Il Circuito “Spirit of the mountain” porta in Italia e all’estero festival cinematografici legati al mondo
della montagna.
Il Sestriere Film Festival è un'eccellente espressione di “Spirit of the mountain”.
La sua Mission è sostenere e incoraggiare la conoscenza e la cultura dell’ambiente montano.
Suggestive proiezioni di film e immagini fotografiche ci propongono uno sguardo sulle terre alte del mondo.
Alpinismo, escursionismo, esplorazioni, ghiacci, fauna, flora, culture, costumi e tradizioni
rivivono sul grande schermo.
Due sono i concorsi che portano l’eccellenza fino a noi:
fotografico
cinematografico

con 120 film provenienti da tutto il mondo.
28 film selezionati dalla nostra Commissione verranno proiettati
durante il Festival.

Un progetto promosso da
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per un totale di 125 immagini in gara.
24 sono state selezionate dalla nostra Commissione e
verranno proiettate sul grande schermo all’inizio di ogni
serata del Festival.
Il Presidente
Roberto Gualdi

Domenica 11 agosto 2019 grande Concerto al

Rifugio Alpette

Le ventiquattro fotografie finaliste

Ordine geometria e armonia
Luca Festari

In bocca alla balena
Paolo Ortelli

When the light tore up the
silence | Andrea Iudica

Pecore al Col d'Allos
Giovanni Grosso

Risvegli speciali
Alberto Brevi

Confini
Daniela Busi

Verso il monte Thabor
Franco Marchi

Passeggiando verso il Rifugio
Calvi | Angelo Corna

Dolomiti
Stefania Urbini

Lago Orfù-Chaberton
Grand Hoche | Adelio Vair

Il Maestro Corrado Rossi si esibirà alle ore 11,30 con il Concerto “In Volo”

Red and Black
Enrico Campana

Una gran sciata
Paolo Ortelli

Con la collaborazione di

In Volo
Un viaggio musicale lungo i sentieri della musica, dove ogni emozione diventa metaforicamente un aquilone e prende il volo. Racconti personali, in
un dialogo tra l’Autore e la Montagna, la musica e le emozioni; le note, sospese fra brezza e desideri, si fondono con la voce dell’eco, per portare in volo
gli ascoltatori tra vette e paesaggi montani. Il programma musicale prevede
l’esecuzione dal vivo di brani originali editi da Corrado Rossi in questi ultimi anni. Tali brani, che spaziano dal genere Ambient, alla Classica, alla
musica elettronica, verranno eseguiti suonando la linea melodica principale
con pianoforte digitale mixato a supporti audio precedentemente composti
e realizzati dall’Autore.
Corrado Rossi
Pianista e compositore bergamasco collabora da tempo con case di produzione
musicale per la realizzazione di libraries
utilizzate per sonorizzazioni in ambito
televisivo. E’ stato selezionato dal musicista Christopher Hedge in occasione
dei Giochi Olimpici Invernali di Torino
2006 per apportare un proprio contributo
musicale alla Cerimonia di Premiazione
in Piazza Solferino all’interno dell’evento “One- Olympic”. Nel Gennaio 2016
ha aperto la serata conclusiva di “Orobie
Film Festival” con la performance musicale “Il Bosco degli aquiloni”.
www.corradorossi.com

RIFUGIO ALPETTE: UN BALCONE SU SESTRIERE

Simien's wolf
Vittorio Ricci

Piccoli verso l'infinito
Gabriele Sala

Prime luci al Colle delle
Finestre | Fulvio Giorgi

Gurla-Mandhata-Tibet-Nepal
Giancarlo Cattaneo

Ricordi della Guerra Bianca
Gian Celso Agazzi

Finestra sulla grande guerra
Luca Bentoglio

Il Rifugio Alpette è situato in cima alla vetta del Monte Alpette. La sua vista
è ineguagliabile: di giorno offre una fantastica panoramica sulle Alpi e sulla
cittadina di Sestriere, di sera un’emozionante veduta sulla vallata luccicante
e, d’inverno, sulla pista da sci illuminata.

