


L’idea /The idea

"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 in collaborazione con Oki Doki

Film e dedicato al cinema e alla cultura di

montagna, a cui possono essere iscritti

film, documentari, film d’animazione,

corto o lungometraggi dedicati alle “Terre

alte del Mondo”.

La rassegna affronta tematiche di montagna,

esplorazione, cultura montana, alpinismo,

salvaguardia dell’ambiente, verticalità,

natura, escursioni, flora e fauna.

La finalità del Festival è quella di dedicare

un’attenzione particolare alla montagna,

portatrice di significati importanti -

come memoria, lavoro e identità- che

vanno preservati.

Fin dalla prima edizione, questo evento

culturale si prefigge lo scopo di affermarsi

a livello internazionale come una

delle kermesse più prestigiose, in

grado di attirare l’attenzione delle

istituzioni, dei media e dell’opinione

pubblica, nonchè di ricevere un numero

cospicuo di film e documentari da

tutto il mondo. Tutte le opere che perver-

ranno andranno a costituire la Cineteca di

“Sestriere Film Festival”.

P e rché le iniziative promosse abbiano

il supporto promozionale necessario,

intendiamo coinvolgere tutti gli enti

pubblici preposti allo sviluppo, alla

promozione e alla valorizzazione del turi-

smo montano locale, nazionale ed

internazionale. A loro chiediamo un rap-

porto di collaborazione all'iniziativa, affinché

possano essere capofila della macchina

organizzativa sotto il profilo istituzionale.

Verranno interessati 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.

I  sogget t i  coinvol t i /Who is  involved

“Sestriere Film Festival - from the olympic

mountain... a view on the world" is an

international movie event organized by the

Montagne Italia Association in collaboration

with Oki Doki Film. Documentaries, animation

movies, short and full lenght movies dedicated

to the "Highlands of the world" are admitted

to the competition. The themes are: mountain,

alpinism, protection of the environment,

nature.

Since its first edition, the festival amis to

turn into a great international contest and to

involve public opinion and institutions.

To give the necessary support to this project,

we will ask the collaboration of all the

organizations that work for promoting and

improving the mountain tourism. So we

would like to involve the local institutions

like Region Piemonte, Province of Torino,

Chamber of Commerce of Torino, Minister of

Environment and Toruism and any other

private corporation.



Dal 6 agosto al 13 agosto 2011 From august 6th to august 13th 2011

Tutte le sere, dalle ore 21.00 alle ore 24.00 Every night, from 9 p.m. to 12 p.m.

La sede /The place

Grand Hotel Sestriere - sede organizzativa

Via Assietta, 1 - Sestriere (Torino)

Cinema Fraiteve - sala di proiezione

Piazza Fraiteve, 5 - Sestriere (Torino) Ingresso libero Free entry

Turismo culturale attraverso il Festival
Cultural  tourism through the Fest ival

“"Sestriere Film Festival - dalle monta-

gne olimpiche... uno sguardo sul mondo"

ha l’intento di promuovere -accanto al turi-

smo 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 al

tema.

“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. 

Questo nuovo evento sarà in grado di

dare ulteriore visibilità a Sestriere in

Italia e all’estero, offrendo un’immagine

nuova del territorio a un pubblico che

potrebbe sviluppare negli anni

un’attenzione particolare per questi

luoghi.

Le  date /The date

The aim of the Sestriere Film Festival” is to

promote Sestriere, Torino and Piemonte in

the touristic and cultural field, attracting not

only sport lovers, but also people who are

interested in cinema and to show mountain

world, its traditions and history. This new

event will underline the value of Sestriere

and give another image of Piemonte aerea to

attract people who like mountain.



Sestriere: la sede del Festival
Sestr iere:  the locat ion of  the Fest ival

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

gite in mezzo alla natura alpina ricca ed

incontaminata rendono la località

godibile anche durante la stagione estiva. 

In tutto l’arco dell’anno Sestriere offre

la possibilità di praticare mountain-bike,

calcio, tennis, pallavolo, arrampicata e

golf indoor, basket, badminton, ping-

pong, squash, body building, oppure di

rilassarsi in una sauna e di abbronzarsi

in un solarium.

Grande spazio anche allo shopping d’alta

quota con una notevole varietà di esercizi

commerciali dove trovare prodotti delle

migliori marche. 

