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MOUNTAIN FILM FESTIVAL
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AUDITORIUM - PALAZZO DELLA GRAN GUARDIA



L’IDEA
Le sezioni CAI di Verona, Legnago, San Bonifacio, Capri-
no Veronese, il Gruppo Escursionistico Alpino Cai Zevio 
e il Gruppo Alpino Scaligero Verona con la direzione scien-
tifica dell’Associzione Montagna Italia e il supporto del Co-
mune di Verona, organizzano nella Città di Verona, dal 20 al 
24 febbraio 2018, la terza edizione del “Verona Mountain Film 
Festival”, con lo scopo di arricchire, con un evento dal taglio 
assolutamente particolare, le proposte culturali e cinemato-
grafiche di questa città.

Il Festival, che riunisce in un unico format serate evento e 
proiezioni di film, si rivolge sia ai cinefili, sia a chi ha fatto della 
vita nella natura la propria passione, primi fra tutti gli appas-
sionati di montagna.

Il concorso cinematografico è aperto a registi, case di produ-
zione e filmaker che hanno eletto a soggetto principale delle 
proprie opere la montagna, i suoi paesaggi, le tradizioni e la 
cultura dei popoli che la abitano.
Promosso anche un concorso fotografico dedicato al tema 
della montagna, rivolto a fotografi professionisti e amatori.



L’IDENTITA’ VENETA
L’intenzione del Festival è quella di valorizzare la città di Ve-
rona, collocando l’iniziativa in una Regione che ospita le Do-
lomiti, Patrimonio dell’Unesco.

Con questo evento si vuole promuovere l’identità veneta, ri-
volgendo anche particolare attenzione alla location, una città 
in cui mancava un Festival del cinema dedicato al tema della 
montagna.

Si tratta di una tematica unica e specifica in Veneto, in quanto 
le opere proiettate trattano l’esplorazione, l’arrampicata e l’al-
pinismo nelle “terre alte del mondo”.

Il Festival desidera valorizzare il patrimonio ed il paesaggio 
locali, sviluppando il cosiddetto “turismo culturale”. Si vuole 
infatti arricchire, con un evento dal taglio assolutamente parti-
colare, le proposte culturali e cinematografiche di questa città.

Partecipare al Festival, proponendo pacchetti turistici ad hoc, 
significa poter visitare il Veneto con le sue meravigliose ville 
ed il suo patrimonio artistico.



TURISMO CULTURALE
ATTRAVERSO IL FESTIVAL

Il progetto è nato nel 2016 con l’ambizione di dar vita a un 
evento mai proposto prima a Verona, per valorizzare la mon-
tagna attraverso il cinema.

Visto il successo ddelle prime edizioni, il Verona Mountain 
Film Festival può diventare in pochi anni un grande evento 
di turismo culturale per gli appassionati di montagna, per gli 
amanti del cinema in tutte le sue forme e per i turisti, che 
avranno la possibilità di assistere anche a proiezioni in lingua 
originale.

L’idea del Festival è proprio quella di affiancare al turismo, 
fiore all’occhiello di questa città, un circuito di appuntamenti 
culturali (serate di proiezioni ed eventi collaterali) in grado di 
incontrare l’interesse sia dei cinefili e di quanti frequentano i 
Festival di settore, sia degli amanti della montagna, propo-
nendo loro visioni cinematografiche del mondo che li appas-
siona.
Questo evento, capace di mostrare al pubblico luoghi vicini e 
lontani in tutto il loro naturale fascino, arricchisce l’offerta di 
intrattenimento culturale della città, offrendo uno sguardo par-
ticolare sulla montagna attraverso temi quali l’esplorazione, 
l’alpinismo e l’arrampicata.



L’ASPETTO SOCIALE
Il Festival dedica ogni anno grande attenzione all’aspetto so-
ciale. Importante e doveroso trasmettere al pubblico presente 
degli ideali di vita, oltre alla bellezza dei film in concorso e 
fuori concorso presentati.
Nel 2016 era stato presentato il film CORRERE PER L’ES-
SENZIALE di Alberto Ferretto in cui Sabrina, Antonio e Mi-
chele, tre persone comuni si emozionano davanti alla situa-
zione degli abitanti della regione di Ancash, 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 Cordillera Blanca.
Da qui nasce Ande Trail con il desiderio di sostenere l’Ope-
razione Mato Grosso, associazione di volontariato dedita alle 
popolazioni povere dell’America Latina.
Nel 2017 era presente Eleonora Delnevo, una ragazza di 35 
anni che nel 2015 perse l’uso delle gambe scalando in Tren-
tino. Piena di forza, coraggio e tenacia, Lola non cambia at-
teggiamento rispetto alla vita e va avanti come se nulla fosse: 
nel 2016 scala El Capitan in California con alcuni amici e, da 
questa vicenda ne viene tratto anche il film Whi not di Davide 
Grimaldi. Eleonora Delnevo dà un grande insegnamento a 
tutti noi.
Perchè la montagna è anche questo. 