Con il patrocinio di
Tel. +390122755505 +393356448036 +393385720044
ristorantealpette@gmail.com www.rifugioalpette.it

Si ringrazia

Muskox
Vittorio Ricci

Media Partner

T 012 279 8401
th-resorts.com

Raggi di luce
Marta Micheli

Up
Paolo Miramondi

Neve fresca
Andrea Stringhetti

The king of Alps
Federico Milesi

Torri del Vajolet
Enrico Campana

Come raggiungere il Rifugio Alpette
Alle 9,30 di domenica 11 agosto, dall’ATL di Sestriere è prevista la partenza
di una camminata. I partecipanti saranno accompagnati da una Guida alpina
e da un istruttore di Nordic Walking per raggiungere il luogo del Concerto.
Dopo l’evento sarà possibile pranzare presso il rifugio con un menù speciale.

Oltre 120 i film iscritti al Concorso | 28 le opere selezionate | Il Programma
Sabato 3 agosto | ore 21.00

Evento Speciale | Ricordo di Riccardo Cassin | 6'
È nato nel 1909, nella sua carriera ha compiuto circa 2500 ascensioni di cui 100 prime
assolute. La Fondazione Riccardo Cassin nasce proprio per contribuire alla tutela, alla
conservazione e alla valorizzazione del patrimonio culturale e alpinistico di Riccardo,
composto da libri, filmati, fotografie, reperti storici delle spedizioni, articoli, interviste e
molto altro ancora. Da un’idea della famiglia, da lui stesso fortemente voluta, la Fondazione sta conquistando un ruolo riconosciuto anche oltre i confini nazionali.

Fuori Concorso | La mia Valle di Ermanno Olmi | Italia | 1955 | lingua italiana | 9’ | Alla
presenza di esponenti dell ’Archivio Nazionale Cinema Impresa - Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia
Pronto a partire per il suo luogo di lavoro il guardiano della grande diga, ricorda la storia
della valle natia. Un canto d'amore appassionato attraverso i ricordi dei luoghi che sembravano destinati all'abbandono, senza il nuovo impulso dato dalla nuova centrale Edison.
La forza del legame con una società fatta di tradizioni che vanno scomparendo si riassume
nelle parole del protagonista: "la storia della mia vita è la storia del mio amore per la valle".

Donnafugata di M. Dell’Agnola | Italia | 2019 | lingua italiana | 21’ | Produzione Karpos
Donnafugata è un’importante via di Christoph Hainz, aperta nel 2004 sulla parete sud della Torre Trieste in Civetta, 750 metri con difficoltà fino all’8a. Il cortometraggio racconta la
storia della ripetizione in libera di questa salita da parte di Sara Avoscan e Omar Genuin,
una coppia, anche nella vita, di arrampicatori di Falcade Agordino. Niente drammi o sofferenze, ma solamente gioia per la scalata e per l’ambiente stupendo che li circonda. Il film
è stato realizzato con un budget bassissimo ed è frutto di passione e sudore; un inno alla
bellezza delle nostre montagne ed alla bravura e semplicità dei suoi protagonisti.

Fuori Concorso | Free Solo di Jimmy Chin e Elizabeth Chai Vasarhelyi | Usa | 2018 | lingua
inglese | sott. in italiano | 100’ | Produzione National Geographic Documentary Films
Film vincitore dell’Oscar e del Bafta come miglior documentario e premiato a Banff come
Best Climbing Film, racconta l’eccezionale salita da parte di Alex Honnold della via Freerider su El Capitan, quasi mille metri di dislivello senza corda e senza protezioni. Alex Honnold, il climber americano ha effettuato l’ascensione sabato 3 giugno 2017, iniziando a salire alle 5:32 del mattino e raggiungendo la vetta in sole 3 ore e 56 minuti. “Probabilmente
la più grande impresa nella storia dell’arrampicata su roccia” ha scritto il New York Times.

Domenica 4 agosto | ore 21.00
Fuori Concorso | Senza possibilità di errore di Mario Barbieri | Italia | 2017 | lingua
italiana | 60' | Alla presenza di esponenti del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese
Marco Albino Ferrari, sospeso nel limbo di una sala d'attesa del Pronto Soccorso, si ritrova
ad essere spettatore di un dramma. Da questo non luogo nel quale la vita è scandita dall'aprirsi e chiudersi della porta dei codici rossi, M.A. Ferrari ci guida alla scoperta dell'attività e dell'organizzazione del CNSAS, attraverso la viva voce dei protagonisti e di fedeli
ricostruzioni di interventi al limite del possibile. Il film è dedicato a tutti i soccorritori che
hanno perso la vita durante un intervento.

