
MOUNTAIN MAGAZINE

A Verona va in scena l’alpinismo

La serata inaugurale di Verona Mountain Film Festival di martedì 16 
febbraio 2016 avrà inizio con la performance del Coro Scaligero dell’Alpe
- CAI Verona, coro a voci pari maschili che canta “a cappella”. 
La formazione tipo è composta generalmente da 24-28 elementi, ed il  reper-
torio comprende brani in vernacolo, in lingua italiana e in lingue straniere,
canti popolari, tradizionali e derivati dalla vita militare. 
Fondato nel 1946, il coro diretto da Matteo Bogoni, ha conosciuto subito un 
rapido successo che lo ha portato ad esibirsi nei più importanti teatri del nord
Italia e ad incidere i primi dischi negli studi della RAI di Torino già nel 1952. 
Numerosi si sono poi susseguiti i concerti su tutto il territorio nazionale, le
frequenti tournèe all’estero (Germania, Francia, Svizzera, Austria, Repub-
blica Ceca, Brasile, Polonia) e le partecipazioni a concorsi nazionali ed 
internazionali, ottenendo prestigiosi successi e importanti riconoscimenti.

Il Festival si concluderà sabato 20 febbraio 2016 con la proiezione fuori 
concorso del film campione di incassi: “Messner - il film”, di Andreas 
Nickel. Durante la lavorazione di quest’opera, il regista ha raccolto diverse
testimonianze per realizzare un film dedicato al famoso alpinista, ripercorrendo
le tappe della sua vita e tracciando un percorso che, partendo dalla sua infanzia,
attraversa i successi e le sconfitte delle sue spedizioni in montagna giungendo
alla sua vita attuale nel castello Juval.
Il film, grazie anche agli interventi del fratello psicoanalista di Reinhold, riesce
a delineare un ritratto di Messner intimo ed intenso, mai venuto alla luce prima
d’ora.

SABATO 20 FEBBRAIO
MESSNER - IL FILM

Germania, 2012, 101’, lingua tedesca con sottotitoli in italiano
Regia: Andreas Nickel

Auditorium del Palazzo della Gran Guardia - Piazza Bra - 16/20 febbraio 2016 - ore 20.30

Verona Mountain Film Festival

in collaborazione con
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Quando è arrivata la proposta di organizzare a 
Verona un Film Festival dedicato all’alpinismo, non
abbiamo avuto alcuna esitazione a considerarla
un’opportunità da non perdere, condivisa da tutto il
Consiglio Direttivo della Sezione. Abbiamo quindi
ritenuto opportuno e fondamentale allargare la 
partecipazione a tutte le sezioni e sottosezioni della
Provincia di Verona, perché la diffusione della 
cultura di montagna è la mission fondamentale del 

Club Alpino Italiano, che ha come scopo costitutivo e finalità educare alla 
conoscenza della montagna.
È una grande scommessa per noi e per la città: vogliamo che questo evento, nelle
fredde giornate invernali, diventi un punto di riferimento per gli amanti della 
cinematografia di montagna e non solo. 
Crediamo che questo evento offerto alla città possa diventare una grande vetrina
per una corretta diffusione dell’ immagine dell’alpinismo.  

Alessandro Camagna - Presidente CAI Verona

la missione del Club Alpino Italiano, che ha per
scopo l’alpinismo in ogni sua manifestazione, la 
conoscenza e lo studio delle montagne e la difesa
del loro ambiente naturale.
Qualsiasi iniziativa è dunque la benvenuta!
Buon Festival a tutti.