Sia in estate che in inverno, Sestriere

ospita tantissimi eventi prestigiosi:

sport, motori, cultura, spettacoli, con-

corsi, mostre, musica ed intrattenimento

sono i temi principali su cui si articola il

calendario delle manifestazioni a

Sestriere. 

A completamento dell’offerta, una

consolidata tradizione enogastronomica

capace di soddisfare tutti i palati, sia a

livello di ristorazione che di servizi bar,

e tanti locali adatti a tutte le età, dove

trascorrere piacevolmente il proprio

soggiorno.

Sestriere is a 2035 meters high tow of

Piemonte, a few kilometers far from the

frontier with France.

It’s an important location for international

tourism, becouse 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, Sestriere is the

host of many different events, from sport to

culture, from music to engines.

A strong culinary tradition and a large choice

of locals for every ages complete the offer of

the town.



Grand Hotel Sestriere
Grand Hotel  Sestr iere

Il magnifico Grand Hotel Sestriere, un

albergo a quattro stelle, offre comfort di

alta qualità, alloggi e un centro termale

nel centro di Sestriere. 

Il complesso alberghiero è una grande

struttura a gestione familiare nella quale

troverete dei servizi utili ed esclusivi.

Dispone anche di una ricca e originale

cantina dei vini che offre una scelta di

oltre 2.000 etichette. 

Perfino i trattamenti di bellezza della

beauty farm comprendono una terapia a

base di vino con una serie di massaggi e

di scrub che utilizzano acini e vinaccioli

che stimolano e puliscono la pelle.

L'hotel, inoltre, dispone di varie sale

riunioni, tutte completamente dotate di

tecnologie di ultima generazione.

Proprio in questi spazi avranno luogo

alcuni tra i principali appuntamenti

organizzati dal Sestriere Film Festival.

Troverete un'atmosfera calorosa presso

il Grand Hotel Sestriere. L'arredamento

degli interni vanta mobili in legno e

intagli tipici di questa regione alpina.

Le camere superior e le junior suite sono

ideali sia per le coppie sia per le famiglie.

Qui troverete degli spazi interni generosi,

un contesto romantico e accogliente, un

arredamento elegante e balconi con vista

panoramica.

I visitatori potranno guistare l'eccellente

fusione tra gusti moderni e sapori

tradizionali che la cucina dell’Hotel

propone. 

Grand Hotel Sestriere, located just in the

center of sestriere, with its typical warm and

cosy interiors, offers a pleasant and attractive

stay to all its guests.

It offers also a beauty farm, a large chat of

wines and excellent, typical dishes of the

local culinary tradition.

The Hotel will host the Sestriere Film

Festival in its congress room, in which the

most important meetings of the event will

take place.

Grand Hotel Sestriere

Via Assietta, 1 - Sestriere (TO)

www.grandhotelsestriere.it



Il Sestriere Film Festival promuove,

tra i vari temi, anche la salvaguardia

dell’ambiente e del territorio, in

particolare quello montano.

Il tema ambientale è, ormai, molto

sentito in tutto il pianeta e molti addetti

ai lavori si stanno prodigando per

proteggere la biodiversità ed evitare i

processi di inquinamento ed estinzione

di specie animali e vegetali, per poter

continuare a godere dell’universo

naturale che ci circonda.

Qualità, efficienza e rispetto dell'ambiente

sono la premessa fondamentale per la

conservazione e la crescita del territorio.

Lo scopo che tutti i cittadini dovrebbero

prefiggersi è quello di stabilire una

nuova forma di attenzione per migliorare

le proprie scelte, che si riflettono

sull’ambiente in cui viviamo.

L'impegno locale è fondamentale per

ottenere risultati significativi anche a

livello globale: è importante che chiunque

si ponga l’obiettivo del rispetto ambientale

e del risparmio energetico, perchè la

situazione già problematica di oggi non

peggiori ulteriormente.

Attenzione per l’ambiente
Care for  the environment

Sestriere Film Festival promotes, among other

topics, also the theme of the protection of the

environment and the territory, in particular the

mountain.

Everybody speak about the environment topic

and works to protect the biodiversity and to

avoid the process of pollution and extinction of

animal and plant species. 

Quality, efficiency and respect of the

environment are the starting point to

preserve the territory around us. 

People all over the world have to pay attention

to their chooses, because every action have a

reflexction on the places in which we are living.