The Ice Watchmen di Fabio Olivotti | Italia | 2018 | lingua italiana | sott. in inglese | 9'

Uno strano processo di Marcel Barelli | Svizzera | 2018 | lingua italiana | sott. in inglese |
10' | Sez. Terre Alte del Mondo

Aliento di Ulises Fierro | Messico | 2018 | lingua spagnola | sott. in italiano | 17'

Ho sempre voluto fare un film SULLA caccia. Cioé... CONTRO la caccia! Ma non é cosi’
semplice quando si viene da una famiglia di cacciatori... Le mie riflessioni si mescolano
con i miei ricordi. Ne discuto con mio padre: un cacciatore, ovviamente. Ma anche mia
madre ha qualcosa da dire al riguardo.

A oltre 2000 metri di quota, a più di 3 metri di profondità al di sotto delle nevi che ricoprono il ghiaccio, “The Ice Watchmen” - i Guardiani del Ghiaccio - analizzano e misurano gli
strati di neve per monitorare lo stato di salute dei nostri ghiacciai. Uno sguardo inedito su
una lunga giornata in missione al Ghiacciaio del Lupo nelle Alpi Orobie, per testimoniare
l’entusiasmo dei volontari del Servizio Glaciologico Lombardo.

Paura, respirazione, movimento, presenza: il film osserva Margarita Cardoso nella sua
scalata di una delle più belle e tecnicamente difficili vie di arrampicata sportiva a Los
Dinamos, Città del Messico.

Wild love di Paul Autric, Corentin Yvergniaux, Zoé Sottiaux, Léa Georges, Maryka Laudet e
Quentin Camus | Francia | 2018 | 6' | Produzione Ecole des nouvelles images

Comfort Zones di Stefan Morrocco | Scozia | 2018 | lingua inglese | sott. in italiano | 12' |
Produzione Morrocco Media

Durante una romantica gita in montagna, Alan e Beverly provocano un incidente fatale. Il
crimine non rimarrà impunito.

Il film parla di ciò che motiva le persone a espandere e andare oltre la propria zona di conforto, e a spingersi dallo sci da pista allo sci esplorativo in Scozia. Il tutto è filmato intorno
alle poco conosciute montagne della Scozia. Il film è narrato da Philip Ebert, sciatore e
professore associato di filosofia (Università di Stirling), che condivide l’intervista con il
Professor Laurie Paul dell’Università di Yale.

Bayandalai: Lord of the Taiga di Aner Etxebarria Moral e Pablo Vidal Santos | Spagna |
2018 | lingua mongola | sott. in inglese | 12’ | Produzione Gariza Films
Dall'interno della sua yurt, nel profondo del cuore della Taiga, Bayandalai, un anziano
delle tribù Dukhas, parla del significato della vita e della morte nella più grande foresta
sulla Terra. È l'ultimo dei grandi pastori di renne della Taiga.

Lunedì 5 agosto | ore 21.00
Fuori Concorso | Mountain di Jennifer Peedom | lingua inglese | sott. in italiano | 74'
Fino a tre secoli fa, le montagne erano luoghi di pericolo, non di bellezza. Quando a metà
del XX secolo l'Everest venne conquistato, l'alpinismo era già diventato una ricerca della perfezione e le montagne venivano viste come avversari da sconfiggere. Oggi, mentre
milioni di persone sono incantate dalla loro magia, le montagne sono diventate teatri di
svago: gestite e mercificate come parchi giochi. Ma le montagne sono molto di più di una
distrazione o un nemico da battere. Il loro valore risiede nel ricordarci i limiti delle nostre
ambizioni.

Voci dal silenzio di Joshua Wahlen e Alessandro Seidita | Italia | 2018 | lingua italiana | 53’
Un viaggio lungo la penisola italiana per raccontare l'esperienza eremitica. Storie di uomini e di donne che cercano di recuperare il senso profondo di sé e della vita attraverso un
percorso intimo e solitario frutto di un lungo viaggio lungo la penisola, il documentario
raccoglie al suo interno le storie dei nuovi eremiti le cui testimonianze, costruite nel silenzio e nel raccoglimento, diventano un invito a prendere coscienza della responsabilità che
abbiamo nei confronti degli altri, di noi stessi e della natura circostante, suggerendo nuove
strade e nuovi modi di abitare il mondo.