Carlo Roncari - Presidente CAI Legnago

Il presidente e il direttivo del CAI di Legnago hanno accolto con grande entusia-
smo l’idea di far nascere a Verona il primo Film Festival della montagna.
Si tratta di una grande opportunità culturale per tutti gli amanti della natura e della
montagna, di poter osservare luoghi vicini e lontani attraverso serate di proiezione
di film provenienti da tutto il mondo, incontrare registi e protagonisti dell’alpini-
smo, nella splendida cornice del Palazzo della Gran Guardia di Verona.
Anche con il Film Festival di Verona, le sezioni del CAI contribuiscono a realizzare 

Grazie all'impegno dell'associazione Montagna Italia
e delle sezioni veronesi del CAI che hanno aderito
all'iniziativa, prende il via Verona Mountain Film 
Festival. 
Si tratta di una splendida occasione offerta a tutti gli
appassionati del Veneto, e del territorio veronese in
particolare, di accedere ad una programmazione di
film di alto livello qualitativo dedicata alla montagna
e all'alpinismo. Dalla sezione CAI "G. Biasin" di San

Bonifacio i migliori auguri per la riuscita della manifestazione con l'auspicio che,
oltre ad appagare gli habitué, quanto proposto sia uno stimolo utile a diffondere il
desiderio di montagna nel nostro territorio.

Gianni Fietta - Presidente CAI San Bonifacio

I saluti al Festival

È con grande piacere che accogliamo in città la
prima edizione di  “Verona Mountain Film Festival”.
Un significativo festival cinematografico dedicato
alla valorizzazione delle montagne, con attenzione
all’ambiente, all’alpinismo e agli sport d’alta quota.
Il “Verona Mountain Film Festival” si presenta con
tutti gli elementi necessari per diventare un grande
appuntamento non solo per gli appassionati di 
montagna e per gli amanti del cinema, ma per tutti i
veronesi.
Auguro una buona visione.

Alberto Bozza - Assessore allo Sport e al Tempo Libero del Comune di Verona

A nome di tutto il Gruppo Escursionistico Monte-
baldino, anche conosciuto come GEM, desidero
esprimere la nostra soddisfazione per aver creduto
da subito nella manifestazione di Verona Mountain
Film Festival ed aver collaborato alla sua realizza-
zione con le sezioni di Verona, Legnago, San Boni-
facio e la sottosezione GEAZ di Zevio.
Desidero inoltre in questa sede ringraziare Roberto
Gualdi che si è prodigato per la concretizzazione

dell’evento e tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione della manife-
stazione.Auguro una nutrita e calorosa partecipazione sia da parte dei soci CAI
che dei cittadini della provincia alle numerose proiezioni nel meraviglioso palco-
scenico dell’auditorium del Palazzo della Gran Guardia a Verona.
Franco Pavoni - Presidente GEM Caprino Sottosezione del CAI Verona

Quando assieme agli altri presidenti delle sezioni
promotrici, lo scorso maggio ci siamo trovati per 
iniziare questa avventura, ho subito apprezzato l’en-
tusiasmo e la grande professionalità di tutte le figure
che hanno fatto da motore alla nascita del festival.
Credo e spero che l’opportunità di promuovere la
montagna sia apprezzata da tutti i soci del CAI e dai
semplici appassionati che nei giorni di proiezione 

riempiranno la platea della prestigiosa location che ci ospiterà. 
Da parte mia resta la soddisfazione per aver partecipato alla nascita di un nuovo
evento culturale e di averlo fatto all’interno della famiglia del Club Alpino 
Italiano.

Daniele Spiniella - Presidente GEAZ Sottosezione del CAI Verona

Anche Verona diventa protagonista del network 
Spirit of the Mountain e alza il sipario su un nuovo
evento cinematografico: è il Verona Mountain Film
Festival, ideato e organizzato dalle Sezioni CAI di
Verona, Legnago, San Bonifacio e dalle Sottosezioni
GEAZ e GEM, in stretta sinergia con la nostra 
Associazione Montagna Italia, che da anni 
promuove, attraverso le immagini, le “terre alte” del
pianeta.

Il Festival vi mostrerà le montagne come non le avete mai viste, attraverso lo
sguardo dei registi che, da ogni angolo del mondo, hanno inviato in concorso i
loro spettacolari documentari. 

