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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 

 

 

Il Sestriere Film Festival vola in Bolivia 

 

 

Ospite d’eccezione del Sestriere Film Festival martedì 9 agosto il Team Titicaca 2011, che è stato protagonista di 

un doppio appuntamento. 

 

Alle 17.00 al Grand Hotel Sestriere, Beppe Manzi di Oki Doki Film ha condotto “Incontri ad alta quota”, in cui 

Emanuele Prato, Gaetano Aiello, Paul Cougnod e Frank Vanzetti, in rappresentanza del Team, hanno presentato la 

spedizione subacquea tecnico-scientifica che si terrà nel mese di ottobre in Bolivia, su uno dei laghi navigabili più alto 

del mondo: il Tititcaca, a 3812 metri di altitudine. 

La spedizione, che ha richiesto oltre due anni di preparazione e la stretta collaborazione con istituzioni italiane e 

boliviane, avrà tra gli obiettivi l’effettuazione di test scientifici e medici, la raccolta di dati –per ora mancanti- sulle 

immersioni ad elevate altitudini, l’esplorazione dei fondali del lago per indagarne gli aspetti geomorfologici, 

archeologici e biologici e il raggiungimento del record di immersione in quota. 

 

Alle 21.00, presso il cinema Fraiteve, il Team Titicaca 2011 ha quindi ricevuto dal regista Beppe Manzi e dal 

Vicesindaco di Sestriere Gianni Poncet il riconoscimento simbolo di questa manifestazione, il Gran Premio Montagne 

Olimpiche, una scultura realizzata dal celebre orafo Antonino Rando. 

La serata è continuata con la proiezione dei film in concorso: “Wall of death” di Yossi Weisser e Moshe Alpert, “High 

Tatras – A wilderness frozen in time” di Pavol Barabas e “Guardare il silenzio – Che ci fa l’arte sulle Alpi?” di Giampaolo 

Penco. 

 

Il Sestriere Film Festival proseguirà giovedì 11 e venerdì 12 agosto con gli workshop fotografici curati da Matteo 

Zanga al mattino e gli “Incontri ad alta quota” di Oki Doki Film nel pomeriggio al Grand Hotel Sestriere.  

In serata, invece, è prevista la proiezione dei film in concorso al cinema Fraiteve: “The light side of the west” di 

Arianna Colliard (Italia, 30’),  “Mountain – water – painting” di Christin Bolewski (Germania, 6’), “Nanga Parbat” di 

Marta Saviante (Italia, 52’) e “Wides Russland – Kamtchatka” di Christian Baumeister (Germania, 45’) saranno in 

programma giovedì, mentre venerdì verranno proiettati “Mount Saint Elias” di Gerald Salmina (Austria, 100’) e “Wilde 

Balkans” di Michael Schlamberger (Austria, 51’). 

 

Grande attesa per sabato 13 agosto: al cinema Fraiteve si svolgerà il 1° Gran Galà Internazionale delle 

Montagne Olimpiche, con la premiazione dei vincitori dei concorsi fotografico e cinematografico, l’assegnazione del 

Gran Premio Montagne Olimpiche all’alpinista scalzo Tom Perry e a Spiro Dalla Porta Xidias (Presidente del Gruppo 

Italiano Scrittori di Montagna) e la proiezione di cortometraggi in collaborazione con il Lessinia Film Festival e l’Orobie 

Film Festival. 

 

Per la prima edizione dell’evento, tutte le attività e gli incontri sono a ingresso libero. 
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Informazioni e programma dettagliato dell’evento: 

http://www.teamitalia.com/2008/schedaevento.asp?eventoID=43 

 

 

 
Con il patrocinio di: 
 
Comune di Sestriere 
Consorzio Sestriere e le Montagne Olimpiche 
Cai-Piemonte 
Presidenza Consiglio dei Ministri 
Ministero per i beni e le attività culturali 
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 
Regione Piemonte 
Provincia di Torino 
Città di Torino 
Comunità Montana Valsusa e Valsangone 
Confindustria Piemonte 
Film Commission Torino Piemonte 
Turismo Torino e Provincia - Convention and visitors bureau 
Agrap - Associazione gestori rifugi e posti tappa del Piemonte 
 
Appuntamenti pomeridiani dal 6 al 12 agosto a cura di 

 
www.okidokifilm.it 
 
Appuntamenti fotografici alla mattina dal 7 al 12 agosto a cura di 

Matteo Zanga 
 
Media Partner 
Tgr Montagne www.montagne.rai.it   
Alp www.alpmagazine.it  
Montagna Made in Italy www.montagnamadeinitaly.it    
Alta Italia TV www.altaitaliatv.com   
 
In collaborazione con  
Lessinia Film Festival 
 
 
Il Sestriere Film  Festival sostiene: 
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