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Edizione dedicata a

WA LT E R  B O N AT T I
“ R E  D E L L E  A L P I ”

MOUNTAIN MAGAZINE



“Sestriere Film Festival” è un'iniziativa in cui il Gruppo
Regionale del Club Alpino Italiano Piemonte ha sempre
creduto come opportunità di valorizzazione culturale
della montagna vista nei suoi molteplici aspetti d’inte-
resse: naturalistico, educativo, scientifico e di conser-
vazione dell’ambiente, contrapponendosi al suo
sfruttamento, attraverso proposte eco-compatibili e bio-
sostenibili per consentire alle popolazioni delle vallate
Alpine di permanere nei territori con soddisfazione e
giusti compensi, un fenomeno che in questi anni sta av-
venendo anche per la maggior sensibilità verso l'am-

biente dei giovani.
Un ringraziamento all’ Amministrazione Comunale che da sempre ha fortemente voluto
questa rassegna cinematografica alpina, che porta a Sestriere nella stagione estiva l’at-
tenzione e l’interesse del pubblico che già conosce e apprezza queste montagne nella
veste invernale, per offrire la possibilità ai frequentatori abituali o occasionali in va-
canza di far conoscere il territorio e valorizzarlo in tutte le stagioni e in tutti i suoi
aspetti, con iniziative compatibili con il territorio, con escursioni a piedi e in bicicletta.

Un’opportunità  che il Comune di Sestiere ha saputo cogliere, per poter diventare il
centro di ritrovo delle persone che vogliono una località turistica con maggior concen-
trazione di attività sportive e di svago a contatto con la natura e lontano dagli inquina-
menti delle grandi città. La lungimiranza dell’Amministrazione che da tempo è in
contatto con il Gruppo Regionale del Club Alpino Italiano Piemonte e che sostiene sino
dalla sua prima edizione questa lodevole iniziativa con il suo patrocinio, questa rassegna
cinematografica  internazionale, organizzata come sempre da Teamitalia in modo im-
peccabile.

Michele Colonna
Presidente Club Alpino Italiano Regione Piemonte

L’Associazione Montagna Italia è pronta per l’apertura
della 6° edizione del Festival più alto d’Europa, il Se-
striere Film Festival “Dalle montagne olimpiche...uno
sguardo sul mondo”.
Sestriere anche nel 2016 sarà “Capitale mondiale della
montagna” per un’intera settimana, grazie ad una serie
di spettacolari proiezioni serali sulle “Terre alte del
mondo”.
L’associazione Montagna Italia in collaborazione con
il Comune di Sestriere, ha deciso anche quest’anno che
tutte le attività e le proiezioni previste nella settimana

del Festival saranno totalmente gratuite per tutti coloro che vorranno trascorrere con
noi questa settimana.
Dopo l’ennesima grande edizione dello scorso anno, l’evento cinematografico sta di-
ventando sempre di più un punto di incontro per un nuovo tipo di turismo, quello cul-
turale, che, attraverso questa kermesse internazionale di cinema di montagna, trova
una sua importante collocazione nella splendida cittadina di Sestriere, regina delle
montagne olimpiche.
Un grazie doveroso a tutto lo staff dell’Associazione Montagna Italia, alla Giuria, al
Comune di Sestriere e a tutti coloro che a vario titolo permettono la buona riuscita di
questo Festival nel nostro consueto “salotto” del Cinema Fraiteve.
Un Festival che, grazie alle collaborazioni con gli enti del territorio, si conferma un
grande appuntamento estivo ed una grande cartolina turistica del Piemonte a livello
internazionale.
Al popolo della montagna auguriamo... Buona visione!

Roberto Gualdi 
Presidente Sestriere Film Festival

È per me un vero piacere poter salutare la sesta edizione
del Festival cinematografico di Sestriere dedicato alla
montagna. Sono convinto che tutti gli appassionati che
scelgono le terre alte come luogo di vacanza, come è il
Sestriere, per attività sportive o per semplice relax, pos-
sono solo apprezzare l'opportunità che viene data loro
attraverso le proiezioni del Film Festival di entrare an-
cora di più nel mondo della montagna, per approfondire
tecniche, per ispirarsi a nuove imprese, per emulare i
campioni o anche più semplicemente per inebriarsi di
splendide immagini.

