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Il Comune di Sestriere sorge a 2035 metri sul
colle omonimo a cavallo della Val Chisone e della
Valle di Susa, in Piemonte, a pochi chilometri
dalla Francia.
Sestriere è per il turismo internazionale punto di
sicuro riferimento, tanto da essere stato più volte
scelto come teatro di grandi eventi sportivi. Centro
del grande comprensorio della Via Lattea,
Sestriere offre agli sciatori la possibilità di
collegamento con altre cinque stazioni per un
totale di 400 km di piste.
Un’esclusiva piscina coperta, un campo di golf a
18 buche (tra i più alti d’Europa), un lago naturale
attrezzato per  la  pesca  sportiva,l’opportunità di
effettuare escursioni circondati da una natura
alpina ricca ed incontaminata rendono la località
godibile anche durante la stagione estiva. 
Lungo tutto l’arco dell’anno Sestriere offre  la
possibilità di praticare mountain-bike, calcio,
tennis, pallavolo, arrampicata, golf indoor,
basket,badminton, ping-pong, squash, body
building, oppure di rilassarsi in una sauna e di
abbronzarsi in un solarium.
Sia in estate che in inverno, Sestriere  ospita
tantissimi eventi prestigiosi: sport, motori, cultura,
spettacoli, concorsi, mostre, musica ed
intrattenimento sono i temi principali su cui si
articola il  calendario delle manifestazioni a
Sestriere.  

Sestriere is a 2035 meters high town in
Piemonte, just a few kilometers far from the
frontier with France.
It’s an important destination for international
tourism, because of its mountains and its territory:
it offers long ski slopes, an indoor swimming
pool, a golf field and the possibility to practise
sportfishing, trekking, climbing, mountain bike
or simply relaxing in the sun. Both in winter and
in summer, Sestr iere hosts many dif ferent
events, mainly dedicated to sport, culture,
music and motors.

SESTRIERE
LA SEDE DEL FESTIVAL

SESTRIERE
THE LOCATION OF THE 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. 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”.
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”.

“Sestriere  film  Festival - from the olympic mountain...
a view on the world" is an international film festival
organized by the Association Montagna Italia. the
festival, entirely dedicated  to the cinema and the
culture of the mountain, is open to all movies,
documentaries, Animation movies, short and full
lenght movies  dedicated to the "Highlands of the
world". The themes are: mountain, alpinism,
exploration and hiking.

L’IDEA DEL FESTIVAL THE CONCEPT OF THE FESTIVAL



Affinché le iniziative promosse abbiano il supporto
promozionale necessario, intendiamo coinvolgere
tutti gli enti pubblici preposti allo  sviluppo, alla
promozione e alla valorizzazione del turismo
montano ocale, nazionale ed internazionale. 
A loro chiediamo di collaborare all'iniziativa in
qualità di capofila della macchina organizzativa
sotto il profilo istituzionale.
Verranno pertanto coinvolti in questa iniziativa la
Regione Piemonte, la Provincia di Torino, il Comune
di Sestriere, le Comunità Montane, gli Enti Parco, i
Consorzi, le Aziende di Promozione del Turismo, la
Camera di Commercio di Torino, il Ministero
dell'Ambiente e del Turismo e le aziende  private.

To support this project properly, we will ask for the
collaboration of all the organizations that work to
promote and foster the development of mountain
tourism. So we would like to involve the local insti-
tutions like the Region Piemonte, the Province of
Torino, the Chamber of Commerce of Torino, the
Minister of Environment and Toruism and some pri-
vate corporations.

I SOGGETTI COINVOLTI PARTNERS & COLLABORATIONS



‘‘Sestriere Film Festival - dalle montagne olimpiche...
uno sguardo sul mondo’’ ha l’intento di affiancare
al turismo sportivo, fiore all’occhiello di questa
località, un circuito di appuntamenti culturali
capaci di incontrare l’interesse sia dei cinefili e di
quanti frequentano i festival di settore, sia degli
amanti della montagna, proponendo loro visioni
cinematografiche del mondo che li appassiona. 
Il Festival sarà infatti un’occasione privilegiata per
far conoscere la ricchezza delle montagne e la
storia delle sue genti attraverso lo sguardo di
registi vicini a quel mondo.
“Sestriere Film Festival” ambisce a diventare un
punto di riferimento nel panorama culturale
piemontese e nazionale: il Comune di Sestriere, la
Provincia di Torino e la Regione Piemonte verranno
valorizzati a livello turistico e culturale, grazie al
coinvolgimento del cosiddetto “pubblico dei
Festival” attraverso un unico comun denominatore:
il cinema di montagna. 

