V ERONA

MOUNTAIN FILM FESTIVAL
AUDITORIUM PALAZZO DELLA GRAN GUARDIA
25-29 febbraio 2020 | Ore 20.30 | Ingresso libero

Martedì 25 Febbraio Ore 20.30

Programma delle Proiezioni

Il Circuito “Spirit of the mountain” porta in Italia e all’estero festival cinematografici legati al mondo della montagna.
Verona Mountain 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, arrampicate e ghiacciai rivivono sul grande schermo.
Due sono i Concorsi che portano l’eccellenza fino a noi:
cinematografico
oltre 85 film provenienti da tutto il mondo.
12 film selezionati dalla nostra Commissione verranno proiettati durante il Festival.

CALANQUES

11' | Fuori Concorso

Verona

Verona
San Bonifacio
Cesare Battisti

fotografico
con 27 fotografi partecipanti, per un totale di 135
immagini in gara.
24 sono state selezionate dalla nostra Commissione e
verranno proiettate sul grande schermo all’inizio di ogni
serata del Festival.
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55' | In Concorso

Mercoledì 26 Febbraio Ore 20.30

100' | Fuori Concorso
Un progetto promosso da
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12' | In Concorso
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Giovedì 27 Febbraio Ore 20.30

TAMARA LUNGER- FACING THE LIMIT
36' | Fuori Concorso

74' | In Concorso

PARASOL PEAK
30' | In Concorso

Mercoledì 26 Febbraio | Momento Speciale: Dino Zardi dell'Università di Trento

BLUTCH

55' | In Concorso

Il Prof. Dino Zardi parlerà della meteorologia come scienza applicata. Grazie a una serie di
iniziative, la meteorologia oggi conosce un notevole sviluppo anche nel nostro paese: nuovi
corsi di studio universitario, un progressivo riconoscimento della professione, l'introduzione dell'Agenzia Nazionale per la meteorologia e la climatologia ItaliaMeteo, l'introduzione a
Bologna nel Centro Meteorologico Europeo di un supercalcolatore, e un festival annuale, a
Rovereto, interamente dedicato alla Meteorologia.

DONNAFUGATA
22' | In Concorso

Venerdì 28 Febbraio Ore 20.30

BENI - SPEEDTRANSALP
29' | In Concorso

SEO!

27' | Fuori Concorso

THE PATHAN PROJECT

RETURN TO MOUNT KENNEDY

42' | In Concorso

80' | In Concorso

Sabato 29 Febbraio Ore 20.30

DEEP WATER
18' | In Concorso

PRIMA ASCENSIONE
14' | Fuori Concorso

Mickael Chavet è un Entertainment Photographer lodato per la sua capacità di catturare

MANASLU

100' | Fuori Concorso

l’essenza dei soggetti fotografati.
Tra gli artisti immortalati dal suo obiettivo fino ad oggi ci sono 93 premi Oscar®, 52 Victoria's Secret supermodels e 33 premi Grammy®.
Fotografo ufficiale sin dalla prima edizione, anche quest’anno sarà con noi per valorizzare il
Festival. Follow su instagram @theinvisiblesilence e online www.mickaelchavet.com

MAR CORO SCALIGERO DELL'ALPE
CAI VERONA
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FEB

Le ventiquattro fotografie finaliste selezionate per il Concorso promosso dalla

SAB IL VOLO
29 di CORRADO ROSSI
FEB

"STORIE DI DONNE, STORIE DI ALPINISTE"
Martedì 25 Febbraio Ore 20.30
CALANQUES

Regia Gilbert Dassonville | 11' | Fuori Concorso
La serata inaugurale del Verona Mountain Film Festival si aprirà con la perDue donne da una grotta sotterranea alle spettacolari pareti delle Calan- formance del Coro Scaligero dell’Alpe - CAI Verona, un coro a voci pari
ques de Cassis.
maschili, che si esibisce “a cappella”. La formazione è composta da 24-28
Mercoledì 26 Febbraio Ore 20.30
elementi, ed il repertorio comprende brani in vernacolo, in lingua italiana
CON LE SPALLE NEL VUOTO. Vita di Mary Varale
e in lingue straniere, canti popolari, tradizionali e legati dalla vita militare.
Regia Sabrina Bonaiti | 30' | Fuori Concorso
Fondato nel 1946, il coro diretto da Matteo Bogoni, ha conosciuto un rapiLa regista lecchese ha saputo condensare i momenti più signicativi della vita do successo che lo ha portato ad esibirsi nei più importanti teatri del nord
di Mary Varale. In un lungo ed emozionante flash back di 30 minuti, “Con Italia e ad incidere già nel 1952 negli studi della RAI di Torino. Numerosi
le Spalle nel vuoto” ricostruisce la giovinezza e la maturità di una donna sono i concerti eseguiti sul territorio nazionale, oltre alle frequenti tournèe
che ha lasciato un profondo solco nella storia dell’alpinismo. Nel film si in- all’estero (Germania, Francia, Svizzera, Austria, Repubblica Ceca, Brasitrecciano gli scritti del marito giornalista, le testimonianze dei parenti più
stretti e i racconti di storici e alpinisti che si sono appassionati alla sua storia. le, Polonia) e alle partecipazioni a concorsi nazionali ed internazionali.