Piero Carlesi 
Presidente Giuria Sestriere Film Festival
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Sestriere è un Comune noto per le grandi manifestazioni
sportive che ha ospitato negli anni; recentemente molto
è stato fatto anche in ambito culturale. Sicuramente il
Sestriere Film Festival, giunto alla sesta edizione, rap-
presenta il momento più importante in ambito culturale
ospitato dal nostro comune.
Una condizione maturata sul campo, nelle precedenti
edizioni, che hanno saputo amalgamare e coinvolgere
sempre più “attori” intorno al Sestriere Film Festival,
raggiungendo uno standard qualitativo elevato. In breve
tempo il Sestriere Film Festival è diventato uno degli ap-

puntamenti segnati in rosso sull’agenda degli appassionati. 
Un modo per raccontare e vivere le emozioni della montagna attraverso lo schermo ci-
nematografico in quella che è la sala di proiezione comunale più alta d’Italia. 
Il mio messaggio di benvenuto è rivolto a tutti i protagonisti del Sestriere Film Festival
2016, agli appassionati ed ai turisti che in questi giorni si ritroveranno al Cinema Frai-
teve per assistere alla proiezione di pellicole sulla montagna che provengono da diversi
Continenti. Imprese di uomini e spedizioni estreme ma anche personaggi e luoghi in-
cantevoli. Scenari alpini, un autentico patrimonio inestimabile, che invito tutti a scoprire
passeggiando sulle nostre splendide montagne olimpiche oppure durante la pratica di
una delle tante attività sportive proposte dal nostro comprensorio. 
Buon divertimento!

Gianni Poncet  
Vicesindaco di Sestriere

Benvenuti alla sesta edizione del Sestriere Film Festi-
val. In questi sei anni il Comune di Sestriere, nato per
lo sci e cresciuto attorno allo sport anche in numerose
altre discipline, ha puntato sulla cultura con eventi di
grande spessore e prestigio internazionale come il Se-
striere Film Festival.  
Un cammino iniziato assieme, quasi una scommessa,
frutto di una felice intuizione di Roberto Gualdi che ha
gettato le basi di una manifestazione  capace di scaldare
i cuori, di aprire gli occhi e trasmettere emozioni anche
restando comodamente seduti sulle poltroncine del Ci-

nema Fraiteve. Nel corso degli anni sono stati innumerevoli i registi, gli autori ed i per-
sonaggi internazionali che si sono avvicendati sul palco del Cinema Fraiteve per ritirare
un premio, e soprattutto per ricevere l’applauso di un’affezionata platea che riveste
anche il ruolo di autorevole Giuria. 
Anche quest’anno l’edizione 2016 del Sestriere Film Festival si annuncia carica di con-
tenuti e ricca di spunti di riflessione per gettare uno sguardo sul mondo, in particolare
sulla montagna. 

Vorrei concludere approfittando di questo saluto per invitare tutti Voi al Concerto di
Ferragosto, trasmesso in diretta dalla Rai, che si terrà proprio a Sestriere in località
Monterotta. Un evento speciale, tenutosi nel 2005 alla vigilia dei Giochi Olimpici e
Paralimpici di Torino 2006, che adesso torna in occasione delle celebrazioni per il de-
cennale di quella che è stata la più grande manifestazione sportiva ospitata sulle nostre
montagne. 
Buona visione a tutti!

Valter Marin
Sindaco di Sestriere

I saluti al Festival

Il Sestriere Film Festival, giunto alla sua sesta edizione,
è un evento cinematografico internazionale interamente
dedicato al cinema e alla cultura di montagna che con-
tribuisce alla promozione turistica del Piemonte in Italia
e all’estero.
Nell’assolvere al proprio compito di sostegno e di pro-
mozione della cultura, la Regione Piemonte si pone nel
ruolo di attento interlocutore nei confronti delle diverse
anime che danno vita al panorama cinematografico re-
gionale. Un vero e proprio sistema che vede la presenza
di una folta schiera di realtà associative e di amministra-

zioni locali con un ricco calendario di manifestazioni e iniziative sul territorio, divenute
ormai un punto di riferimento per i tanti cittadini amanti della “settima arte”.
La nostra regione, nel corso degli anni, ha dato vita a interessanti proposte tematiche
capaci di vivacizzare l’offerta di località grandi e piccole, tratteggiando un palinsesto
sempre più ampio di occasioni di fruizione e intrattenimento. Ed è questo il caso del
Sestriere Film Festival - dalle montagne olimpiche…uno sguardo sul mondo, che trova
nel naturale connubio con le  “terre alte” l’occasione per portare ai 2000 metri del Colle
un appuntamento prezioso per tutti gli appassionati di cinema e di montagna, un vero
punto di riferimento nel panorama culturale piemontese.

Antonella Parigi
Assessore alla cultura e al  turismo della Regione Piemonte

Per informazioni e contatti:
Tel: 0122 798401 
E-mail: booking@villaggiolimpico.it



Programma della  “Settimana della Montagna” dal 30 luglio al 15 agosto 2016 a Sestriere

“ M o n t a g n a  &  S u o n i ”  
per celebrare la magia delle montagne

Concerto “Alta quota
Arie alla Tromba”

Sabato 6 agosto - ore 11.30 - Rifugio Alpette

Il concerto, in anteprima piemontese, desidera promuo-
vere la montagna,celebrando la montagna attraverso la
musica, con la performance di un Soprano accompagnato
da una Tromba.

