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Comunicato n. 3 

 

2° SESTRIERE FILM FESTIVAL – DALLE MONTAGNE OLIMPICHE…UNO SGUARDO SUL MONDO 

FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL FILM DI MONTAGNA 

A 2035 MT. IL FESTIVAL PIU’ ALTO D’EUROPA 

4-11 agosto 2012 

 

Due concorsi: cinema e fotografia 

Momenti collaterali e ospiti importanti 

 

 

 

LA CONFERENZA STAMPA 

Si è svolta martedì 31 luglio alle ore 12,00 presso la Regione Piemonte - Sala Stampa la Conferenza Stampa di 

presentazione della 2° edizione di Sestriere Film Festival. 

Sono intervenuti: 

Roberto Gualdi - Presidente del Festival 

Michele Coppola - Assessore alla Cultura Regione Piemonte 

Alberto Cirio - Assessore al Turismo Regione Piemonte 

Valter Marin - Sindaco di Sestriere 

Gianni Poncet - Presidente Consorzio Sestriere e le montagne olimpiche e Vice Sindaco del Comune di 

Sestriere 

Michele Colonna - Presidente del CAI Piemonte 

Francesco Pastorelli - Direttore Cipra Italia 

Aldo Scaiano – Presidente dell’Associazione Circolo Polare 

Ana Cecilia Ponce Paredes – Rappresentante del Perù, paese ospite 2012 

 

 

IL FESTIVAL 

"Sestriere Film Festival - dalle montagne olimpiche... uno sguardo sul mondo" - Festival internazionale del film 

di montagna è un evento cinematografico internazionale organizzato dall’Associazione Montagna Italia, in 

collaborazione con il Comune di Sestriere, il Consorzio turistico “Sestriere e le montagne olimpiche” ed il Cai- 

Regione Piemonte, in programma dal 4 all’11 agosto 2012 a Sestriere. 

 

La manifestazione ha lo scopo di evidenziare la grande importanza che la montagna riveste in quanto 

portatrice di significati quali memoria, lavoro e identità. 

Il Festival, interamente dedicato al cinema e alla cultura di montagna, è aperto a tutti i film, i documentari, i 

film d’animazione, i corto o lungometraggi dedicati alle “Terre alte del Mondo”. 
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L’esplorazione, le escursioni, l’alpinismo, la verticalità, la montagna saranno al centro delle tematiche 

affrontate dal Festival. In più, tutte le opere che parteciperanno al concorso andranno a costituire la 

Cineteca del “Sestriere Film Festival”. 

 

L’iniziativa, al suo interno, vanta anche un concorso fotografico internazionale rivolto a tutti i fotoamatori e 

fotografi professionisti che abbiano in particolare la passione per la fotografia in montagna. 

 

Entrambi i bandi di concorso sono scaduti il 30 maggio e la Giuria ha avuto non poche difficoltà per visionare 

tutti i film e le fotografie pervenuti e per decretare i finalisti. 

Sono stati scelti 16 film, tra i 160 iscritti, e 10 fotografie, tra quelle inviate da più di 70 fotografi, che verranno 

proiettati durante le varie serate. La premiazione dei registi e dei fotografi vincitori avverrà sabato 11 agosto 

presso il Cinema Fraiteve di Sestriere. 

 

IL PROGRAMMA 

Il programma del Festival, che è possibile scaricare sul sito www.montagnaitalia.com,  sarà suddiviso nel corso 

della giornata in tre parti: 

- mattina: escursioni e trekking alla presenza di una guida alpina; 

- pomeriggio presso l’ATL: eventi collaterali, presentazioni di libri di montagna, proiezione di film fuori concorso, 

presenza di ospiti dediti al mondo della montagna; 

- sera presso il Cinema Fraiteve: proiezioni dei film in concorso con la presenza di importanti ospiti. 

 

Le location saranno essenzialmente due, l’ATL di Sestriere e il Cinema Fraiteve. 

