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OROBIE FILM FESTIVAL - 19-26 Gennaio 2013 

 

OROBIE FILM FESTIVAL – 19th -26th January 2013 

Inizio serate ore 20.30  

Opening time 8.30 p.m. 

 

 

 
Lunedì 21 Gennaio 2013 

Monday 21th January 2013 

 

Proiezione film in concorso 

 

Sulle Tracce dei ghiacciai - Missione in Caucaso 

di Marco Preti 

Italia - 50’ – 2012 

Sezione: Terre Alte del Mondo 

Lingua: italiana 

 

Splendide immagini di montagne e ghiacciai sono state girate durante la spedizione internazionale 

per le ricerche sui ghiacciai della zona asiatica, avvenuta la scorsa estate. La seconda spedizione 

internazionale “Sulle tracce dei ghiacciai”, progetto ideato da Fabiano Ventura e condotto 

dall’associazione no profit Macromicro, è partita il 28 luglio verso la zona nordovest della Georgia 

in cui si trovano le vette più alte della catena del Caucaso, comprese tra i 3000 e i 5000 metri. 

 

Beautiful pictures of mountains and glaciers were shot during the shipping international for 

Research on glaciers in the Asian region, which took the last summer. The second shipment 

International " On the traces of glaciers - Mission in Caucasus" project created by Fabiano Ventura 

conducted by the non-profit association Macromicro, started on July 28 to the north-western area 

of Georgia where are the highest summits of the chain Caucasus, between the 3000 and the 5000 

meters. 

 

Snowkite n'kebab 

di Sebastien Nestolat 

Francia 6’- 2012 

Sezione: Terre Alte del Mondo 

Lingua: francese, sottotitoli in italiano 

 

Dopo aver scalato i vulcani di Argentina e Cile nel 2008, Sebastian e Morgan sono andati in Turchia 

nel 2012, al fine di trovare questi montagne privilegiate per praticare Snowkite. 

 

After climbing the volcanoes of Argentina and Chile in 2008, Sebastian and Morgan went to Turkey 

in 2012, the order to find mountains privileged to practice Snowkite. 

 

Sulla via del Det 

di Paola Nessi 

Italia 28’ – 2012 

Sezione: Orobie e Montagne di Lombardia 

Lingua: italiana 

 

Il Sasso Cavallo fa parte del Gruppo delle Grigne ed è senz’altro una delle Pareti più imponenti e 

rappresentative dell’Alpinismo Italiano. Nel corso degli anni diversi arrampicatori hanno cercato la 
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propria strada attraverso queste ripide placche ed hanno lasciato una serie di linee che pur 

passando il tempo continuano ad essere attuali e a stimolare le nuove generazioni. 

Ecco, la “Via del Det” al Sasso Cavallo, è qualcosa di più. Il “Det”, Giuseppe Alippi, era un leader. 

Le sue vie erano le più ardite e perciò le più temute ed il loro fascino rimane immutato nel tempo. 

 

The Stone Horse is part of the Group Grigne and is certainly one of the walls most impressive and 

representative of Italian alpinism. Over the years several climbers have attempted their way 

through these steep plates and they left a series of lines that while passing the time continue to be 

present and to stimulate new generations. Here, the "On the Det’s way" of Sasso Cavallo, is 

something more. The "Det" Giuseppe Alippi was a leader. His ways were the most daring and 

therefore the most feared and their fascination remains unchanged over time. 

 

 

Alfonso Vinci: il film di una vita avventurosa 

di Michele Radici 

Italia - 50’ -2011 

Sezione: Paesaggi d’Italia 

Lingua: italiana 

 

Protagonista del documentario è Alfonso Vinci (1916-1992), uomo poliedrico, alpinista lombardo di 

punta negli anni '30, letterato e scienziato, leggendario comandante partigiano durante la 

Resistenza e in seguito pioniere delle esplorazioni in Venezuela e in Sud America dove si recò nel 

primo dopoguerra alla ricerca di nuove cime e di fortuna. Vinci seppe esprimersi come etnografo 

e antropologo, pubblicando alcuni libri splendidamente scritti sulle popolazioni dei Samatari e sui 

territori della Cordigliera che egli visitò compiendo importanti ascensioni (ad esempio la parete 

nord del Picco Bolivar) ed esplorazioni documentate in rarissimi filmati d'epoca. 

 

The protagonist of the documentary is Alfonso Vinci (1916-1992), versatile man, Lombard 

mountaineer peak in the 30s, scholar and scientist, legendary partisan commander during the 

Resistance and later a pioneer in the exploration of Venezuela and South America, where he 

moved in after the war in search of new peaks and luck. Vinci was able to be expressed as 

ethnographer and anthropologist, publishing some beautifully books on the populations of 

Samatari and areas of the Cordillera that he visited making important ascents (such as the north 

face of Pico Bolivar) and exploration documented in rare vintage movies. 
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