Il Rifugio Alpette di Sestriere ospiterà la performance,
offrendo un'ineguagliabile ambientazione naturale: un
suggestivo panorama sulle Alpi, sulle piste da sci (di notte
illuminate) e sulla cittadina di Sestriere.
Il concerto si terrà all’aperto, nell'ampio dehors del rifu-
gio. In caso di maltempo l’interno offre oltre 160 posti. 

Il programma musicale propone un medley di arie d’opera
liberamente tratto da Mozart, Catalani, Bellini, Verdi,
Dvořák, Bach-Gounod e De Marzi. 
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Esibizione della Fanfara
Sabato 30 luglio - ore 21.00 - Cinema Fraiteve

Nata nel 1965 a Torino, la Fanfara della Brigata Alpina “Tau-
rinense” dell’Esercito è attualmente costituita da 44 musicisti
tratti dai Reggimenti Alpini piemontesi.
Il repertorio della Fanfara comprende, oltre a musiche di or-
dinanza militari, anche brani sinfonici e leggeri con parti-
colare fuoco sul repertorio originale per banda.

Negli ultimi anni, la Fanfara si è esibita in Italia ed in Europa
ai Festival internazionali di musica militare di Modena, Hue-
sca, Martigny, Mons, Losanna e La Chaux-de-Fonds in più
occasioni ha suonato al Regio di Torino, all’Auditorium RAI
ed all’Auditorium “Giovanni Agnelli” del Lingotto, oltre che
alla sfilata del 2 giugno a Roma, nel giorno della Festa della
Repubblica, alle cerimonie di inaugurazione e chiusura delle
Olimpiadi Invernali di Torino 2006 e alle Adunate nazionali
degli Alpini.
Dall’ottobre 2009 la Fanfara della Brigata Alpina “Tauri-
nense” è diretta dal 1° Maresciallo Marco Calandri.
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“CAMMINA CON IL FESTIVAL” - Da domenica 31 luglio a sabato 6 agosto30-31 LUGLIO
“RUNNING TRAIL SESTRIERE”
Sabato il village del Trail.; domenica  gare di corsa in
montagna. 

31 LUGLIO-6 AGOSTO
“CAMMINA CON IL FESTIVAL”
Escursioni con l’istruttore di Nordic Walking Roberto Mi-
letto. Ritrovo ore 9.30 presso ATL Sestriere

1-21 AGOSTO
TRENINO TURISTICO ESTIVO         

ANIMAZIONE ESTIVA BIMBI 

1-12 AGOSTO
“SCALPELLO D’ORO” IN PIAZZA FRAITEVE

6-7 AGOSTO
“CHOCO MOMENTS”
Mercatino del cioccolato in Piazza Agnelli

6 AGOSTO
FESTA DEI BAMBINI A CHAMPLAS JANVIER
Dalle 14.00, a cura della Pro Loco Sestriere

7 AGOSTO
FESTA DEGLI ALPINI A MONTEROTTA

“SAGRA DEI PILOT” A BORGATA SESTRIERE

8-21 AGOSTO
“ALTENOTE NELLA VIALATTEA”
Eventi musicali nei comuni dell’Unione ViaLattea

13 AGOSTO
GOFFREE IN PIAZZA FRAITEVE A SESTRIERE

15 AGOSTO
CONCERTO DI FERRAGOSTO RAI DA SESTRIERE
A Monterotta in località Grange Elp

Per informazioni: Consorzio Sestriere Montagne Olimpiche

Via Louset, 10058 Sestriere  (TO)

Tel: +39 0122 755444 - E-mail: info@consestriere.it 

Sito internet: www.consestriere.it 

Domenica 31 luglio

Lunedì 1 agosto Mercoledì 3 agosto

Giovedì 4 agosto Sabato 6 agosto
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La proiezione dei 18 film in concorso dal 30 luglio 
“La montagna mi ha insegnato a non barare, a essere onesto  

SABATO 30 LUGLIO
GRIMPEURS

Italia, 2015, 86’
Regia di Andrea Federico
Produzione: Out Cinema
Lingua: italiano e francese, sottotitoli in inglese

Nel 1961 la parete sud del Pilone Centrale del Frenéy del Monte
Bianco era ancora inviolata.
Due cordate di scalatori professionisti si unirono per affrontare
la difficile sfida, così da poter conquistare l’agognata vetta. Quat-
tro giorni di violentissimi temporali bloccarono le due cordate in
parete, ad oltre 4000 metri di quota. Dei sette scalatori, solo in
tre faranno ritorno alle proprie famiglie.

DOMENICA 31 LUGLIO
CITADEL

Inghilterra, 2015, 48’
Regia di Alastair Lee
Produzione: Posing Productions
Lingua: inglese, sottotitoli in italiano

Protagonisti del film sono gli alpinisti britannici Matt Helliker e
Jon Bracey che vengono ripresi nel loro tentativo di salita della
cresta Nord del picco ‘The Citadel’ nelle remote Neacola Moun-
tains, in Alaska. Si tratta del primo film di montagna girato inte-
ramente in 4k, capace di rendere le emozioni dell’alpinismo
come mai prima d’ora.