The aim of the ‘‘Sestriere Film Festival” is to promo-
te Sestriere, Torino and Piemonte from the touristic
and cultural point of view, attracting not only sport
lovers, but also  people  who are interested in
cinema, and to show  the mountain world with its
traditions and history. This new event will enrich
the cultural and touristic offer of Sestriere and will
add a new attracting image of the Piemonte area
to the imagery of all mountain lovers.

TURISMO CULTURALE
ATTRAVERSO IL FESTIVAL

CULTURAL TOURISM
THROUGH THE FESTIVAL



Dal 2 agosto al 9 agosto 2014
Tutte le sere, dalle ore 21.00 
Tutti i pomeriggi, dalle 17.00 alle 18.00   

From august 2nd to august 9th 2014   
Every night, from  9 p.m. 
Every afternoon, from 5 p.m. to 6.00 p.m.

LA DATA THE DATE

Cinema Fraiteve - sala di proiezione serale
Piazza Fraiteve, 5 - Sestriere (Torino)
Ingresso libero

Atl sestriere - sala di proiezione pomeridiana
Via Louset - Sestriere (Torino)
ingresso libero

Cinema Fraiteve - screening room for night
Fraiteve square, 5 - Sestriere (Torino)
Free entry

Atl Sestriere - screening room for afternoon
Via Louset - Sestriere (Torino)
Free entry

LA SEDE THE PLACE



Il concorso è aperto a tutti i fotografi, fotoamatori,
esperti ed appassionati di fotografia, quel
meraviglioso mezzo grazie al quale è possibile
registrare con un semplice click un momento
magico per non dimenticarlo mai.
E’ necessario avere la maggiore età.

The contest is open to all amateur photographers,
photography lovers and professional photographers.
Photography, an amazing way to fix with a simple
click a magic moment, that will last forever.
It’s necessary to be of age.

SESTRIERE PHOTO FESTIVAL

Il Concorso prevede un’unica sezione riguardante
la montagna,il paesaggio e la natura.

The contest has only one section dedicated to the
mountain with its landscapes and its nature.



La “Settimana della Montagna” si terrà a Sestriere
dal 2 al 9 agosto 2014 e prevederà una serie di
eventi imperdibili. L’esplorazione, le escursioni, la
verticalità, i paesaggi, l’alpinismo e la montagna
saranno al centro di questa importante iniziativa.
Numerosi gli appuntamenti in programma, ma
l’evento clou di questa ricca settimana sarà
sicuramente il Sestriere Film Festival.

Il programma di questa settimana risulta essere
suddiviso nel corso della giornata in tre parti:

Mattina: escursioni e trekking alla presenza di
una guida alpina;
Pomeriggio: presso la sala ATL di sestriere si
terra’ la proiezione dei film
Dalle ore 17.00 - ingresso libero
Serate presso il Cinema Fraiteve: proiezioni
dei film in concorso 
dalle ore 21.00, ingresso libero.

Appuntamenti imperdibili (programma ufficiale da
definire) per tutti gli amanti della montagna.

Per informazioni:
ATL Sestriere - via Louset - 10058 Sestriere 
tel. +39 0122.755444 - fax. +39 0122.755171

The “Mountain Week” Will take place from
2nd to 9th august 2014 and will be dedicated
to the mountain, alpinism, exploration and
hiking. 
Many events are scheduled. Among others the
most important is the Sestriere Film Festival.

The event is divided into three parts:

Morning: excursions and trekking with the
presence of an alpine guide;
Aternoon: at atl of sestriere there will be the
screening of films
From 5 p.m. -  Free Entry
Evening: at Fraiteve Cinema: screening of
the movies 
from 9 p.m. - free entry

Unmissable events (official schedule to be defi-
ned) for all the mountain lovers.

Info at:
ATL Sestriere - via Louset - 10058 Sestriere 
phone +39 0122.755444 - fax. +39 0122.755171

LA SETTIMANA DELLA MONTAGNA
3° EDIZIONE

THE MOUNTAIN WEEK
3RD EDITION
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Fotografie del progetto selezionate tra gli scatti inviati per il concorso fotografico
2013. Si ringraziano tutti gli autori.

“Sestriere Film Festival” 
è un progetto ed un evento registrato da ll’associazione montagna italia

www.mon tagna i ta l ia .com -  p re s s@mon tagna i ta l ia .com

segreter ia sc ient if ica
organ izzaz ione generale
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