Panorami mozzafiato, tradizioni quasi dimenticate e l’adrenalina degli sport
estremi sono solo alcune delle suggestioni che si possono ritrovare nei film che vi
proporremo e negli appuntamenti collaterali in programma.

Grazie alla preziosa collaborazione con il Comune di Verona, l’evento si terrà nella
prestigiosa sede del Palazzo della Gran Guardia. 

Per questa prima edizione, l’ingresso alle serate sarà totalmente gratuito: un 
impegno importante, a testimonianza dell’attenzione che gli organizzatori vogliono
riservare agli appassionati, ai cittadini e ai turisti interessati all’evento; un dono a
Verona, che completa il ricco cartellone culturale della città con una proposta di
valore liberamente accessibile a tutti.

Ai registi, che hanno risposto numerosi al bando, agli Enti e alle Istituzioni che
hanno aderito a vario titolo al Festival, va il nostro ringraziamento, con l’auspicio
che l’iniziativa incontri l’apprezzamento del pubblico e getti quest’anno solide
basi per svilupparsi in futuro. 
Le risorse e le energie profuse sono tante, ma altrettanto consistente è lo stimolo
che ci spinge a lavorare per consolidare a Verona un appuntamento turistico e 
culturale che sappia premiare l’investimento di quanti - organizzatori e partner-
hanno creduto in questo nuovo progetto.

Roberto Gualdi - Presidente del Festival



K2: il film dedicato alla prima salita del 1954

Sessant’anni dopo la missione di Desio che portò Compagnoni e Lacedelli per primi
sul K2, SkyTg24 ha seguito l'impresa della  prima spedizione pakistana, supportata
dagli alpinisti italiani di EvK2Cnr. 
Straordinarie immagini girate dagli stessi alpinisti documentano metro per metro la
salita del più difficile degli "ottomila" della terra, fino in vetta. 
Dall’arrivo al campo base, ai giorni successivi, fino al raggiungimento della cima del
K2. Dalla preparazione e soprattutto dalla grande attesa dell’attacco di vetta, al respiro
di sollievo, alla gioia del successo.

Un film di Daniele Moretti per Sky Tg24, in collaborazione con l’Associazione Ev-K2-Cnr, racconta la prima 
scalata interamente pakistana effettuata nel 2014 in occasione dei 60 anni dalla salita italiana al K2 del 1954

MARTEDÌ 16 FEBBRAIO
K2: UN URLO DALLA VETTA

Italia, 2014, 24’, lingua italiana
Regia: Daniele Moretti
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“K2, un urlo dalla vetta” è lo speciale di Sky
dedicato alla salita al K2 realizzato dal giorna-
lista Daniele Moretti, che nel 2014 è stato in
Karakorum con gli alpinisti per diversi giorni. 
Una bella testimonianza, un bel video che rac-
conta l’emozione della straordinaria esperienza
vissuta dalla spedizione “K2 60 anni dopo”.

MARTEDÌ 16 FEBBRAIO

WALTER BONATTI AL DI LÀ DELLE NUVOLE
Produzione RAI - 2014, Italia, 70’ - Si ringrazia il Centro di Cinematografia e Cineteca del CAI

Una puntata emozionante del programma “Sfide” di Rai 3, dedicata alla figura di Walter Bonatti. Più di
un’ora di filmati, alcuni dei quali inediti, intervallati dalle interviste a persone che hanno conosciuto il grande
alpinista e che lo hanno accompagnato nella sua vita: la compagna Rossana Podestà, Reinhold Messner,
Mauro Corona, Simone Moro, Renzino Cosson, Arnaud Clavel e Michele Serra.

MESSNER: IL FILM
Evento speciale sabato 20 febbraio: la proiezione del film di Andreas Nickel 

“L'uomo, da solo, non in lotta con la montagna, ma con lei impegnato in un dialogo profondo. Questo è il mio modo di vedere l'alpinismo.”