SECRET KYRGYZSTAN
Italia, 2015, 9’
Regia di Filippo Salvioni
Produzione: Ragni di Lecco
Lingua: inglese, sottotitoli in italiano

Secret Kyrgyzstan racconta la storia della spedizione dei due gio-
vani alpinisti italiani Luca Schiera e Matteo De Zaiacomo in una
delle zone più remote e sconosciute del pianeta: il Kyrgyzstan.
Un viaggio nella Ak-Su Valley che ha permesso ai due "Ragni di
Lecco" di realizzare due vie nuove e alcune ripetizioni impor-
tanti: una storia di pura passione per la montagna, di ricerca di
libertà e un'affascinante esperienza di vita.

TERRE DI MEZZO - VAL GRANDE
Italia, 2015, 11’
Regia di Marco Tessaro
Produzione: Parco Nazionale Val Grande
Lingua: italiano

Nell'alto medioevo i nuclei di mezza costa iniziano a gemmare,
equidistanti tra le alture della Valgrande e la piana bagnata dal
Toce e dal lago Maggiore. Terre di mezzo, insediamenti perma-
nenti come nodi di una rete che collegava con mulattiere una co-
stellazione di corti primaverili e di alpeggi estivi per la
monticazione del bestiame; dall'altro capo, il fondovalle. Il pae-
saggio culturale distintivo dell'arco alpino inizia a modellarsi.

MONVISO MON AMOUR - 40 ANNI DI SCI RIPIDO SUL RE DI PIETRA

LUNEDÌ 1 AGOSTO
CHRIS BONINGTON - LIFE AND CLIMBS

JEL TEGERMEN - IL MULINO A VENTO

MAGICO MUSTANG
Italia, 2015, 21’
Regia di Sergio Maturi
Produzione: Sezione CAI Spoleto
Lingua: italiano

In un tempo come il nostro, in cui ogni enigma sembra essere
stato risolto, ogni mistero svelato, ogni angolo della terra sco-
perto, l’idea che un minuscolo regno fosse riuscito a sopravvi-
vere, inaccessibile e intatto fra le montagne più alte del mondo,
ha suscitato grandi curiosità e desideri. E il Mustang è diventato
una sorta di simbolo dell’ultima aspirazione dell’uomo.

LA VALLE RITROVATA

MARTEDÌ 2 AGOSTO

VERSO L’IGNOTO

BETWEEN HEAVEN AND ICE

MERCOLEDÌ 3 AGOSTO

SOLO DI CORDATA - ESPLORANDO RENATO CASAROTTO

Italia, 2016, 53’
Regia di Fabio Gianotti
Produzione: Kosmoki produzione audiovisiva
Lingua: italiano

Il 22 luglio 1975 il maestro di sci Nino Viale affronta per la prima
volta in assoluto la parete nord del Monviso; scese il vertiginoso
canale Coolidge per scommessa, senza avere nessuna esperienza
alpinistica, accompagnato dal suo grande amico e alpinista Clau-
dio Bodrone, che filma l’impresa. Quarant’anni dopo, cinque gio-
vani ragazzi decidono di ripetere la medesima discesa. La storia
e l’attualità dello sci ripido si incrociano, tre generazioni di scia-
tori dialogano e si confrontano.

Italia, 2015, 22’
Regia di Vinicio Stefanello
Produzione: Comune di Courmayeur
Lingua: inglese, sottotitoli in italiano

Chris Bonington, uno dei più grandi alpinisti della seconda metà
del ‘900, ripensa alla storia e alle avventure di una vita passata
ad esplorare e scalare le montagne di tutto il mondo; è lo spunto
per un viaggio e una riflessione che abbraccia i sentimenti più
profondi e nobili ma anche contraddittori del suo essere alpinista
e uomo. 
Un racconto, commovente e sincero, di un’esperienza e una ri-
cerca unica che non può avere fine, come le grandi passioni.

Italia, 2016, 40’
Regia di Alessandro Beltrame
Produzione: AGV Studio Production - agbvideo.com
Lingua: italiano

Questa montagna mai salita e violata, è situata nella parte centrale
della catena montuosa del Tien Shan, in Kyrgyzstan, a 50 km in
linea d’aria dal confine con la Cina. La zona è battuta quasi co-
stantemente da venti oltre i 60 km/h, da qui il nome Jel Tegermen
dato alla montagna, che in lingua kirghisa significa “il mulino a
vento”. Una storia di ricerca, avventura ed esplorazione, raccon-
tata direttamente dai protagonisti, nello stesso istante in cui la
stanno vivendo. 