The local engagement is essential to obtain

results at a global level: it’s important to fix the

aim of the environment respct and energy

conservation, because there’s the risk that the

problematic situation in which we live makes

worse.



Italia

Italy

Grecia

Greece

Francia

France

Austria

Austria

Nepal 

Nepal

Svizzera

Switzerland

Spagna

Spain

In concorso film da tutto il mondo
Movies received from all over the world

Norvegia

Norway

Germania

Germany

Iran

Iran

Portogallo

Portugal

Slovacchia

Slovakia

Canada

Canada

Stati Uniti

USA

Olanda

Holland

Perù

Peru

Cina

China

Israele

Israel

Sudafrica

South Africa

Ungheria

hungary



Laureato in Scienze naturali, la sua passione era il giornalismo e poiché frequentava

molto la montagna con escursioni, scriveva di alpinismo su “Lo Scarpone”. Nel 1974 si

iscrisse all’Ordine dei giornalisti come pubblicista. Nel 1976 iniziò a scrivere la sua

prima guida: gli itinerari in Valsesia. 

Nel 1979 il Touring Club Italiano lo assunse come redattore editoriale. Oltre al lavoro al

Tci continuò a pubblicare articoli e a curare rubriche sulla montagna e sull’alpinismo.Alla

fine del 1994 lasciò il Tci perché divenne Direttore generale del Sodalizio del Club Alpino

italiano. Dirisse il CAI per cinque anni con passione ed entusiasmo fino al rientro al Touring

Club Italiano, ma questa volta con l’incarico di seguire, in redazione, la rivista “Qui

Touring”. Divenne giornalista professionista nel 2003.

Graduated in Natural science, his passion was journalism and mountain, so he started

writing about alpinism on “Lo Scarpone”. in 1974 he enroled to the Journalism

Association like publicist. In 1976 he started writing his first guide on itineraries in

Valdesia. In 1979 he became the editor of Italian Touring Club.He went on publishing

articles and surveys about mountai and alpinism.At the end of 1994, he left Italian

Touring Club, because he became general director of Italian Club Alpin association for

ne “Qui Touring”. He became professional journalist in February 2003.

Il Presidente di Giuria: Piero Carlesi
The President  of  the Jury

Fabrizia Fassi inizia l’attività di conduttrice giovanissima, a soli 15 anni, in occasione dei

saggi di musica organizzati dal Maestro da cui prende lezioni: vera appassionata di musica,

canta infatti dalla tenera età di sei anni. 

Ha maturato una significativa esperienza come speaker radiofonica con RTL 102.5, dove

era protagonista di una trasmissione domenicale, e con altre emittenti locali, prestando

anche la sua voce per la registrazione di jingle pubblicitari sia parlati che cantati.

Cantante, critica musicale, oltre che direttore artistico di concorsi musicali e selezionatrice

di giovani talenti per competizioni nazionali, da anni conduce eventi  in ambito musicale.

La passione per questa professione l’ha portata nel tempo ad ampliare i suoi orizzonti e le sue

conoscenze, rendendola una conduttrice a tutto tondo: oggi ha al suo attivo numerose

esperienze anche in manifestazioni di carattere culturale e cinematografico.

She started presenting at the age of 15. Great lovers of music, she begun singing when she

was only six years old.. She wotked as a speaker for the national radio RTL 102.5 and for

other local radios. She recorded many adverting jingles, both spoken and singed.

Singer, musical critician, artistic director of several musical competition and selector of

young talents, she has been presenting  musical, cultural and cinematographic events for

years.

La presentatrice: Fabrizia Fassi
The presenter



La giuria cinematografica
The movie jury

Giovanni Verga

Giornalista professionista, ha seguito per la stampa nazionale

festival di cinema in Italia e       all'estero. In particolare, nel

cinema documentario, ha seguito manifestazioni specializzate

come il Film Festival montagna, esplorazione, avventura di

Trento.

He’s a journalist and he wrote for the Italian Press about cine-

ma festivals in Italy and abroad, in particular  in documentary

cinema he wrote about events like Trento Festival.

Rudy Zanchi

Fa parte dell’Associazione Montagna Italia, membro della giuria

delle prime quattro edizioni dell’Orobie Film Festival, ha colla-

borato nella realizzazione di diversi documentari su temi    mon-

tani e fluviali relativi alla Lombardia.

He works for Associan Montagna Italia. He was also in the Jury

of pasteditions of Orobie Film Festival, he realized lots of docu-

mentaries about mountain and rivers in Lombardia.