Si tratta del primo lungometraggio dedicato alla vita e alle imprese di Reinhold
Messner, uno degli alpinisti più famosi della storia. 
Il titolo? Semplicemente, “Messner - Il Film”. 
Il film racconta la sua straordinaria vita attraverso una serie di interviste realizzate
a Messner stesso e a coloro che hanno incrociato la sua strada. 
Vengono così portate alla luce le diverse esperienze che hanno segnato la vita di
questo personaggio eccezionale: dalla volontà di lasciare quella casa che già 
dall'infanzia gli andava stretta, fino ai successi ed insuccessi delle sue più pericolose
spedizioni. 
Alcune scene che rappresentano le scalate sono state rifilmate lungo gli itinerari
originali nelle Dolomiti, sulla parete nord del Droites nel massiccio del Monte
Bianco, sul Monte Everest e in Groenlandia.
L’autore dell’opera è il regista tedesco Andreas Nickel che afferma: “Di Messner,
che conosco personalmente da più di dieci anni, si crede di sapere tutto, dall’infanzia
in Val di Funes alla scoperta dell’alpinismo, dalla tragica perdita del fratello Günther
durante l’ascesa del Nanga Parbat nel 1970 fino alle esperienze della maturità.  
Ma della persona, della sua storia, dei suoi impulsi non si sa nulla. É questo aspetto
che ho voluto svelare”.
Il lungometraggio narra la vicenda straordinaria dell’uomo che divenne leggendario
per essere stato il primo ad aver scalato senza ossigeno tutti i quattordici 8.000
ed aver successivamente attraversato l’Antartico, il deserto di Taklamakan, la 
Groenlandia e il deserto di Gobi.
Il documentario propone al pubblico immagini mozzafiato degli ambienti d’alta
quota, che si mescolano con le interviste dei protagonisti e dei compagni di avven-
tura di Messner. 
Un film da non perdere per gli amanti della montagna, un’occasione per riscoprire
la storia del grande scalatore ed approfondire quelli che si possono considerare gli
anni più attivi dell’alpinismo mondiale.
“Messner - Il Film”è prodotto dalla casa tedesca ExplorerMedia in coproduzione
con la televisione regionale bavarese (Bayerischer Rundfunk), l’emittente franco-
tedesca Arte, WA Filmproduktion, con la collaborazione del Bls, della Provincia
autonoma di Bolzano e della Rai Sender Bozen. 
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GIOVEDÍ 18 FEBBRAIO - ORE 20.30

VENERDÍ 19 FEBBRAIO - ORE 20.30 

I dodici film in concorso al Festival 
MARTEDÍ 16 FEBBRAIO - ORE 20.30

ICEFALL di Joseph Areddy - 2013, Svizzera, 4’, inglese
Questo cortometraggio accompagna lo spettatore nell’incredibile esperienza di seguire da vicino questi eccezionali alpinisti mentre
scalano delle cascate ghiaccio durante la notte. Nel buio, il ghiaccio illuminato sembra brillare di luce propria. 
Una straordinaria collaborazione tra cineasti e atleti, in un’ avventura spettacolare girata nella nuda bellezza della Norvegia.

MERCOLEDÍ 17 FEBBRAIO - ORE 20.30

SECRET KYRGYZSTAN di Filippo Salvioni - 2015, Italia, 9’, inglese sott. italiano
Secret Kyrgyzstan racconta la storia della spedizione dei due giovani alpinisti italiani Luca Schiera e Matteo De Zaiacomo in una
delle zone più remote e sconosciute del pianeta: il Kyrgyzstan. Un viaggio nella Ak-Su Valley che ha permesso ai due "Ragni di
Lecco" di realizzare due vie nuove e alcune ripetizioni importanti: una storia di pura passione per la montagna, di ricerca di libertà
e un'affascinante esperienza di vita.

SEDNA di Laurent Jamet - 2014, Francia, 42’, francese sott. inglese
Il film racconta la storia di Sedna, dea delle acque della Groenlandia, dove sta navigando la nave “La Luoise” con un gruppo di
sciatori francesi e svizzeri. Gradualmente, con il passare dei giorni, capiscono che la leggenda di Sedna è probabilmente molto più
reale di ciò che sembra.

