolo una
guida alpina che sogna le cime della Patagonia. Insieme si preparano ad affrontare una spedizione con un obiettivo ambizioso:
aprire una nuova via verso la cima più alta del Cordon Mariano
Moreno, una catena montuosa che emerge dalla superficie dello
Hielo Continental, l’immenso mare di ghiaccio che attraversa la
Patagonia meridionale.
Enrico is an expert mountaineer always in search of the perfect
climb, the ideal path to the summit, even though, he says, working
in the family dairy he spends more time contemplating the form
of cheese than the mountains one. Arianna is a young flmmaker,
passionate about mountaineering, Paolo is a mountain guide who
dreams of the peaks of Patagonia. Together, they undertake an expedition with an ambitious objective: to open up a new route to the
highest peak of the Cordon Mariano Moreno, a mountain range that
emerges from the surface of the Hielo Continental, the immense
sea of ice that crosses southern Patagonia.
Arianna Colliard è laureata al DAMS di Torino e in Antropologia Culturale ed Etnologia presso la Facoltà di Lettere. Nel 2010 realizza il film The Light Side of the West,
mentre nel 2012 il documentario Our First Century per la Fondazione FILA Museum
e, nello stesso anno, ha partecipato alla realizzazione del film collettivo, esclusivamente al femminile, Passo a due, selezionato all’International Women Festival di
Rio de Janeiro.
Arianna Colliard graduated at DAMS of Turin and, then, in Cultural Anthropology
and Ethnology at the same University. In 2010 she realized The Light Side of the
West, and in 2012 she realized the short documentary Our First Century for the
Foundation FILA Museum and, in the same year, she partecipated in the realization
of the collective flm, exclusively female, Passo a due, screened at the Intl Women’s
Film Festival of Rio de Janeiro.
Maurizio Pellegrini è uno dei soci fondatori di VideoAstolfoSullaLuna, società di
produzione attiva dal 1998 nella realizzazione di filmati istituzionali e documentari
per la televisione, per la quale svolge attività di autore, regista e produttore.
Sulle tracce di Riccardo Gualino (2003), Vittorio Pozzo, quando il calcio parlava italiano (2006).
Maurizio Pellegrini Is one of the foundators of VideoAstolfoSullaLuna, production
society active since 1998 in the production of institutional movies and documentaries for television, for which he is autor, director and producer.
Sulle tracce di Riccardo Gualino (2003), Vittorio Pozzo, quando il calcio parlava italiano (2006).
VideoAstolfoSullaLuna
Via Losana 16 - 13900 - Biella
tel. +39 329 4078037
info@videoastolfo.com
pellegrini@videoastolfo.com

(Italia, 2015, 13 minuti)

Francesco Civra Dano e Davide Capozzi: il primo guida alpina,
il secondo maestro di snowboard, vivono tutto l’anno sotto le
pendici del Monte Bianco. Seguendo Francesco e Davide nella
loro vita di tutti i giorni, un inaspettato mondo fatto di montagne
ripide, severe e selvagge si apre agli occhi dello spettatore.
Francesco Civra and Davide Capozzi: the first a mountain guide,
the second a snowboard instructor are living all year long under
this mountain. Following Francesco and Davide in their everyday
life, the unexpected world of steep and wild mountains will open in
front of your eyes.
Luca Rolli è guida alpina ed è laureato al Politecnico di Milano in Disegno Industriale.Dopo una serie di filmati A window into our world pubblicati nel 2013 da Epictv.
com, si specializza nell’uso di droni e di followcam.
Monte Bianco: il paese dei balocchi è il suo primo cortometraggio.
Luca Rolli is a mountain guide and graduated in Industrial Design at Politecnico di
Milano. His first series of movie A window into our world was published by Epictv.
com. In 2014 and 2015 Luca became expert in the use of drones and follow-cam.
Monte Bianco: il paese dei balocchi is Luca’s first short movie.
Luca Rolli
+39 329 0257627
www.lucarolli.com
lucarolli@gmail.com

2 agosto

7 agosto

RIDING 4000
di Michel Domaine

NINÌ
di Gigi Giustiniani e Raffaele Rezzonico

(Italia, 2014, 53 minuti)

(Italia, 2014, 65 minuti)

