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Comunicato n. 5 

 

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

FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL FILM DI MONTAGNA 

A 2035 METRI:IL FESTIVAL PIU’ ALTO D’EUROPA 

 

 

Prende il via con il favore del pubblico la seconda edizione del “Sestriere Film Festival – Dalle montagne 

olimpiche… uno sguardo sul mondo – Festival Internazionale del Film di Montagna”, organizzato 

dall’Associazione Montagna Italia in collaborazione con il Comune di Sestriere e il Consorzio turistico “Sestriere 

e le montagne olimpiche” e in programma dal 4 all’11 agosto 2012 a Sestriere  

 

Sabato 4 agosto l’evento, si è aperto con la presentazione del Paese Ospite: il Perù. Alle ore 17.00 infatti, 

presso la Piazza Fraiteve, si è tenuto uno spettacolo andino durante il quale i bambini peruviani del 

Laboratorio Infantil del Perù si sono esibiti mostrando al pubblico danze folkloristiche diretti da Ana Cecilia 

Ponce Paredes.  

 

La manifestazione è poi proseguita nel corso della serata: alle ore 21.00, il cinema Fraiteve ha accolto 

numerosi spettatori accorsi per l’apertura ufficiale del Festival. La serata è entrata nel vivo con il momento 

dedicato al Paese Ospite 2012: il Perù. Dopo la proiezione di due cortometraggi dedicati al loro paese di 

provenienza, i bambini del Gruppo Laboratorio Infantil del Perù si sono esibiti in una danza tipica. Al termine 

dell’esibizione il Sindaco di Sestriere Valter Marin ha consegnato il Premio Montagne Olimpiche al Paese 

Ospite di quest’anno. 

 

In seguito sono iniziate le proiezioni del primi film in concorso: “Cold” di Anson Fogel e Cory Richards e 

“tChadar, il fiume ghiacciato” di Sergio Maturi. 

 

La prima serata del Festival si è conclusa tra gli applausi generali.  

 

L’appuntamento è per domenica 5 agosto, con il primo incontro delle “escursioni in passeggiata” (ritrovo ore 

8.00 presso l’ATL di Sestriere), la replica pomeridiana della proiezione dei film in concorso della serata 

inaugurale (ore 17.00 presso ATL di Sestriere) e l’incontro serale al cinema Fraiteve, con il celebre alpinista Kurt 

Diemberger, il primo uomo a riuscire a superare la famosa “meringa di ghiaccio” che sporgeva dalla vetta del 

Gran Zebrù (una montagna nel gruppo dell'Ortles) nonché l'unico alpinista in vita ad aver scalato due 

ottomila in prima assoluta.  

 

Anche per la seconda edizione del Festival, tutte le attività e gli incontri sono a ingresso libero.  

 

Appuntamento dunque a Sestriere per una settimana tutta dedicata al cinema, alla montagna e ai suoi 

protagonisti. 

 

Per maggiori informazioni e per il programma dettagliato dell’evento è possibile visitare la pagina dedicata al 

link: http://www.montagnaitalia.com/SESTRIERE12.html 

 

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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