SKY WALKERS di Claudio Pesenti - 2014, Italia, 17’, italiano
Due amici partono dall’Italia per scalare il Khan Tengri, montagna di 7.010 metri nel cuore del Tien Shan, catena montuosa dell’Asia
centrale al confine tra Kazakhstan, Kyrgizstan e Cina. Dopo un volo con un elicottero militare di epoca sovietica atterrano al campo
base. L’ambiente che scoprono è selvaggio, essenziale e di una bellezza incredibile.

CORRERE PER L’ESSENZIALE di Alberto Ferretto - 2015, Italia, 30’, italiano e spagnolo con sott. italiano
Sabrina, Antonio e Michele, tre persone comuni si emozionano davanti alla situazione 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. 

CITADEL di Alastair Lee - 2015, Inghilterra, 55’, inglese sott. italiano 
Protagonisti del film sono gli alpinisti britannici Matt Helliker e Jon Bracey che vengono ripresi nel loro tentativo di salita della
cresta Nord del picco ‘The Citadel’ nelle remote Neacola Mountains, in Alaska. Si tratta del primo film di montagna girato 
interamente in 4k, capace di rendere le emozioni dell’alpinismo come mai prima d’ora.

SOLO. ESCALADA A LA VIDA di Jordi Varela - 2014, Spagna, 47’, spagnolo sott. italiano 
Scalare una parete non significa unicamente compiere un gesto atletico, ma richiede anche, o soprattutto, una particolare tensione
mentale e spirituale durante la quale possiamo confrontarci con le nostre paure più profonde e con il nostro rapporto con la vita.
Questa è l’esperienza che Jordi Salas ricerca quando si arrampica senza ricorrere a nessun aiuto o protezione.

ZANZARA E LABBRADORO di Lia Giovanazzi Beltrami - 2014, Italia, 60’, italiano 
Zanzara e Labbradoro è il film documentario dedicato a Roberto Bassi che raccoglie le testimonianze dei più grandi campioni dell’
arrampicata e degli amici a lui più vicini. Ne viene tracciata così la storia come persona e come arrampicatore, il suo ruolo 
determinante nello sviluppo del free climbing e i cambiamenti della cultura della montagna negli ultimi decenni. 

LE MONTAGNE NON FINISCONO LÀ di A. Colliard e M. Pellegrini - 2014, Italia, 50’, italiano 
Enrico è un esperto alpinista da sempre alla ricerca della scalata perfetta, Arianna è una giovane filmaker appassionata di alpinismo,
Paolo è una guida alpina che sogna le cime della Patagonia. Insieme si preparano ad affrontare una spedizione con un obiettivo
ambizioso: aprire una nuova via verso la cima più alta del Cordon Mariano Moreno in Argentina.

CHINA JAM di Evrard Wendenbaum - 2014, Francia, 53’, francese sott. italiano 
Alcuni avventurieri nel settembre 2013 si sono messi a capo di una spedizione in una remota valle della Cina per scalare un pilastro
verticale posizionato a 1.500 metri di altezza e culminante a 5.842 metri. Sulla parete si sono abbattute pessime condizioni atmo-
sferiche, ma nulla avrebbe fermato la loro volontà di proseguire e la loro gioia di vivere.

THE GREAT SHARK HUNT di Filippo Salvioni - 2015, Italia, 41’, inglese sott. italiano
Il film racconta di una spedizione in Groenlandia effettuata da Matteo Della Bordella, Silvan Schüpbach e Christian Ledergerber
durante l'estate del 2014. I tre esploratori arriveranno a coprire 400 km in kayak per realizzare il loro sogno: scalare la roccia alta
900 metri chiamata "il Dente di Squalo". 