Italia, 2015, 54’
Regia di Erica Liffredo
Lingua: italiano e inglese

Una donna ritrova in un libro di fotografie le immagini delle mon-
tagne dove è cresciuta e decide di andare negli USA ad incontrare
il loro autore, il fotografo americano Clemens Kalischer, per poi
tornare nella sua valle ripercorrendo la stessa strada che oltre cin-
quant'anni fa ha portato Clemens tra le sue montagne, incontrando
persone che, ognuna in modo diverso, cantano l'amore per questa
terra.

Italia, 2016, 73’
Regia di Federico Santini
Produzione: SD Cinematografica
Lingua: italiano, sottotitoli in inglese

Daniele Nardi e' un alpinista del Sud Italia, un ragazzo nato in
pianura che sfida le montagne più alte del mondo. 
Dopo aver accumulato varie esperienze sulle montagne più diffi-
cili, nell'inverno 2013 decide per una nuova sfida considerata da
tutti ai limiti del possibile: la prima salita invernale del Nanga
Parbat, in stile alpino e per una via nuova iniziata tanto tempo fa
e mai conclusa, lo sperone Mummery. Tre anni dedicati ad un pro-
getto visionario, che porterà Daniele su antiche tracce alpinistiche
ormai dimenticate, ripercorrendo la storia dell'alpinismo moderno.

Greenland, 2016, 43’
Regia di Federico Modica
Produzione: Nunatak Film Production
Lingua: italiano

Un fotografo professionista, Federico Modica, seguito da altri
quattro collaboratori, ha ideato una spedizione in Groenlandia
per tentare di attraversare un icebergs sospesi su una highline.
Video e foto documenteranno i movimenti dei due gli atleti, la
scalata degli icebergs, la precisione con cui dovranno fissare la
highline e l'equilibrio e la concentrazione che servirà per attra-
versarla. 

Italia, 2015, 84’
Regia di Davide Riva
Lingua: italiano

Un fedele ritratto filmico del fortissimo scalatore solitario che,
ripercorrendo le sue più famose imprese alpinistiche e grazie a
preziosi materiali di repertorio inediti uniti alla voce dei suoi più
intimi amici e compagni di cordata, racconta, con pensieri e voce
dello stesso Casarotto, “uno dei più puri e meno celebrati alpinisti
di tutti i tempi”, la ricerca umana celata dietro l'esigenza del-
l'azione alpinistica immersa nella natura più selvaggia.
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al 5 agosto dalle ore 21.00 presso il Cinema Fraiteve

Il fascino della montagna si svela in 9 fotografie 
“Io chiedo a una scalata non solamente le difficoltà ma una bellezza di linee” - Walter Bonatti

con me stesso e con quello che facevo” -  Walter  Bonat t i

GIOVEDÌ 4 AGOSTO

RUPESTRE

Spagna, 2015, 7’
Regia di Enrique Diego 
Lingua: no dialoghi

Questo cortometraggio spagnolo di animazione narra l’incontro
tra un cavallo selvaggio ed un ragazzo del Paleolitico. 
Tra di loro si sviluppa un rapporto che viene alimentato dalla
curiosità, ma dovranno confrontarsi con molte vecchie e atavi-
che paure, sedimentatesi per millenni.

FREESTYLE STORIES IN SOUTH TYROL

CORRERE PER L’ESSENZIALE

Italia/Perù, 2015, 31’
Regia di Alberto Ferretto
Lingua: italiano e spagnolo, sottotitoli in italiano

Sabrina, Antonio e Michele, tre persone comuni si emozio-
nano davanti alla situazione degli abitanti della regione di
Ancash, in Perù, e decidono di utilizzare la loro più grande
passione comune, la corsa in montagna, come strumento per
raccogliere fondi, in uno dei posti più belli del mondo, la Cor-
dillera Blanca.

ALTRI CIELI
Italia, 2016, 24’
Regia di Maurizio Oviglia
Produzione: Comune di Ulassai
Lingua: italiano

Il documentario racconta come Ulassai, un piccolo paese del centro
della Sardegna, abbia saputo coniugare l'esperienza di un eccezio-
nale evento artistico ideato da Maria Lai nel 1981, con l'arrampi-
cata sportiva di oggi. Esiste un legame che unisce la montagna
all'uomo che la vive, ed esiste un legame che gli arrampicatori di
oggi, che salgono le pareti verticali sopra il paese, cercano di indi-
viduare tra il loro agire e l'arte, alimentata dai miti e dalle leggende
che vivono ancora nella memoria popolare.

VENERDÌ 5 AGOSTO

CERVINO - LA MONTAGNA DEL MONDO

Italia, 2015, 67’
Regia di Nicolò Bongiorno
Produzione: Allegria e Rai Cinema
Lingua: italiano

All’interno di un misterioso teatro di città, un giovane uomo sogna
di scalare il Cervino lungo la leggendaria “via normale italiana”
aperta da J.A. Carrel nel 1865. Inizia così un meraviglioso viaggio
attraverso il tempo, a contatto diretto con la saggezza della natura
più selvaggia e, contemporaneamente, alla ricerca di una nuova
“via” dentro se stessi.