I GIOVANI
Uno degli obiettivi del Verona Mountain Film Festival è avvici-
nare i giovani alla montagna, compito importante e che sposa 
anche uno degli scopi del Club Alpino Italiano.

La montagna conosce infatti un progressivo spopolamento ed 
è affetta, più di altre aree, da un invecchiamento della popo-
lazione.

L’azione di conservazione, valorizzazione e promozione del 
patrimonio montano (la bellezza dei grandi scenari naturali, 
la cultura materiale della montagna, la biodiversità, i segni 
della spiritualità, il tesoro di varietà locali vegetali ed animali, 
il sapere delle comunità che hanno in passato saputo vivere 
dignitosamente e sobriamente in un ambiente difficile, i beni 
immateriali della montagna - lingue e dialetti, leggende, tradi-
zioni, cultura popolare.) deve offrire una possibilità di lavoro e 
realizzazione anche alle nuove generazioni.

Questo aspetto è fondamentale: si definisce quindi una pro-
grammazione adatta ai giovani con film di arrampicata, escur-
sionismo, nuove tecniche come il base jumping e il boulde-
ring, per attrarre pubblico giovanile. 



I PROTAGONISTI 
ORGANIZZAZIONE
Sezione CAI di Verona
Sezione CAI di Legnago
Sezione CAI di San Bonifacio
Sezione CAI di Caprino Veronese
Gruppo Escursionistico Alpino Cai Zevio
Gruppo Alpino Scaligero Verona

DIREZIONE ARTISTICA
ASSOCIAZIONE MONTAGNA ITALIA
L’Associazione, costituita nel 1996, ha come scopo la pro-
mozione delle montagne e valorizzazione di beni naturalistici 
e culturali attraverso la direzione scientifica di eventi. Mol-
ti sono i progetti che l’Associazione ha sviluppato attorno a 
questo tema, tra i quali il “Festival delle Alpi”, una raccolta 
di eventi dedicati all’ambiente montano che si svolgono ogni 
anno sull’arco alpino a inizio estate, e numerosi Festival ci-
nematografici di successo dedicati al cinema di montagna. 

 

IL FESTIVAL RIENTRA NEL CIRCUITO
“SPIRIT OF THE MOUNTAIN”
L’Associazione Montagna Italia si occupa della direzione ar-
tistica di diversi Festival del cinema dedicati al tema della 
montagna inseriti all’interno del circuito inernazionale “Spirit 
of the Mountain” che comprende Orobie Film Festival, Milano 
Mountain Film Festival, Alps, Sestriere Film Festival, Swiss 
Mountain Film Festival e il Verona Mountain Film Festival.



VERONA
LA SEDE DEL FESTIVAL

Verona, splendida città d’arte avvolta nella storia millenaria e 
consegnata al mito dal capolavoro shakespeariano, offre allo 
sguardo dei visitatori resti romani, vestigia medievali, testi-
monianze veneziane e impronte austriache che si alternano 
ad antichi palazzi, piazze, ponti e meravigliose chiese, tutti 
da scoprire.

Nel centro storico Piazza Bra, l’Arena, Piazza Erbe, Piazza 
dei Signori, Via Cappello e Corso Porta Borsari, cedono il 
passo al Teatro Romano, a Ponte Pietra, a Castelvecchio, al 
Ponte Scaligero e alle chiese storiche di San Fermo, Sant’A-
nastasia, San Zeno e al Duomo.

Eleganti caffè e storiche osterie, botteghe artigiane e negozi
d’alta moda animano la vita cittadina durante tutto l’anno. 
Una città a misura d’uomo, vivace e aperta, che ha tutte le-
caratteristiche per essere la sede di un Festival del cinema 
internazionale dedicato all’alta quota.

LA LOCATION: AUDITORIUM PALAZZO DELLA GRAN GUARDIA

La Gran Guardia è un monumentale palazzo che occupa il lato 
sud della centrale Piazza Bra.

Venne concepito come edificio d’armi e fu pensato per controbi-
lanciare l’Arena, con la quale sembra contendere ogni giorno il 
primato della bellezza.

I lavori per la sua costruzione iniziarono nel 1610 e furono com-
pletati solo nel 1853. Il palazzo ha una lunghezza di oltre 86 metri 
ed è disposto su due piani più un attico.

E’ utilizzato oggi come location per mostre, congressi e incontri 
culturali di vario genere.



