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Comunicato stampa 8 

TERRE ALTE…EMOZIONI DAL MONDO  

FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL CINEMA DI MONTAGNA 

19-26 OTTOBRE 2013 - MILANO 

 

Prosegue la settimana dedicata al cinema di montagna a Milano  

Giovedì ore 18,00 proiezione film e incontro con il regista Salone Touring Club Italiano 

Sabato 26 gran finale alle ore 20,45 presso il San Fedele 

 

 

Continua la seconda edizione di “Terre Alte…emozioni dal mondo”, Festival Internazionale del 

Cinema di montagna che si sta tenendo dal 19 al 26 ottobre a Milano, organizzato 

dall’Associazione Montagna Italia in collaborazione con la Sezione di Milano del Club Alpino 

Italiano e il Touring Club Italiano. 

 

Presso il San Fedele proseguono le proiezioni dei film in concorso che proseguono mercoledì 23 e 

venerdì 25. 

Previsto per mercoledì anche un momento presentato dal Presidente di Cipra Italia Oscar Del 

Barba: verrà infatti proiettato e presentato un film fuori concorso realizzato dalla CIPRA 

Internazionale nell'ambito del progetto Alpine Ecological Network e dedicato a come i Comuni 

alpini possano promuovere interventi efficaci per la fauna e per la flora per preservare le varietà di 

animali e piante presenti sul territorio delle Alpi. 

Il filmato si intitola “Per le farfalle e le salamandre pezzate. Come i comuni alpini possono mettere in 

rete gli habitat naturali” 

 

 

mailto:info@montagnaitalia.com
http://www.montagnaitalia.com/


 
 

  
24122 BERGAMO – VIA ZELASCO, 1  -  TEL. (+39) 035.237.323 – FAX (+39) 035.224.686  

info@montagnaitalia.com www.montagnaitalia.com  
 

 

 

Ecco invece i film in concorso previsti per le due serate: 

Finland di Oliver Goetzl – GERMANIA – 2011 - 52’ – lingua italiana – Produzione Gulo Film Production 

Sinossi: si presenta come un mosaico di acqua e boschi, la Finlandia è ancora casa per animali rari. 

Questo film mostra il comportamento degli animali come non è mai stato girato prima. 

Tyndyk di Franz Walter – GERMANIA – 2013 – 20’ – lingua tedesca con sottotitoli in italiano – 

Produzione Made by Nomads 

Sinossi: insieme a suo figlio Manu, la scalatrice sul ghiaccio Ines Papert percorre un viaggio 

attraverso il paese, dirigendosi verso il Monte Kyzyl Asker in Kazakistan per un progetto di 

arrampicata effettuato per la prima volta. 

Dolomiti bellunesi. Emozioni naturali di Massimiliano Sbrolla – ITALIA – 2013 - 25’ – lingua italiana – 

Produzione Ente Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi 

Sinossi: Dolomiti, patrimonio dell’Unesco, sono paesaggi noti a tutti, ma c’è un’area nascosta e 

selvaggia che riserva ancora le stesse sorprese ed emozioni provate dai primi viaggiatori 

ottocenteschi: è il Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, un mondo incantato di rocce e boschi, 

altopiani solari e oscuri canyon, acque impetuose e aride pietraie. 

Kathmandu e la sua valle di Aldo Gaido – ITALIA – 2010 – 25’ – lingua italiana – Produzione Kuma 

Video 

Sinossi: un viaggio in Nepal è rivivere un mondo fatto di ritmi rilassati e gesti antichi. Lo spirito 

religioso permea profondamente la vita dei nepalesi e si manifesta ovunque coinvolgendoci con 

la semplice bellezza di riti e cerimonie. Un paese caratterizzato da una architettura armoniosa, 

unica e affascinante. 

 

Non così lontano di Hervè Barmasse – ITALIA – 2012 – 38’ – lingua italiana con sottotitoli in inglese – 

Produzione A.S.D. Les yeux du Mont Cervin 

Sinossi: Hervé Barmasse, cresciuto ai piedi del Cervino, ha scalato in molte regioni del mondo, dalle 

Alpi al Pakistan alla Patagonia. Dopo tanto viaggiare ha capito che il valore dell’esperienza non 

dipende dalla montagna, ma dagli occhi dell’alpinista. Hervé crede che oggi l’avventura si possa 

trovare anche sulla porta di casa, che per lui è la Valle d’Aosta. 