Rios Patagonicos di M. Leclère e B. Fromento | Argentina | 2018 | lingua francese | sott.
in inglese | 22'
Nel 2018 la spedizione "Rios Patagonicos" assiste 15 canyonisti nella vastità della Patagonia cilena alla ricerca di fiumi e cascate. I loro obiettivi sono: esplorare terre vergini,
localizzare e aprire una trentina di canyon, in un territorio eccezionale, dove la disciplina
del canyoning è quasi inesistente. Per alcuni è la prima spedizione, mentre per i più esperti
è l'opportunità di trasmettere la loro esperienza nella volontà di condividere un'avventura
sportiva e umana.

Martedì 6 agosto | ore 21.00

Aaron Durogati - Playing with the invisible di Matteo Vettorel e Damiano Levati | Italia
| 2018 | lingua italiana | sott. in inglese | 30’ | Produzione Storyteller-labs
Non esiste essere umano a cui la vita non abbia riservato un calcio nei denti. Certe cose
non si possono schivare. Quello che conta è avere la capacità di rimettere insieme i pezzi ed andare avanti. Ogni odissea ha bisogno del suo mare: è nella luminosa solitudine
dell’autunno in Dolomiti che Aaron Durogati, pilota formidabile ed esteta del volo, affronta il suo personale viaggio per imparare a rialzarsi. Una storia intima e potente sulla
fragilità e resilienza umana, per riscoprire il volo come puro gesto e pura espressione di sé.

Vita di montagna di Tino dell'Erba | Italia | 2017 | lingua italiana | 10' | Produzione
Cineclub Piemonte - Akropolis Group

Dream Route di Federico Massa e Tommaso Brugin | Italia | 2018 | lingua inglese | sott.
in italiano | 30’ | Produzione Avilab
Un viaggio di formazione attraverso le terre e le vette della Patagonia. Silvia incontra Stefano durante un allenamento nella sala pesi. Pochi mesi dopo lei decide di licenziarsi e scappare con lui per un’avventura in Patagonia. Le difficoltà del viaggio mettono duramente
alla prova Silvia, la sua abilità nello scalare e la sua relazione con Stefano. La scalata verso
Fritz Roy diventa per Silvia l’ultima avversità da affrontare prima di superare definitivamente le proprie paure. Sarà questo il suo nuovo stile di vita?

De-Sidera-La via della montagna di Claudio Pesenti | Italia | 2018 | lingua italiana | 22’
|Produzione Mountain Explorer Movies

Dopo il lavoro quotidiano, la solitudine della montagna, ed il miracolo della vita che si
rinnova nel dolore e nella sofferenza, un gruppo di Margari, una volta l’anno, si ritrova per
festeggiare e ringraziare il Signore.

Un uomo scappa dalla città dove le stelle non sono più visibili per riscoprire la relazione
andata persa con la natura selvaggia. Un amico lo sta aspettando in un bivacco, durante la
notte iniziano a chiacchierare del senso delle meraviglie naturali e della vita.

Sulle tracce dei ghiacciai - Missione in Alaska di Tommaso Valente e Federico Santini |
Italia | 2015 | lingua italiana | 52’ | Produzione SD Cinematografica
Grazie al clima particolarmente freddo e alle abbondanti precipitazioni, in Alaska i ghiacciai arrivano anche a bassissime quote, percorrono lunghe valli e si saldano fra loro fino a
sfociare direttamente nel mare. Testimonianze fotografiche di esploratori di fine ottocento
e di inizio novecento saranno messe per la prima volta a confronto con le medesime inquadrature ritratte da Fabiano Ventura e analizzate scientificamente per determinare lo
“stato di salute” di alcuni dei più importanti ghiacciai del mondo.

Mercoledì 7 agosto | ore 21.00
Big Mountain di Filippo Salvioni | Italia | 2018 | lingua italiana | 17’ | Produzione Ragni
di Lecco
Due grandi amici con la passione per la montagna e l’avventura in paesi remoti, nel lontano 1961 furono i grandi protagonisti di un’ascesa storica al Monte Denali, tra le montagne
severe ed inospitali dell’Alaska. Cinquantasei anni dopo, quella salita estrema ed inaccessibile viene ripetuta da due giovani “Ragni”, accomunati dalla stessa grande passione per
l’alpinismo. Big Mountain, ovvero quando amicizia e montagna si incontrano per dar vita
a legami inseparabili.