Concorso fotografico internazionale
International photo contest

Per valorizzare ancora di più il mondo

della montagna, il Sestriere Film Festival

dà spazio anche ad un’altra via in grado

di catturare immagini e sensazioni e di

fissarle a beneficio del pubblico. 

Mezzi diversi hanno la possibilità di

offrire sguardi diversi sulla medesima

realtà. Ecco perchè, accanto a quello

cinematografico, troviamo  un concorso

fotografico aperto sia a professionisti,

sia a semplici appassionati.

L’obiettivo è unico: puntare i riflettori sulla

montagna, per favorirne la conoscenza, la

frequentazione e la tutela attraverso una

più ampia e miglior comprensione della

sua complessa realtà.

Il concorso prevede un’unica sezione, a

cui possono partecipare opere riguardanti

la montagna, il paesaggio e la natura.

A decretare ilo vincitore del concorso

sarà una commissione composta dai

membri dell’Associazione montagna

Italia.

Sestriere Film Festival valorize the

mountain world through another way

able to catch  images and sensations

and to fix them for the public.

That’s why we have also a photo contest,

opened both to professionists and

amateurs.

One is the aim: to enhance the mountain,

supporting the knowledge, the attendance

and the defence through a larger and

better comprehension of its reality.

The contest has one section that receives

photos about mountain, nature and

landscape.  The winner will be proclamed

by the Montagna Italia Association

commitee.



Matteo Zanga nasce a Bergamo nel

1980. Dopo la laurea in giurisprudenza,

decide di seguire la sua passione

diventando fotografo professionista.

Dal 2007 collabora regolarmente con la

rivista “Orobie” e con diverse agenzie.

Grazie a un’innata capacità di muoversi

su tutti i terreni -anche in parete, sulla

neve ed in elicottero- realizza diversi

lavori come fotoreporter, raccontando

l’uomo in tutte le sue sfumature.

Esegue ritratti personali on location,

book per casting ed agenzie di moda,

glamour, reportages matrimoniali e

fotografia aerea. E’ inoltre direttore

della fotografia in produzioni video

commerciali e pubblicitarie.

Fa parte dell’Associazione Nazionale

Fotografi Professionisti Tau Visual, del

gruppo Nikon Professional Service NPS

e dell’Associazione Italiana Reportes

Fotografi AIRF.

E, visto che l’essere professionisti non

significa dimenticare la passione, durante

il tempo libero sperimenta giocando con

la fotografia, quasi sempre lavorando

con la pellicola.

Matteo Zanga was born in Bergamo in

1980. After a degree in law, he follows

his passion for photography.

Since 2007 he cooperates with the

mountain magazine Orobie and with

many agencies. 

Thanks to his natural skills, he can

work everywhere, moving on mountain

paths, on the snow, on the rock walls.

He’s the director of photography for

movie productions, and he’s a member

of the National Association of

Professional Photographers, of the

Nikon Professional Service group and of

the Italian Reporters and

Photographers Association.

Il mondo della fotografia di montagna

con Matteo Zanga
The world of  mountain photograph with

Matteo Zanga



Il Premio Montagne Olimpiche
Olympic Mountain Award

Ai vincititori del concorso cinematografico

e di quello fotografico verrà conferito il

prestigioso Premio Montagne

Olimpiche: una preziosa realizzazione

dello scultore orafo Antonino Rando

ideata ad hoc per  l’evento. 

Nella vista artistica del maestro Rando,

il movimento diventa filo conduttore di

tutti i lavori che lo scultore ha realizzato

in oltre trent'anni di attivitá. Ad Antonio

Rando va riconosciuta l'abilitá di creare

sculture e monili fortemente evocativi,

in grado di connotare lo spazio che

vanno ad occupare in maniera decisa e

appagante, grazie anche alla loro alta

valenza estetica. Ogni pezzo viene pensato

e disegnato dal maestro, per poi essere

rifinito dalle mani di capaci orafi

appartenenti alle officine di Arando,

attraverso processi che rispettano le più

antiche tradizioni delle botteghe orafe.

The winners of both the film competition

and the photo competition will be

awarded with Olympic Mountain Award:

a precious sculpture that the goldsmith

and sculptur Antonino Rando will realize

specifically for this event.