CERVINO - LA MONTAGNA DEL MONDO di Nicolò Bongiorno - 2015, Italia, 66’, italiano 
All’interno di un misterioso teatro di città, un giovane uomo sogna di scalare il Cervino lungo la leggendaria “via normale italiana”
aperta da J.A. Carrel nel1.865. Inizia così un meraviglioso viaggio attraverso il tempo, a contatto diretto con la saggezza della
natura più selvaggia e, contemporaneamente, alla ricerca di una nuova “via” dentro se stessi.

Contributi e montaggio video
Roger Fratter
Segreteria organizzativa
Silvia Bocchin
Giulia Grisotto
Annalisa Dusi
MariaElena Baroni
Fotografo ufficiale
Mickael Chavet

SEGRETERIA SCIENTIFICA
Associazione Montagna Italia
Presidente
Roberto Gualdi
Coordinamento Generale
Laura di Santo
Direzione
Barbara Ghisletti
Ufficio Stampa
Giulia Marxia Porcaro

COMITATO ORGANIZZATORE
Alessandro Camagna 
Presidente CAI Verona
Carlo Roncari 
Presidente CAI Legnago
Gianni Fietta 
Presidente CAI San Bonifacio
Franco Pavoni 
Presidente GEM Caprino
Daniele Spiniella - Presidente GEAZ
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Il fascino della montagna si svela in 8 fotografie

Alessandro Gruzza 
Dolomiti fumanti

Sergio De Leo 
Tra terra e cielo

Angelo Gatti 
Skikjòring

Angelo Corna 
Cancervo

Antony Egidio Risi 
Before sunset

Livia Lecchi 
Ande Ecuadoriane

“Dove non si può più vedere si deve imparare ad ascoltare, è qui che la voce
della Montagna acquista il potere di incantare, affascinare e irretire… 
“Più si sale verso la vetta, più aumenta il bianco di nevi e ghiacci, la luce diventa
accecante, l’occhio umano si fa fessura, ogni suono si amplifica e..."
La Compagnia delle Chiavi presenta “Controluce”, una performance abba-
gliata e abbagliante, figlia del fascino della Montagna e nuova tappa 
dell’omonima Saga. 
Un breve racconto la introduce, come luce che si accende illuminando la scena.
Segue poetico l’ingresso del canto (lirico), come portato dal vento che soffia
attorno alle vette, e che continua a raccontare la favola infinita dell’uomo e
della Montagna...
Effetti collaterali: lo “spettatore” di Controluce, una volta tornato a valle, alla
consuetudine della propria casa, non potrà più dimenticare quella storia, quella
voce e quella luce.

Soprano e performer: Silvia Lorenzi           
Danzatrice e performer: Camilla Bertoletti by Danzarea
Violoncello: Antonio Papetti
Pianoforte: Fabio Piazzalunga
Video Arte: Giovanni Bianchini e Andrea Minoglio

Sabato 20 febbraio 

Silvia Lorenzi - soprano
Svolge intensa e poliedrica attività artistica. 

Fa della voce uno strumento di costante studio e ricerca. 
Ha recentemente pubblicato il libro “Svelare la voce”, edito da Mondadori.

Ha fondato la “Compagnia delle Chiavi” nella quale si fondono 
gesti teatrali e cultura della voce.

(attualmente in tournée con le produzioni della “Saga della montagna”).  

“Montagna & Suoni”: l’emozionante performance “Controluce” di Silvia Lorenzi

“Montagna & Suoni”: esibizione del Coro Scaligero dell’Alpe del CAI Verona
Dopo anni di collaborazione esterna, il Coro Scaligero dell’Alpe nel 1990 entra a far
parte a tutti gli effetti del Club Alpino Italiano in rappresentanza del quale ha animato
svariati eventi, convegni, inaugurazioni ed anniversari dei rifugi e organizza “CantaCAI”
la principale manifestazione a livello nazionale riservata ai cori associati, invitando di
anno in anno, a Verona, le compagini più esperte e prestigiose.

A dispetto dei tanti anni di attività, si presenta oggi più che mai vivo grazie alla profes-
sionalità e alla fresca vena interpretativa del Maestro Matteo Bogoni, costantemente
alla ricerca di un graduale rinnovamento, sempre, comunque, nel pieno rispetto della 
tradizione.