In the summer of 1932, Gabriele Boccalatte and Ninì Pietrasanta met on Mont Blanc: climbing together, they fell in love.
From then on until 1936, the year they got married, they lived
through the greatest period of climbing, opening some of the
most difficult routes in the Alps as roped party companions. To
keep track of their feats they began to write diaries and take
photographs. Ninì, one of the very few women climbers of the
era, took a 16mm camera with her on the rock face. In 1937
their son Lorenzo was born and in 1938 Gabriele died, falling
from a cliff. Ninì abandoned extreme climbing to continue her
life as a mother. A few years after the death of Ninì in 2000,
in an old trunk her son Lorenzo found the footage shot by his
mother.
Gigi Giustiniani è nato a Varallo nel 1981, si trasferisce nel 2001 a Milano. Dal
2005 lavora come filmmaker e operatore.
Montagna Dei Vivi (2013), Vacanze Amare (2012), La Casa Del Drago (2005).
Gigi Giustiniani was born in Varallo in 1981. In 2001 he moved to Milan. Since
2005 he has worked as a filmmaker and camera operator.
Montagna Dei Vivi (2013), Vacanze Amare (2012), La Casa Del Drago (2005).
Raffaele Rezzonico Drammaturgo, autore per il teatro e per il cinema documentario. Negli ultimi anni, ha curato la drammaturgia degli spettacoli L’insonne, Milena, La morte di Ivan Il’ic, ed è stato autore per il film Montagna dei Vivi
di Gigi Giustiniani e per il film collettivo Milano 55,1.
Raffaele Rezzonico playwright and documentary screenwriter. In the past few
years, he has worked on several plays: L’insonne, Milena, La morte di Ivan Il’ic.
He was also the screenwiter of the film Montagna dei Vivi by Gigi Giustiniani
and of the collective documentary Milano 55,1.
La Fournaise
Hameau La Fournaise 1, 11020 Jovencan, Aosta
tel. +39 377 6889338
info@lafournaise.it

Lo speedriding è l’unione efficace ed armonica di sci e parapendio. Piccole e veloci vele permettono di lasciare la propria scia su tratti di pendio difficilmente raggiungibili con
i soli sci, lanciando a grandi velocità intrepidi riders lungo
discese mozzafiato. Luca e Mattia, con i loro fondi e la loro
grande passione, hanno scelto il loro traguardo: segnare con
lo speedriding le “loro” montagne, quelle che li hanno circondati e affascinati per tutta la vita. Il progetto Riding 4000
vuole raccontare la storia della loro impresa. Un’impresa che
racconta lo sport, la velocità, la montagna, la passione. Tante
imprese che ne raccontano una, la più importante: l’amicizia.
Speedriding is an efficient mix of skiing and paragliding.
Small and fast kites make you leave your traces on inclines
hardly reachables just by ski, catapulting you through intrepid
rides across breathtaking flights. Luca and Mattia, with little
money but huge passion, have clear in mind what their goal
is: freeing their kites for the first time over the alps in Aosta region, the same mountains that have surrounded and fascinated
them since they were born. Riding 4000 is their story. The story
of their first descents. A story that talks about sport, speed,
mountain and passion. Many stories that narrow down to one,
the most important: friendship
Michel Domaine nasce ad Aosta nel 1982. Filmmaker e maestro di sci, nel
2007 si laurea con lode in Teorie e Tecniche della Comunicazione Mediale.
Si forma a Milano realizzando numerosi lavori per editoria, aziende e tv. Riding4000 è il suo primo film, assieme a La lunghezza della gamba, non ancora
distribuito.
Michel Domaine was born in Aosta in 1982. Filmmaker and ski instructor, in
2007 he graduated with honors in Communication. He has his professional
growth in Milan, producing numerous works for publishers, companies and
tv. Riding4000 is his first film, along with La lunghezza della gamba, not yet
distributed.
Framedivision
Piazza Assunzione 5, 11018 Villeneuve, Aosta
tel. +39 334 3425790
info@framedivision.com
michel.domaine@yahoo.it

CENTRO CONGRESSI - VALTOURNENCHE

Nell’estate del 1932 Gabriele Boccalatte e Ninì Pietrasanta
si incontrano sul Monte Bianco: scalano insieme, si innamorano. Da allora fino al 1936, l’anno in cui si sposano, vivono
la loro grande stagione alpinistica e aprono, come compagni
di cordata, alcune delle vie più difficili delle Alpi. Per tenere
traccia delle loro imprese iniziano a scrivere diari e a fare fotografie. Ninì, una delle pochissime donne alpiniste di quegli
anni, porta con sé in parete anche una cinepresa 16mm. Nel
1937 nasce il loro figlio Lorenzo e nel 1938 Gabriele muore,
cadendo da una parete. Ninì abbandona l’alpinismo estremo
per continuare la sua vita di madre. Qualche anno dopo la
morte di Ninì, avvenuta nel 2000, il figlio Lorenzo ritrova in
un baule le immagini girate dalla madre.