 

Tutte le mattine da domenica 5 a sabato 11 agosto dalle ore 8,00 fino all’ora di pranzo l’appuntamento è 

presso l’ATL di Sestriere, in via Louset, per effettuare escursioni in passeggiata con la presenza di una guida 

alpina. E’ richiesta la prenotazione almeno 24 ore prima della data scelta inviando i propri dati a 

press@montagnaitalia.com   

 

Gli appuntamenti pomeridiani da segnalare sono tre: 

-sabato 4 agosto alle ore 17,00 presso Piazza Fraiteve il Gruppo “Laboratorio Infantil del Perù” eseguirà alcune 

danze andine per anticipare l’inaugurazione del Festival prevista alle ore 21,00 presso il Cinema Fraiteve; 

-lunedì 6 agosto alle ore 17,00 presso l’Atl di Sestriere Lodovico Marchisio e Maria Teresa Vivini presenteranno il 

loro libro “Il risveglio – Storia di animali, persone e sogni”. Christian Core presenterà invece la sua invenzione: 

un applicazione multimediale relativa all’arrampicata e al bouldering. Christian è infatti stato campione del 

mondo di questa disciplina, oltre ad essersi posizionato al primo posto delle maggiori gare di settore; 

- sabato 11 agosto alle ore 17,00 presso l’Atl di Sestriere presentazione dell’opera editoriale “Cento anni in 

Vetta” con la presenza dell’autore Daniele Redaelli, biografo e grande amico di Riccardo, capace di 

conquistare il pubblico trasmettendo ai presenti le forti emozioni di questo libro che racconta, in stile  
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romanzato, la vita non solo alpinistica di Cassin. Il pomeriggio di sabato prosegue con la presentazione della 

ristampa 2011 “La sud del McKinley” (edito nella prima edizione nel 1965 e nella seconda nel 2000) con la 

presenza di Marta Cassin, nipote di Riccardo e archivista del patrimonio culturale e alpinistico della 

Fondazione Riccardo Cassin.  

 

Gli appuntamenti serali da segnalare invece sono cinque: 

- sabato 4 agosto alle ore 21,00 presso il Cinema Fraiteve, serata inaugurale con l’intervento del paese ospite 

2012, il Perù oltre alla proiezione dei film in concorso; 

- domenica 5 agosto alle ore 21,00 presso il Cinema Fraiteve, confermato il famoso alpinista Kurt Diemberger, 

l’unico in vita ad aver scalato due ottomila in prima assoluta. Kurt Diemberger riceverà il Premio Montagne 

Olimpiche 2012; 

- mercoledì 8 agosto alle ore 21,00 presso il Cinema Fraiteve, presentazione dell’Ente CIPRA (Commissione 

Internazionale per la protezione delle Alpi) da parte del Direttore Francesco Pastorelli e del segretario Carlo 

Gubetti in occasione della celebrazione dei 60 anni dalla nascita di Cipra International; 

- giovedì 9 agosto alle ore 21,00 presso il Cinema Fraiteve, serata evento speciale “100 anni dal 

raggiungimento del Polo Sud” in collaborazione con Aldo Scaiano e l’Associazione Circolo Polare; 

- sabato 11 agosto alle ore 21,00 presso il Cinema Fraiteve, Gran Galà Internazionale delle Montagne 

Olimpiche,  serata evento speciale con la Fondazione Cassin, consegna del Premio Montagne Olimpiche 

2012 e premiazioni del concorso fotografico e cinematografico. 

 

Numerosi gli appuntamenti in programma, tra cui evidenziamo: dall’8 al 12 agosto: Scalpello d’oro, Scultura 

sulla Toma, il 5 agosto Festa dell’Associazione Nazionale Alpini a Monterotta e tour dell’Assietta, l’8 agosto 

Alpeggi in festa, Ristorazione: presentazione e degustazioni di piatti tipici locali, l’11 agosto Corsa delle “Tre 

Funivie” di Sestriere: uomini e donne sfideranno la natura scalando di corsa le tre montagne che circondano 

Sestriere lungo un percorso di circa 19 km ed un dislivello positivo di 1.600 metri, il 12 agosto (data da 

confermare) Concerto lirico presso il Cinema Fraiteve. 

 

 

Per maggiori informazioni è possibile visitare la pagina dedicata all’evento: 

http://www.teamitalia.com/2008/schedaevento.asp?eventoID=43  

 

 

 

 

Organizzazione generale: Associazione Montagna Italia – www.montagnaitalia.com  

Ufficio Stampa: Montagna Italia Press press@montagnaitalia.com  

Via Zelasco 1 – 24122 Bergamo – tel. 035/237323 – fax. 035.224686 
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