IL PROGRAMMA
Il Festival, per cinque serate, vi mostrerà le montagne come
non le avete mai viste, attraverso lo sguardo dei registi che, 
da ogni angolo del mondo, inviano in concorso i loro spetta-
colari documentari.
Panorami mozzafiato, ascensioni al limite delle possibilità 
dell’uomo e l’adrenalina degli sport estremi sono solo alcune
delle suggestioni che si potranno ritrovare nei film proposti e 
negli appuntamenti collaterali in programma.

L’iniziativa desidera diffondere la cultura e la conoscenza-
delle montagne attraverso il cinema promuovendo un bando 
di concorso rivolto a registi e produttori che abbiano girato 
e prodotto film, cortometraggi e documentari riguardanti le 
cosiddette “terre alte del mondo”.
La peculiarità del Festival è che le tematiche toccate saranno
specifiche: alpinismo, arrampicata ed esplorazione domine-
ranno la scena.

All’interno del Festival viene promosso anche un concorso 
fotografico dedicato al tema della montagna al quale pos-
sono partecipare fotografi professionisti e fotoamatori con la 
passione per lo scatto in alta quota.

Oltre alla proiezione dei film in concorso, l’iniziativa prevede 
anche momenti collaterali dedicati alla musica e al teatro con 
performance artistiche, e al cinema con la proiezione di film 
dedicati ai grandi uomini dell’alpinismo mondiale.



IL CONCORSO CINEMATOGRAFICO INTERNAZIONALE

Questa iniziativa desidera diffondere la cultura e la conoscen-
za delle montagne attraverso il cinema, promuovendo un ban-
do di concorso internazionale rivolto a registi e produttori che 
abbiano girato e prodotto film, cortometraggi e documentari 
riguardanti le cosiddette “terre alte del mondo”. Le prime due 
edizioni hanno visto complessivamente l’iscrizione di oltre 300 
film arrivati alla selezione da 30 nazioni del mondo.

La caratteristica che rende il “Verona Mountain Film Festival”,
unico nel suo genere, è la specificità dei temi toccati: alpini-
smo, arrampicata ed esplorazione domineranno la scena.

Il Festival vi mostrerà le montagne come non le avete mai vi-
ste, attraverso lo sguardo dei registi che, da ogni angolo del 
mondo, inviano in concorso i loro spettacolari documentari.
Panorami mozzafiato, ascensioni al limite delle possibilità 
dell’uomo e sport estremi adrenalinici sono solo alcune delle 
suggestioni che si potranno ritrovare nei film proposti e negli 
appuntamenti collaterali in programma.

Nella serata finale verrà consegnato un riconoscimento ad 
ogni regista/produttore delle opere cinematografiche vincitrici.

Film vincitore 2017: HIMALAYAN LAST DAY



IL CONCORSO FOTOGRAFICO
All’interno del Festival viene promosso anche un concorso 
fotografico dedicato al tema della montagna al quale pos-
sono partecipare fotografi professionisti e fotoamatori con la 
passione per lo scatto in alta quota.
Il concorso è costituito da un’unica sezione dedicata alla sco-
perta delle montagne del mondo, l’esplorazione, l’arrampica-
ta e l’alpinismo.
Le dieci fotografie scelte dal Comitato di Selezione verranno
proiettate all’inizio di ogni serata per far conoscere al pub-
blico un modo nuovo di ammirare la bellezza dei paesaggi 
montani su grande schermo.
In serata finale viene consegnato un riconoscimento all’auto-
re dello scatto ritenuto migliore dalla Giuria.

Fotografia vincitrice 2017: IL RE E IL SUO REGNO di Andrea Zampatti



CONTATTI
DIREZIONE ARTISTICA
ASSOCIAZIONE MONTAGNA ITALIA

Via Zelasco, 1 - 24122 Bergamo
Tel. +39 035 237323 info@montagnaitalia.com
www.montagnaitalia.com

ORGANIZZAZIONE

CAI VERONA

Via Santa Toscana 11 - 37129 Verona (VR) 
info@caiverona.it / www.caiverona.it

CAI LEGNAGO

Via Argine 18 - 37045 Legnago (VR)
info@cailegnago.it / www.cailegnago.it

CAI SAN BONIFACIO

via Goriza 42 - 37047 San Bonifacio (VR)
infocai@caisanbonifacio.it / www.caisanbonifacio.it

CAI CAPRINO VERONESE
Loc. Scrimei 37013 Caprino Veronese (VR)
gemcaprino@libero.it / www.gemcaprino.it

SOTTOSEZIONE GEAZ 
Gruppo escursionistico alpinistico Zevio
infogeaz@alice.it / www.geaz.org

GASV
Gruppo Alpino Scaligero Verona
Via Fra Giocondo, 83 - 37100 Verona
staff@gasv.eu / www.gasv.eu