Giovedì 27 Febbraio Ore 20.30
TAMARA LUNGER - Facing the limit

THE DAWN WALL

J. Lowell e P. Mortimer
| Stati Uniti e Austria |
2017 | lingua ingelse |
sott. in italiano | 100' |
Fuori Concorso

Regia Nora Ganthaler, Markus Frings | 36' | Fuori Concorso
La storia della giovane alpinista Tamara Lunger, la seconda donna italiana ad aver scalato il K2.

Venerdì 28 Febbraio Ore 20.30
SEO!

Regia Pierre Antoine Hiroz | 27' | Fuori Concorso
Una scalatrice, Catherine Destivelle ed uno scalatore, Lucien Abbet,
una falaise a picco sul vuoto e dei villaggi di pietra disseminati nella pianura. È l'incontro di due mondi: quello di chi va in cerca d'avventura e
quello di chi la vive quotidianamente, così come vive il proprio destino.

Sabato 29 Febbraio Ore 20.30
PRIMA ASCENSIONE

Regia Bob Carmichael e Greg Lowe | 14' | Fuori Concorso
Due giovani alpiniste tentano la salita della Naked Edge, una torre di 304
metri in Colorado. Una parete molto difficile che le due donne cercano di
salire in libera, rifiutando l’uso di qualsiasi mezzo artificiale. Beth Benner e Lynn Hill non ce la fanno. Nonostante la sconfitta le due alpiniste
si allenano tutta l’estate e l’anno seguente riescono a raggiungere il traguardo desiderato, dando esempio di ciò che può fare la buona volontà.

MAR
25
FEB

In collaborazione con il Centro di Cinematografia e la Cineteca CAI

Giovedì 27 febbraio ore 20.30

Momento speciale: Scuola Renzo Giuliani e "Wakhan Project"

Nel gennaio 2015, gli Americani Tommy Caldwell e
Kevin Jorgeson hanno affascinato il mondo dichiarando di voler scalare il Dawn
Wall, una roccia apparentemente non scalabile, di
3.000 piedi, nello Yosemite
National Park; in California.
Promosso da

Il Maestro Corrado Rossi si esibirà con il Concerto “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 le sue emozioni: la musica, sospesa fra ricordi, desideri e speranze
porterà in volo gli ascoltatori oltre le vette ed i paesaggi montani, verso luoghi che
non hanno più confini, né contorni. 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.

L’alba di un nuovo giorno
Luca Bentoglio

Valle di Campomoro
Mauro Bertolini

Crepuscoli policromici ad alta
quota | Alberto Brevi

Il Re delle Orobie
Angelo Corna

Bertiaga sopra le nuvole
Antonio Cunico

C’era una volta il Rifugio Paul
Preuss | Luca Festari

Lac Vert
Fulvio Giorgi

Verso la Cima
Riccardo Maffia

Specchio alpino
Federico Milesi

Dove comincia il cielo
Paolo Miramondi

Una vita tormentata
Ennio Vanzan

Passeggiata lunare
Paolo Mozzo

Curva dopo curva
Cristina Pagani

Los Cuernos
Vittorio Ricci

Luci sul confine
Fulvio Giorgi

Broken
Ennio Vanzan

Quel ramo sul lago di Koman
Paolo Miramondi

Foxy
Mauro Bertolini

Pinnacoli
Andrea Stringhetti

Mi son perso
Ennio Vanzan

Passo Fermo
Paolo Mozzo

Patagonia dreamin’
Vittorio Ricci

The moon resting on the Earth
Federico Milesi

Tenacia
Ennio Vanzan

MANASLU
BERG DER SEELEN

di Gerard Salmina | Germania |
2018 | lingua italiana | 100' | Fuori
Concorso
Un ritratto della vita di Hans Kammerlander, uno dei più grandi scalatori del nostro tempo. Il trionfo che
lo ha reso famoso in tutto il mondo
è la più veloce salita alla vetta dell'Everest, in 16 ore e 40 minuti nel 1996,
seguita dalla prima discesa con gli sci,
dalla montagna più alta del mondo.

SAB
29
FEB
Venerdì 28 febbraio ore 20.30
Momento speciale: Panathlon Club Verona 1954

La scuola di scialpinismo “R. Giuliani”, per festeggiare i suoi 50 anni di attività, ha intrapreso un proIl dott. Antonio Roccioletti, in qualità di Presidente del collegio arbitrale
getto umanitario triennale per formare un gruppo di ragazzi afghani della remota regione del Wakhan
del Panathlon Club Verona 1954, illustra le finalità del Panathlon Interalla pratica dello scialpinismo. L’intento è di formare delle guide locali per gestire il turismo dello scialnational e le motivazioni del premio intitolato al Prof. Franco Chierego,
pinismo in questa zona e creare una microeconomia alternativa a chi vive e lavora tra queste splendide
montagne. La prima fase del progetto si è concretizzata: abbiamo fornito materiale, equipaggiamento che viene ricordato anche dal fratello dott. Giorgio. La Presidente del Panathlon
e formazione per 4 ragazzi ed è stato fatto un vero corso di Scialpinismo. Illustreremo con un breve Club Verona 1954 dott.ssa Alessandra Rutili, insieme alla vedova, consegna la
targa alla Scuola nazionale di Alpinismo e Arrampicata Libera "Gino Priarolo".
video clip i primi risultati del Progetto Wakhan. Seguiteci su: www.wakhanproject.org