Hors de L’eau di Simon Duong Van Huyen, Joël Durand, Thibault Leclercq, Valentin Lucas e Andrei Sitari | Francia | 2018 | 8' | Produzione Gobelins, l’école de l’image
Attraverso gli occhi di una mamma macaco, un gruppo di scimmie della neve deve affrontare le difficili regole che governano la comunità.

Ritratti sonori di Paolo Vinati | Italia | 2019 | lingua italiana | 30'

Portavamo il sacco di Riccardo Maffioli | Italia | 2019 | lingua italiana | 70'

Alle pendici delle Dolomiti risuonano canti e lingue nuove; suoni che queste montagne
mai prima d'ora avevano udito. Le persone si muovono e migrano per diversi motivi:
amore, salute, lavoro, guerra. Ogni migrazione è una storia a sé. Sarà lo spettatore a immaginarla grazie allo spazio che il film lascia alla riflessione e alla fantasia.

Il film raccoglie le esperienze di ex contrabbandieri ed ex guardie di finanza degli anni
1970. Girato nell'alto lago di Como, a Vercana e a San Sito per la parte italiana, a Carena per la parte Svizzera. Gli stessi ex contrabbandieri hanno poi interpretato loro stessi
camminando con le bricolle in spalla, lungo i sentieri che percorsero circa 50 anni fa. Nel
mentre, le ex guardie di finanza, raccontano la loro storia dalla parte della legge italiana.

Le montagne sono la meraviglia di Dio di Michele Comba | Italia | 2018 | lingua italiana
| 17' | Produzione CSD - Diaconia Valdese
Un video partecipativo dedicato a richiedenti asilo e rifugiati, condiviso dalla locale sezione del Club Alpino Italiano, descrive una settimana di volontariato per la manutenzione di
sentieri della Val Pellice (TO). Ma quella che inizia come una settimana di volontariato, si
trasforma in una settimana a contatto con la montagna, che si rivela in tutta la sua bellezza
e nei suoi pertugi, che furono riparo per gli esuli del passato come oggi lo sono quei paesi
che crescono ai suoi piedi, dove la Diaconia Valdese li accoglie.

Liv along the way di Anthony Bonello | Canada | 2017 | lingua inglese | 22' | Produzione
Switchbackentertainment

Fuori Concorso | Buongiorno Natura di Ermanno Olmi | Italia | 1955 | lingua italiana
| 9’ | In collaborazione con l’Archivio Nazionale Cinema Impresa - Fondazione Centro
Sperimentale di Cinematografia

Fuori Concorso | Manaslu — Berg der Seelen di Gerard Salmina | Germania | 2018 |
lingua italiana | 100'

A marzo 2017 l'ex campione del mondo di arrampicata sportiva Liv Sansoz, ha deciso di
scalare tutte le 82 cime di 4000 mt delle Alpi europee in un solo anno. Come ha imparato
diverse volte durante la sua vita, le cose non vanno sempre come previsto.

Sabato 10 agosto | ore 21.00

Le delizie del Piemonte di Lorenza Castella e André Schäfer | Germania | 2019 | lingua
italiana | 24' | Produzione Florian Film
Incoronato nel 2019 come la regione più bella del mondo, il Piemonte rimane una meta
ancora sconosciuta ai molti turisti che, altrove, affollano il Bel Paese. Montagne imponenti,
suadenti colline ornate da vigneti, vaste pianure e Parchi Nazionali incontaminati: i suoi variopinti paesaggi sono la cornice ideale per gustarne l’enogastronomia di fama mondiale. Il
film è un viaggio attraverso le storie e le ricette dei protagonisti mettendone in risalto le molteplici sfaccettature, le bellezze paesaggistiche e le storie di vita nella terra a piè dei monti.

Giovedì 8 agosto | ore 21.00
Fuori Concorso | Chogori la grande montagna con Walter Bonatti e la regia di Roberto
Condotta | Italia | 2004 | lingua italiana | 52'

Wallmapu di Ben Sturgulewski | Usa, Cile e Argentina | 2019 | lingua mapudungun | sott.
in italiano | 6' | Produzione Sturge Film & Ona Sound for DPS Cinematic

Prodotto in occasione dei 50 anni dalla storica ascensione al K2 organizzata dal Club Alpino Italiano, il film ripercorre, con grande ricchezza di particolari e di dettagli inediti, le
varie fasi della spedizione. Significative le interviste agli alpinisti superstiti Erich Abram,
Achille Compagnoni, Lino Lacedelli, Pino Gallotti, Ugo Angelino e allo storico dell’alpinismo Roberto Mantovani.