Programma

Calendar

Sabato 6 agosto Sestriere Film Festival - Serata inaugurale

Ore 17.00 - Grand Hotel Sestriere Incontro con Marco Confortola

Ore 21.00 - Cinema Fraiteve Saluti inaugurali

Serata speciale con Marco Confortola e consegna 

riconoscimento

Domenica 7 agosto

Ore 21.00 - Cinema Fraiteve Proiezione film in concorso

Lunedì 8 agosto:

Ore 21.00 - Cinema Fraiteve Ospite: Hervè Barmasse

Proiezione film in concorso

Martedì 9 agosto

Ore 17.00 - Grand Hotel Sestriere Presentazione Spedizione Titicaca 2011 a cura del Team 

Titicaca 2011

Ore 21.00 - Cinema Fraiteve Consegna riconoscimento ai membri del Team Titicaca 2011

Proiezione dei film in concorso

Mercoledì 10 agosto

Ore 17.00 - Grand Hotel Sestriere Presentazione film “Montagne della Valsusa tra 

leggenda e realtà” di Aldo e Barbara Gaido

Ore 21.00 - Cinema Fraiteve Proiezione dei film “Montagne della Valsusa tra 

leggenda e realtà” 

Proiezione film in concorso

Giovedì 11 agosto

Ore 21.00 - Grand Hotel Sestriere Proiezione di corti di animazione a tema

Proiezione film in concorso

Venerdì 12 agosto

Ore 21.00 - Grand Hotel Sestriere Proiezione film in concorso

Sabato 13 agosto Sestriere Film Festival 

Assegnazione degli Award “Montagne Olimpiche”

Ore 17.00 - Grand Hotel Sestriere Presentazione libro “Grandi amori della montagna” a cura di

Spiro Dalla Porta Xidias, Presidente GISM

Ore 21.00 - Cinema Fraiteve Serata speciale: proiezione film fuori concorso:

“Il Neige a Marrakech”

“Die Seibahn”

Assegnazione degli Award “Montagne Olimpiche” 

- Tom Perry

- Spiro Dalla Porta Xidias

- vincitori del concorso cinematografico

- vincitori del concorso fotografico

- menzioni speciali della giuria



Piano di  comunicazione
Communicat ion plan

Un'iniziativa importante non può non

essere sostenuta da un'adeguata comu-

nicazione. Per questo, la nostra

Associazione si avvarrà dei seguenti

mezzi:

- invio del bando ad oltre 15.000 indirizzi

nel mondo tra case di produzione,

istituti culturali, scuole di cinema,

filmaker, case di distribuzione, emittenti

televisive, Ministeri di cultura,

Ambasciate e Consolati di Paesi stranieri

in Italia, Enti del Turismo;

- Pubblicazione bando in oltre 150 siti

dedicati alla montagna;

- redazionali su mensili, quindicinali,

settimanali, pre, durante e post evento;

- aggiornamento costante del sito internet con

comunicati stampa, report fotografici

quotidiani;

- ufficio stampa internazionale;

- realizzazione di 2000 locandine

promozionali dell'evento divulgate in

città, provincia e regione, spedite ai part-

ner dell'evento, alle scuole, agli

Assessorati alla Cultura dei Comuni,

della Provincia e della Regione, alle

biblioteche, agli istituti di cultura;

- realizzazione e diffusione spot tv

promozionale;

- realizzazione e diffusione spot radio

promozionale;

-  servizi nei tg e redazionali in tv;

- realizzazione e distribuzione 20.000 depliant

con programma delle serate;

-  Catalogo del Festival a 4 colori, 5.000

pezzi;

- interviste radiofoniche e televisive

quotidiane durante l'evento;

- conferenza stampa di presentazione;

- invio materiale consuntivo del Festival

ad Ambasciate, Consolati, Istituti di

cultura, Sponsor, Enti Pubblici,

Istituzioni varie, media, che hanno

collaborato all'evento;

- reportage video e fotografico del

Festival e montaggio di un filmato che verrà

distribuito ai media, ai partner e alle

Istituzioni.

Such an important event requires a

strong communication plan, like as:

dispatch of the announcement to

productors, directors, cultural institutes,

distribution companies, media, embas-

sies, touristic insitutions, web portal;

editorials on magazines; dedicated

website; International press office;

promotional material (catalogs, leaflets,

posters); TV and radio spots; interviews;

video and photo reportage meant to media,

partners and institutions.
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