SESTRIERE FILM FESTIVAL
Dalle montagne olimpiche... uno sguardo sul mondo

Un amore che ha radici profonde lega il Piemonte al cinema, e questa passione,
diffusa a tutti i livelli, ha messo in moto nella nostra regione energie creative, che hanno
dato vita a manifestazioni e iniziative diverse accomunate da una identica vocazione,
quella di promuovere un cinema di qualità, guardando ad una dimensione nazionale e
internazionale.
Della nutrita pattuglia di festival piemontesi fa parte dal 2011 Sestrière Film
Festival - Dalle montagne olimpiche…uno sguardo sul mondo, nato con l’ambizione di
creare un osservatorio privilegiato e un incontro a 360 gradi con la montagna e
l’immaginario ad essa legato, per esplorare e valorizzare i luoghi e le culture della
montagna, le sue memorie e i suoi protagonisti, la sua vita quotidiana; per riscoprire i suoi
silenzi e il senso di sfida, di mistero, di pericolo, di contemplazione che risveglia dentro di
noi.
Un concorso cinematografico allargato a lungometraggi e cortometraggi, fiction e
documentari, un concorso fotografico, serate a tema, premiazioni e appuntamenti con i
registi accanto alle proiezioni, e infine un interessante versante di escursionismo e
trekking: in un’unica, versatile manifestazione dedicata alle “terre alte” del pianeta, che
propone autori provenienti da tutto il mondo, capaci di offrire prospettive e sguardi non
comuni sulle genti e sui luoghi della montagna, e di coinvolgere gli spettatori attraverso la
bellezza delle immagini e la varietà di linguaggi intorno a un tema che può rivelare inediti e
singolari spunti di conoscenza e di riflessione.
Anche il programma di questa iniziativa, caratterizzata dalla volontà di offrire
momenti di incontro, contatti diretti con gli autori, scambi di esperienze, spazio a tendenze
e prospettive diverse, riconferma quanto i festival cinematografici piemontesi costituiscano
una ricchezza culturale, espressione della capacità di venire incontro agli interessi del
pubblico, manifestazione della volontà di svolgere un ruolo attivo sulla scena dello
spettacolo contemporaneo.
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