Il popolo Pehuenche dell'attuale Cile parla il Mapudungun: "la lingua della terra". Questa
terra, il loro universo, è conosciuta come Wallmapu. Due sciatori entrano in uno scenario mozzafiato costellato da antichi alberi di Araucaria, vulcani imponenti e scie di neve
soffiate dal vento.

Hors Piste di Léo Brunel, Loris Cavalier, Camille Jalabert, Oscar Malet | Francia | 2018 |
6' | Produzione Ecole des nouvelles images

La fin da la val l'è mia la fin dal mund di Peter Frei | Svizzera | 2018 | lingua italiana | 64'
| Produzione Imago Film Lugano

I due migliori soccorritori alpini della regione sono pronti per una nuova missione. Nonostante la loro professionalità e determinazione, le cose non andranno come previsto...

In fondo alla Val Rovana, Vallemaggia, vivono una cinquantina di persone. Tre famiglie
contadine e un imprenditore sono i protagonisti grazie ai quali questo angolo remoto
rimane popolato durante le quattro stagioni.

Venerdì 9 agosto | ore 21.00
Arrampicande di Mirko Sotgiu | Italia | 2017 | lingua italiana | 46'
Agosto 2017: una squadra di 14 alpinisti, tra cui due atleti disabili, apre tre vie di arrampicata di VII e VI livello nella valle del Rurec nel sud della Cordillera Blanca in Perù. Il
successo di una spedizione alpinistica non è solo il raggiungimento di un obiettivo fisico, l'arrivo in cima, ma è anche il modo di prepararsi, partecipare e fare propria questa
esperienza. Un'avventura che ha unito gli scalatori verso un solo obiettivo, cercando di
cancellare le differenze tra abilità e disabilità, cercando di rendere "l'impossibile possibile".

Forglemmegei di Katarina Lundquist | Danimarca | 2019 | 7' | Produzione The Animation
Workshop

Grivola 2018 di Dario Tubaldo e Matteo Zanga | Italia | 2018 | lingua italiana | 9’ | Produzione Your Big Stories SRLS
Dopo tre anni di tentativi, finalmente questa fantastica “piramide” alpina concede la sua
parete nord-ovest ad una discesa. Cinque freerider, da anni alla ricerca di linee estreme
con splitboard e ski, la affrontano su di una neve incredibile. Un’esperienza intensa, dove
fatica e tenacia si fondono alle emozioni condivise, descrivendo in maniera netta una
montagna valdostana “ardua” (cit. Pascoli), e per certi aspetti “himalayana”.

Kamchatka – A fight journey di Ottavio Tomasini | Italia | 2018 | lingua italiana | 37’ |
Produzione Albatros Film
Bicicletta, alpinismo e volo libero, ovvero vivere la natura incontaminata della Kamchatka
senza l’uso di mezzi a motore: in questa terra i quattro elementi naturali (acqua, fuoco,
terra ed aria) convivono senza che l’uomo li abbia modificati.

L’amicizia tra un uomo anziano e un troll dura nel tempo. Quando un amico di lunga data
si allontana, un vecchio testardo deve affrontare le sue paure interiori per riportare la pace
nella sua mente.

Gabriele, Marco e il piccolo Tobia trascorrono una breve vacanza immersi negli splendidi
paesaggi delle valli di Lanzo. Tra piccole disavventure dovute all’inesperienza dei campeggiatori, la vacanza trascorre serena e il ritorno al lavoro di tutti i giorni sarà allietato da
bei ricordi.

L'alpinista e scalatore Hans Kammerlander, dopo 26 anni, affronta la paura di un tragico
destino sul MANASLU in Nepal (8.163 metri), dove un amico morì cadendo e un altro fu
colpito da un fulmine. Hans è sopravvissuto.

“Cammina con il Festival”, tutte le mattine dal 4 all'11 agosto

Ritrovo alle ore 9.30 presso l’ATL - Casa Olimpia in Via Pinerolo 19 | I partecipanti saranno accompagnati da una Guida alpina e da un istruttore di Nordic Walking
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