SCIARE IN SALITA
Italia, 2016, 67’
Regia di Chiara Brambilla
Produzione: CAI Milano/Scuola Righini
Lingua: italiano

“Sciare in salita” è la storia della Scuola Righini, la scuola di scial-
pinismo di Milano. Il film ripercorre le tappe piu ̀importanti della
storia dello scialpinismo, dall'evoluzione dei materiali tecnici al-
l'avvento dell'Era digitale, mostrando come gli stessi repertori fil-
mici creino narrazioni sempre nuove. Al centro dell'immagine
rimane la montagna, oggetto dall'aura misteriosa, che riesce sem-
pre a sottrarsi a tutte le rappresentazioni e gli immaginari di cui gli
uomini l'hanno rivestita nel tempo.

Italia, 2015, 64’
Regia di Nora Serani
Produzione: zukunvt Productions
Lingua: tedesco, sottotitoli in italiano

Freestyle Stories è un documentario, che presenta quattro di-
scipline sportive diverse, girato da e con soli altoatesini i quali
raccontano del loro modo di vedere il freestyle e cercano di
farlo conoscere ad un vasto pubblico. 
Ogni storia viene presentata da uno sportivo e da uno sport dif-
ferente, ma nell'insieme trasmettono un solo modo di vivere, il
freestyle!

Everest - ultimo sole sul punto più alto della terra
Sergio De Leo

Radius from the sky
Federico Milesi

Pizzo Arera
Angelo Corna

Mattertal
Carlo Ravetto

Al cospetto del Re
Luciano Fochi

La Rognosa e la prima neve
Vittorio Gribaudi

Caleidoscopio di colori sul ghiacciaio del Cerro Torre
Sergio De Leo

In volo sulle Alpi
Federico Milesi

Tramonto dal Lac Blanc verso la Val Susa
Alberto Casse

Sindaco di Sestriere
Valter Marin
Vicesindaco di Sestriere
Gianni Poncet
Presidente Club Alpino Regione Piemonte
Michele Colonna
Giuria Sestriere Film Festival
Piero Carlesi, Presidente
Giovanni Verga

Associazione Montagna Italia
Presidente
Roberto Gualdi
Coordinamento Generale
Laura Di Santo
Direzione
Barbara Ghisletti
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Concerto “Alta quota - Arie alla Tromba”
Un’incantevole performance artistica di Silvia Lorenzi e Fabio Brignoli

Sabato 6 agosto - ore 11.30 - Rifugio Alpette (Sestriere)

Il concerto, offerto in anteprima piemontese, desidera promuovere la montagna, par-
lando di montagna attraverso la musica, con la performance di un Soprano accom-
pagnato da una Tromba. 

Lo spettatore di "Alta Quota", una volta tornato a valle, alla consuetudine della propria
casa, non potrà più dimenticare quei suoni, quella voce e quella luce... 

“Tra nostalgie d’opera e squilli di tromba prende vita un intenso momento musicale.
Mentre celebri melodie si liberano dal labbro del Soprano Silvia Lorenzi, 

la Tromba di Fabio Brignoli decora suggestivi arabeschi. 

La lirica rinasce, si libera tra valli e dirupi, leggera e allo stesso tempo potente, 
accompagnata dal fiato della tromba, come in volo…”

IL PROGRAMMA

Medley liberamente tratto da:

Mozart Soave sia il vento
Catalani Ebben n’andrò lontana
Bellini Come per me sereno
Verdi Ah, forse è lui
Verdi Pace pace mio Dio
Dvořák Rusalka
Bach-Gounod Ave Maria
De Marzi Signore delle cime

LA LOCATION

Il Rifugio Alpette a Sestriere (TO): un balcone su Sestriere

Il Rifugio Alpette domina la vetta del Monte Alpette, esattamente sopra la cittadina di
Sestriere, situata tra le Alpi italo-francesi. Il locale è stato ricavato nell’antico arrivo
della funivia che collegava il vecchio campanile di Sestriere con le prime piste da sci
create proprio su questo versante delle montagne. L'Alpette di Sestriere, essendo una
tappa obbligatoria per gli amanti dello sci invernale e delle passeggiate estive, è un
perfetto punto di ritrovo da condividere con  parenti e amici, visitando un incantevole
ambiente tipicamente montano. 
Nell’estate del 1986 le tre storiche funivie di Sestriere, attive dagli anni ’30, furono
smantellate. La più vecchia di queste, la “Sestriere-Alpette-Sises” fu costruita nel 1931
ed era suddivisa in due parti: la prima partiva da Sestriere e arrivava fino in punta al
Monte Alpette a quota 2300 metri mentre la seconda proseguiva fino alla cima del
Monte Sises a quota 2600 metri. Poiché era l’unico mezzo possibile per raggiungere
il Monte Sises a quota 2600 metri, fu sostituita con uno skilift che seguiva il percorso
della seconda parte della funivia. Il Rifugio Alpette è nato nel 1989 proprio nella sede
della precedente stazione intermedia della funivia che portava sul Monte Sises e dalle
sue pendici domina Sestriere e le sue piste. 