Guardiano di stelle di Pino Brambilla – ITALIA – 2012 - 39’ – lingua italiana – Produzione Audio Visual 

Studio 

Sinossi: sullo sfondo della Valle dei Ratti, in Alta Val Chiavenna, scorrono le giornate del valtellinese 

Oreste Forno. Alpinista, fotografo, scrittore ispirato di racconti di montagna, egli si definisce 

“guardiano di stelle”. Dopo avere più volte rischiato la vita ed essere stato testimone di grandi 

drammi in montagna, ha trovato il suo equilibrio nell’incanto di questa valle appartata, dove 

svolge il lavoro di guardiano presso l'impianto idroelettrico della Edison. 
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"Fachiri" echi verticali - una storia su Enzo Cozzolino di Giorgio Gregorio – ITALIA – 2012 – 58’ - lingua 

italiana – Produzione Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 

Sinossi: il film ripercorre alcuni momenti della la vita e del percorso alpinistico “verticale” di Enzo 

Cozzolino. 

E’ un alpinista che continua a esercitare un grande fascino malgrado siano rimaste di lui “solo 

poche fotografie e ancor meno scritti”. 

 

Da segnalare il cambio di location e di orario con l’appuntamento ad ingresso libero dedicato alla 

proiezione e all’incontro con il regista presso il Salone Touring Club Italiano.  

Si tratta del film GUARDIANO DI STELLE di Pino Brambilla, riproposto anche al San Fedele venerdì 25 

ottobre. 

 

Fervono già i preparativi per il gran finale previsto per sabato 26 ottobre presso l’Auditorium San 

Fedele alle ore 20,45, anziché alle ore 20,30. 

 

La Giuria ha scelto 21 produzioni tra le 51 giunte al Comitato Organizzatore da 15 Nazioni del 

Mondo. Per quanto riguarda il concorso fotografico, novità 2013, sono state invece selezionate 15 

fotografie da 51 opere pervenute dall’iscrizione di 17 fotografi che verranno proiettate durante 

tutte le serate del Festival. 

 

Da segnalare i film in concorso in anteprima nazionale: 

 Tyndyk di Franz Walter 

 High Tatras – where silence speaks di Pavol Barabáš 
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Ingresso:   

intero 5,00 euro / ridotto per soci CAI e soci TCI 4,00 euro 

 

Informazioni:  

http://www.montagnaitalia.com/TERRE_ALTE13.html press@montagnaitalia.com  TEL. 035/237323 

 

Location:  

PROIEZIONI DEI FILM IN CONCORSO e SERATE SPECIALI 

Sabato 19, domenica 20, lunedì 21, mercoledì 23, venerdì 25, sabato 26 ottobre 

AUDITORIUM CENTRO CULTURALE SAN FEDELE 

Via Hoepli, 3B - Milano - ore 20,30 

Ingresso a pagamento: 5 euro; ridotto 4 euro per soci Cai e Tci 

 

PROIEZIONE FILM IN CONCORSO 

Martedì 22 ottobre 

SALA ALDA MERINI DELLO SPAZIO OBERDAN 

Viale Vittorio Veneto, 2 - Milano - ore 17,00 

Ingresso a pagamento: 5 euro; ridotto 4 euro per soci Cai e Tci 

IN COLLABORAZIONE CON LA PROVINCIA DI MILANO 

 

PROIEZIONE FILM E INCONTRO CON IL REGISTA 

Giovedì 24 ottobre 

SALONE TOURING CLUB 

Corso Italia, 10 - Milano - ore 18,00 

Ingresso libero, su prenotazione fino ad esaurimento posti 

Per prenotazioni contattare il Touring Club Italiano 

02.8526820 orario: da lun a ven ore 9.30-12.30. 

IN COLLABORAZIONE CON IL TOURING CLUB ITALIANO 

 

PROIEZIONE DEI FILM VINCITORI – IL MEGLIO DI “TERRE ALTE” 

Martedì 29 ottobre ore 20.30 

Cine Teatro Arca 

Via Bonvesin de la riva n. 2/Corso XXII Marzo Milano 

Ingresso a pagamento: 5 euro; ridotto 4 euro per soci Cai e Tci 

In collaborazione con il Club Alpino Italiano - Sezione di Milano/ Sottosezione Edelweiss 
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I PARTNER 

In collaborazione con 

Touring Club Italiano 

Club Alpino Italiano – Sezione di Milano 

 

Con il sostegno di 

Regione Lombardia – Il Consiglio 

 

Con la collaborazione di 

Provincia di Milano 

 

Con il Patronato di 

Regione Lombardia 

 

Con il Patrocinio di 

Comune di Milano 

 

Evento patrocinato da 

Commissione Europea – Rappresentanza a Milano 

Ministero dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare 

Ministero dello sviluppo economico 

Ersaf – Ente regionale servizi agricoli e forestali 

Convenzione delle Alpi 

Fice – Federazione Italiana cinema d’essai 

Cipra Italia – Commissione Internazionale per la protezione delle Alpi 

 

Media Partner 

Radio Onyx 

Radio Millennium 

Radio Viva Fm 

Reflexlist.com 

Justclimb.it  

Viaggiatori.com 

Milanoinvetta.it 

Consiglio Nazionale delle Ricerche 

 

Libreria del Festival 

Hoepli 
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