Martedì 16 febbraio alle ore 20.30 il Coro Scaligero dell’Alpe eseguirà i seguenti canti:
Belle rose du printemps (Teo Usuelli), La Sisilla (Bepi De Marzi), Morinèla (Luigi 
Pigarelli), La Montanara (Luigi Pigarelli).

Sergio De Leo 
Oltre le nuvole : Ganesh Himal

Alessandro Gruzza 
Esplosione magenta

CONCORSO FOTOGRAFICO

Photo by Alex Persico 



Verona Mountain Film Festival 2016

Organizzazione e Ufficio stampaCoordinamento Scientifico

Via Zelasco 1 - 24122 Bergamo (BG) - 035.237323 - info@montagnaitalia.com

Seguici su Facebook
Verona Mountain Film Festival

Organizzazione

Verona Mountain Film Festival fa parte del circuito

IL PROGRAMMA

Martedì 16 febbraio 2016 - h 20.30

Saluti inaugurali

“Montagna & Suoni”
Esibizione del CORO SCALIGERO DELL’ALPE - CAI di Verona

Proiezione film fuori concorso
K2 UN URLO DALLA VETTA
di Daniele Moretti - 2014, Italia, 24’
Produzione Sky Tg 24 in collaborazione con l’Associazione Ev-K2-Cnr

Proiezione film in concorso
ICEFALL
di Joseph Areddy - 2013, Svizzera, 4’, inglese
SECRET KYRGYZSTAN 
di Filippo Salvioni - 2015, Italia, 9’, inglese sott. italiano

Proiezione film dedicato a Walter Bonatti:
WALTER BONATTI AL DI LÀ DELLE NUVOLE 
Produzione RAI, 2014, Italia, 70’ 
Si ringrazia il Centro di Cinematografia e Cineteca del CAI

Mercoledì 17 febbraio 2016 - h 20.30 

Proiezione film in concorso
CITADEL
di Alastair Lee - 2015, Inghilterra, 55’, inglese sott. italiano
SOLO. ESCALADA A LA VIDA 
di Jordi Varela - 2014, Spagna, 47’, spagnolo sott. italiano  
ZANZARA E LABBRADORO
di Lia Giovanazzi Beltrami - 2014, Italia, 60’, italiano 

Giovedì 18 febbraio 2016 - h 20.30 

Proiezione film in concorso
SEDNA 
di Laurent Jamet - 2014, Francia, 42’ francese sott. inglese
SKY WALKERS 
di Claudio Pesenti - 2014, Italia, 17’, italiano
CORRERE PER L’ESSENZIALE 
di Ferretto Alberto - 2015, Italia, 30’, italiano e spagnolo con sott. italiano
LE MONTAGNE NON FINISCONO LÀ 
di A. Colliard e M. Pellegrini - 2014, Italia, 50’, italiano

Venerdì 19 febbraio 2016 - h 20.30 

Proiezione film in concorso
CHINA JAM 
di Evrard Wendenbaum - 2014, Francia, 53’, francese sott. italiano 
THE GREAT SHARK HUNT 
di Filippo Salvioni - 2015, Italia, 41’, inglese sott. italiano
CERVINO - LA MONTAGNA DEL MONDO 
di Nicolò Bongiorno - 2015, Italia, 66’, italiano 

Sabato 20 febbraio 2016 - h 20.30 

“Montagna & Suoni”
Performance “CONTROLUCE” della Compagnia delle Chiavi 
con Silvia Lorenzi

Cerimonia di premiazione

Proiezione film fuori concorso
MESSNER: IL FILM 
di Andreas Nickel - 2012, Germania, 101’, tedesco sott. italiano

INGRESSO GRATUITO

Veduta panoramica di Verona

www.caiverona.it www.caisanbonifacio.itwww.cailegnago.it www.geaz.org www.gemcaprino.it