La sua vista è davvero ineguagliabile: di giorno offre una fantastica panoramica sulle
Alpi e sulla cittadina di Sestriere mentre di sera un'emozionante veduta sulla vallata
luccicante e sulla pista da sci illuminata.
Il locale è costituito da un ampio dehors, dove si terrà il Concerto, mentre l'interno
offre oltre 160 posti. 

Contatti

Tel: +39 0122 755505

Cell: +39 335 6448036
+39 338 5720044

Un balcone su Sestriere
E-mail: ristorantealpette@gmail.com

Sito: www.rifugioalpette.it



“Chi più alto sale, più lontano vede; chi più lontano vede, più a lungo sogna” - Walter Bonatti
La sesta edizione del Sestriere Film Festival è dedicata a Walter Bonatti, sca-
latore leggendario, giornalista avventuriero e fotografo d’eccezione, che
oggi avrebbe 86 anni. Nel corso della sua vita ha compiuto alcune delle più
grandi imprese alpinistiche tentate dall’uomo; un’esistenza fatta di importanti
vittorie ma anche di tragedie, di grandi ascese e di cadute, come la discussa
accusa riguardo la spedizione sul K2 del 1954, dove fu incolpato ingiustamente
di aver utilizzato per sè l’ossigeno necessario ai compagni di scalata Lacedelli
e Compagnoni.
Reinhold Messner diceva di lui che era “forse il più forte alpinista di tutti i
tempi. Un uomo molto tollerante e aperto a tutto, che solo per il fatto di
essere stato emarginato è diventato un solitario”. Aveva certamente un ca-
rattere difficile, tipico di chi sa di esser tra i più forti, stimato da molti e cri-
ticato da coloro che invidiavano la sua genialità nello scalare e la facilità con
cui affrontava imprese per altri impossibili. Dopo aver chiuso la sua carriera
di alpinista nel 1965 con la prima solitaria invernale sulla parete Nord del Cer-
vino, si è dedicato a esplorazioni e reportage come inviato di “Epoca” e ha
pubblicato numerosi libri che narrano le sue imprese in montagna.
Associazione Montagna Italia ha deciso di inserire nella programmazione due
film dedicati a Walter Bonatti: Grimpeurs (film in concorso) del 2015 del
regista Andrea Federico e Finis Terrae (fuori concorso) di Fulvio Mariani, gi-
rato nel 1999 e gentilmente fornito dal Centro di Cinematografia e Cineteca

Due appuntamenti cinematografici dedicati a Bonatti

Proiezione di “Everest”, il film sulla tragica salita in vetta del maggio 1996

FINIS TERRAE - LA LIBERTA’ DI ESPLORARE
Di Fulvio Mariani - Svizzera, 1999, 57’

La Patagonia e la Terra del Fuoco sulle orme del suo più
grande esploratore, Alberto Mario De Agostini, con la
partecipazione di Walter Bonatti, alpinista, esploratore e
fotografo di fama internazionale. Due grandi nomi del-
l'avventura, figli di generazioni diverse, che hanno dedi-
cato parte della loro vita alle regioni australi dell'America
Latina. De Agostini, sacerdote salesiano, fotografo, scrit-
tore e cineasta, operò nelle aree più remote (e a quel
tempo in buona parte ancora sconosciute) del “profondo
Sur”, fino alla metà degli anni '50, prima della diffusione
della fotografia aerea e satellitare. Nato a Pollone (Biella)
nel 1883, all'età di 26 anni venne inviato nelle missioni
dell'America australe, dove rimase per alcuni decenni, af-
fiancando l'attività di evangelizzazione a lunghi e conti-
nui viaggi alla scoperta di valli, ghiacciai e cime della 

Cordigliera, dove nessun europeo aveva mai messo piede.
Il film, del regista Fulvio Mariani, autore di importanti
documentari di viaggi, avventura e montagna, ripercorre
per intero, assieme a Walter Bonatti, la straordinaria vi-
cenda dell'esploratore salesiano e la sua titanica opera di
esplorazione, cucendo immagini ricavate dalle fotografie
e dai filmati storici di padre De Agostini (che spaziano tra
gli anni '10 e il 1956), con riprese attuali. 
Il lungometraggio, girato interamente nella Terra del
Fuoco e in Patagonia nel corso del 1999, è un vero e pro-
prio viaggio nelle terre del mito e propone, in una curiosa
prospettiva che affianca presente e passato, una fantastica
sequenza di alcuni dei luoghi più spettacolari e selvaggi
delle regioni americane dell'estremo Sud: lo Stretto di
Magellano, i canali fueghini, la Cordiller Darwine gli altri
imponenti rilievi della Cordillera australe, i gruppi mon-
tuosi del Balmaceda, del Paine e del Fitz Roy, i ghiacciai
Upsala e Viedma e lo sterminato Hielo Patagonico Sur.