3 agosto

7 agosto

SUI MIEI PASSI
VIAGGIO NELL’ALTRO AFGHANISTAN
di Eloise Barbieri

SUL FILO
di Joseph Péaquin

CENTRO CONGRESSI - VALTOURNENCHE

(Italia, 2015, 57 minuti)

La regione del Wakhan, in Afghanistan, è una striscia di terra
che si snoda tra alte montagne, dove la guerra non è mai
arrivata. Nel suo lembo estremo, sugli altopiani del Pamir,
vivono gli ultimi nomadi kirghizi. Eloise Barbieri ha vissuto
per due mesi nei loro accampamenti durante l’inverno, trovando una chiave d’accesso all’universo segreto delle donne
e raccontando le paure e le speranze di un popolo ignorato
dal mondo moderno.
The region of Wakhan, in Afghanistan, is a strip of land winding
its way between tall mountains where war has never arrived.
The last Kyrgyz nomads live on the extreme edge of this area,
on the Pamir tablelands. Eloise Barbieri lived in their camps for
two months during the winter, finding a way to access the secret universe of the women and recounting the fears and hopes
of a people forgotten by the modern world.
Eloise Barbieri
Alpinista e viaggiatrice per passione lavora come filmaker indipendente. Viaggia spesso da sola, perché ritiene così di potersi inserire realmente in una
comunità. Ha fatto parte della prima spedizione femminile a tentare la traversata integrale dello Hielo Continental in Patagonia. Ha salito tre ottomila senza
l’ausilio di ossigeno e numerose cime in sud e nord America. Nel 2008 realizza il suo primo documentario Nenet, i nomadi della Tundra, girato in Siberia.
Dal 2010 realizza per la RAI della Valle d’Aosta un programma dedicato alla
montagna. Sui miei passi, viaggio nell’altro Afghanistan (2015) è il suo primo
lungometraggio.
Eloise Barbieri
Indipendent filmmaker, mountaineer and traveller, she travels alone, believing
that this is the only way to integrate fully into a community. She was part of
the first all-female expedition to attempt to cross the entire Hielo Continenetal
in Patagonia. She climbed three 8000 meters peaks without supplementary
oxygen in addition to numerous peaks around the world. Her first work is Nenet,
the nomads of the tundra (2008) shot in Siberia. Since 2010 She realizes a series of TV programmes on mountain topics for the RAI TV’s Valle d’Aosta Centre.
Sui miei passi, viaggio nell’altro Afghanistan (2015) is her first full length feature.
Eloise Barbieri
loc. Dialley 30 - 11010 Aymavilles (AO)
tel. +39 320 2176725
eloise_barbieri@hotmail.com

(Italia, 2014, 73 minuti)

Sul Filo è un documentario sul Soccorso Alpino Valdostano. Ma
è soprattutto un film sull’esistenza e sulle scelte. Seguiamo, per
due stagioni (inverno/estate), tre vite ordinarie pronte ogni giorno a qualcosa di straordinario, tre angeli custodi che navigano a
bordo di un elicottero, semplicemente a prestare soccorso. Oltre
il rumore dell’urgenza, il film racconta una scelta radicale, quella
di Silvia, medico anestesista-rianimatore dell’urgenza, composta ogni istante sul filo della vita, dell’attesa, della solitudine.
Sul Filo / On the wire is a documentary on the Val d’Aosta Alpine
Rescue Unit. But it is mainly a film about life and choices. We follow, for a year, three ordinary lives, ready each day for something
extraordinary, three guardian angels that fly on board a helicopter,
simply to offer assistance. Over the noise of the emergency, the
film narrates a radical choice, that of Silvia, an emergency intensive
care anaesthetist, involving in every instance the thread of life, of
waiting, of solitude.
Dal 1997 ad oggi, Joseph Péaquin ha realizzato diversi documentari selezionati in
vari festival internazionali e trasmessi su televisioni europee. Nel 2003 fonda la società di produzione Docfilm, specializzata in documentari. Nel 2007, il documentario
Il était une fois…les délices du petit monde viene premiato al Trento Film Festival.
Nel 2009, In un altro mondo è selezionato al Festival Internazionale del Film di
Locarno e al Festival Internazionale del Film di Tokyo. Nel 2011, Tra terra e cielo è
selezionato al Festival dei Popoli di Firenze e al Tokyo International Film Festival. Nel
2012, realizza il documentario La Suisse d’Emilio che va in onda in prime-time sul
primo canale della televisione svizzera.
From 1997 to the present, Joseph Péaquin has made documentaries selected for
various film festivals and broadcasted on european televisions. In 2003, he created
the Docfilm production company specialised in documentaries. In 2007, the documentary film Il était une fois...les délices du petit monde is awarded prize at Trento
Film Festival. In 2009, In un altro mondo was selected for the Locarno International
Film Festival, Tokyo International Film Festival. In 2011, Tra terra e cielo was selected
for the Festival dei Popoli in Florence and for the Tokyo International Film Festival.
In 2012, La Suisse d’Emilio was broascasted on the first Switzerland TV Channel
RTS1 in prime-time.
DOCFILM
Loc. Jacquemin 62
tel. +39 349 2972071
info@docfilm.it

MADE WITH SOLAR ENERGY

RESPONSIBLE INNOVATION WITHIN TRADITION
QUALITY THROUGH EXPERIENCE
SUSTAINABLE MANUFACTURING

