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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 

 

Dopo il successo della serata inaugurale, prosegue il Sestriere Film Festival 

 

  

Grande successo di pubblico per la seconda edizione del Sestriere Film Festival, il 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” in programma dal 4 all’11 agosto 2012 che ha preso il 

via lo scorso fine settimana.  

 

Dopo l’inaugurazione di sabato sera con la presentazione del Perù, Paese Ospite 2012 e la proiezione dei 

primi due film in concorso, domenica 5 agosto è stata la volta dell’incontro con Kurt Diemberger, l'unico 

alpinista vivente ad aver scalato due ottomila in prima assoluta e la consegna del meritatissimo premio 

Montagne Olimpiche 2012. Nel settembre del 1956 egli effettuò la sua prima grande impresa, salendo la 

parete nord del Gran Zebrù, una montagna nel gruppo dell'Ortles. L'impresa suscitò scalpore nel mondo 

alpinistico perché Diemberger fu il primo uomo a riuscire a superare la famosa meringa di ghiaccio, 

un'enorme cornice di neve e ghiaccio che sporgeva dalla vetta. 

 

Nel pomeriggio il pubblico ha potuto invece assistere alla replica della proiezione dei film in concorso 

presentati durante la serata d’apertura: alle ore 17.00, presso l’ATL di Sestriere, sono stati infatti riproposti 

“Cold”, di Ansol Vogel e Cory Richards (USA, 22’) e “tChadar, il fiume ghiacciato” di Sergio Maturi (Italia, 22’).  

 

Lunedì 6 agosto, dopo l’appuntamento mattutino delle “Escursioni in passeggiata” (ritrovo alle ore 8.00 presso 

l’ATL di Sestriere), il pomeriggio proseguirà con la presentazione del libro “Il risveglio – Storia di animali, persone 

e sogni” di Ludovico Marchisio e Maria Teresa Vivino, racconto fantastico ambientato in Val di Susa con un 

finale a sorpresa adatto anche ai bambini e di una App (applicazione multimediale interattiva) dedicata al 

mondo dell’arrampicata e del Bouldering il cui autore è Christian Core, campione del mondo e al primo 

posto delle maggiori gare del settore.  

La serata al cinema Fraiteve sarà invece interamente dedicata ai film in concorso, con altre tre opere 

provenienti da Francia, Italia e Svizzera: “Voyage au bout de l’hiver” di Anne e Erik Lapied (77’), “6 x 8000” di 

Fabrizio Piasini (44’) e “Namaste Saipu” di Aline d’Auria (40’). 

  

Tutte le attività e gli incontri sono a ingresso libero.  

 

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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