GRIMPEURS
Di Andrea Federico - Italia, 2015, 86’

Gli scalatori Walter Bonatti, Andrea Oggioni e Roberto Gal-
lieni lasciano Courmayeur sabato 9 Luglio 1961 decisi a con-
quistare l’ultimo problema alpinistico del Monte Bianco: la
scoscesa ed impervia parete sud del Pilone Centrale del Fre-
néy. Prima di proseguire il cammino, il trio decide di fare
tappa nel piccolo bivacco della Fourche per rifocillarsi.
Nello stesso rifugio, poche ore prima, si sono fermati quattro
alpinisti francesi prima di rimettersi in marcia la mattina suc-
cessiva, diretti anch’essi all’attacco del famigerato Pilone:
Pierre Mazeaud, Antoine Vieille, Pierre Kohlmann e Robert
Guillaume.
Con la grandissima esperienza di uno scalatore provetto
come Bonatti, la consapevolezza di poter arrivare in cima

con meno difficoltà, e in tempi relativamente ridotti, aumenta
esponenzialmente: le due cordate decidono di unire le forze
per intraprendere la difficile scalata e condividere la sospirata,
e quasi certa, vittoria.
Durante l’arrampicata, giunti a quasi 80 metri dalla vetta, il
Monte Bianco è avvolto da un’immensa tempesta soprag-
giunta dalla Francia. Gli alpinisti sono costretti a fermarsi e
a bivaccare in parete. 
Dopo quattro giorni di straziante attesa, ad oltre 4000 metri
di quota, il maltempo non accenna a diminuire e il gruppo de-
cide di ridiscendere per aver salva la pelle. Mortalmente pro-
vati dalle avverse condizioni metereologiche, stremati dalla
fame, dalla sete e dal freddo, gli uomini si lasciano cadere in
terra stravolti e ormai privi di forze per proseguire la disperata
marcia nel disumano cammino verso casa. Dei sette uomini,
solo tre faranno ritorno alle proprie famiglie.

Sabato 6 agosto - ore 21.00 - Cinema Fraiteve (Sestriere)

Di Baltasar Kormákur - USA, 2015, 121’ - Film fuori concorso, produzione Universal Pictures, Cross Creek Pictures, Walden
Media, Working Title Films, RVK Studios, Free State Pictures

“Una narrazione che congela gli aspetti eroici dell'alpinismo e smaschera la visione ludica dell'arrampicata”

Ispirato da una serie di incredibili eventi accaduti durante una pericolosa spedizione volta a raggiungere la vetta della montagna più alta del
mondo, “Everest” documenta le avversità del viaggio di due diverse spedizioni sfidate oltre i loro limiti da una delle più feroci tempeste di
neve mai affrontate dall'uomo. Il loro coraggio sarà messo a dura prova dal più crudele dei quattro elementi, gli scalatori dovranno fronteggiare
ostacoli al limite dell'impossibile come l'ossessione di una vita intera che si trasforma in una lotta mozzafiato per la sopravvivenza.

Mercoledì 3 agosto - ore 21.00 - Cinema Fraiteve (Sestriere)

Sabato 30 luglio - ore 21.00 - Cinema Fraiteve (Sestriere)
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DANIELE NARDI - Premio Montagne Olimpiche
Martedì 2 agosto - ore 21.00 - Cinema Fraiteve

Daniele Nardi (nato a Sezze il 24 giugno 1976) è il primo alpinista, nato al di sotto del Po, ad aver scalato l’Everest e il K2, le due vette più
alte al mondo. Dal 2002, anno in cui ha toccato per la prima volta gli 8.000 sul Cho Oyu (sesta montagna più alta del mondo tra la Cina ed
il Nepal), non si è più fermato; ha scalato il Broad Peak (8.047 m), il Nanga Parbat (8.125 m), la Middle dello Shisha Pangma (8027 m), il
monte Aconcagua (il più alto del Sud America) e il Thalay Sagar (6940m, 1300 m di parete verticale tra le più alte e difficili del mondo) de-
dicandosi anche a progetti davvero unici dal punto di vista tecnico.
Daniele Nardi è il protagonista del film “Verso l’ignoto” in concorso al Sestriere Film Festival, del regista Federico Santini (produzione “SD
Cinematografica”), che si focalizza sulla sfida ai limiti del possibile tentata da Nardi nell’inverno del 2013: la prima salita invernale del
Nanga Parbat, in stile alpino e per una via nuova iniziata tanto tempo fa e mai conclusa, lo sperone Mummery. 
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