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33a RASSEGNA DEL FILM DELLA MONTAGNA

VENERDÌ 3 FEBBRAIO    Serata film

CITADEL 
Alastair Charles Lee Regno Unito / 20105 / 60’

Nella catena dell’Alaska esistono ancora degli angoli che non sono 
mai stai raggiunti dall’uomo: uno di questi è la remota cima Citadel, 
che per la sua bellezza è stata ribattezzata “la montagna di Dio”. 
Cima Citadel è però tanto incantevole da osservare quanto peri-
colosa da scalare a causa delle tremende condizioni atmosferiche 
che spesso provocano improvvise valanghe. Ai due compagni di 
scalate Matt Helliker e Jon Bracey, profondamente diversi tra di 
loro ma intimamente complementari, toccherà confrontarsi con la 
salita di una cresta lunga 1200 metri. La spettacolarità dell’impre-
sa è garantita dalle riprese in 4k, utilizzate per la prima volta in un 
film di alpinismo

LAST BASE
Aslak Danbolt Norvegia / 2014 / 15’

Joachim è un base jumper che per anni ha effettuato lanci speri-
colati insieme al suo migliore amico, Roger. Ma durante un salto 
da una montagna, Roger perde la vita. Per Joachim è uno shock, 
e prima che la sua compagna partorisca il loro primo figlio, vuole 
dire addio al base jumping e al suo amico scomparso con un ul-
timo salto. Ma mano a mano che Roger e il suo accompagnatore 
salgono verso la vetta, tutta una serie di inquietanti segnali inizia 
ad addensarsi sul loro percorso, ponendo i due amici davanti all’ur-
genza di una scelta.

CHRIS BONINGTON LIFE AND CLIMBS 
Vinicio Stefanello Italia / 2015 / 22’

Chris Bonington, uno dei più grandi alpinisti della seconda metà 
del Novecento, ripensa alla storia e alle avventure di una vita pas-
sata a esplorare e scalare le montagne di tutto il mondo. È questo 
il punto di partenza per un viaggio che abbraccia i sentimenti più 
profondi e nobili, ma anche contraddittori, del suo essere alpinista 
e uomo. Così l’amore per la moglie e i figli, la sua scelta di vivere di 
e per l’alpinismo, le amicizie, le conquiste ma anche la sofferenza 
per la perdita di tanti amici diventano il racconto di un’esperienza 
e di una ricerca uniche che non possono avere fine, come le grandi 
passioni



VENERDÌ 10 FEBBRAIO   Serata film

HIMALAYAN LAST DAY
Mario Vielmo Italia / 2016 / 38’

Terrore, distruzione e morte ai piedi della montagna più alta 
del mondo: questa la descrizione che potrebbe riassume-
re la drammatica esperienza dell’unica spedizione italiana 
presente ai piedi dell’Everest, miracolosamente sopravvis-
suta al violentissimo terremoto del 25 aprile 2015 e suc-
cessivamente a una gigantesca valanga. Il film presenta 
le incredibili immagini che hanno documentato uno degli 
avvenimenti più catastrofici degli ultimi anni

A LINE ACROSS THE SKY
Peter Mortimer Stati Uniti / 2015 / 40’

A lungo considerata impossibile - e proprio per questo va-
gheggiata da moltissimi - ma effettivamente tentata da po-
chissimi intrepidi, la traversata di tutte le creste maggiori 
del gruppo del Fitz Roy ha alimentato per decenni le fantasie 
più audaci degli scalatori diretti in Patagonia.Lo strabiliante 
profilo del Cerro Fitz Roy e delle sei cime che lo affiancano si 
sviluppa per una lunghezza di oltre sei chilometri con un di-
slivello di quasi quattromila metri, attraverso pareti ricoperte 
di ghiaccio e neve. Tommy Caldwell e Alex Honnold sono riu-
sciti a compiere quest’impresa in un unico tentativo durato 
cinque incredibili giorni nel febbraio del 2014.

METRONOMIC
Vladimir Cellier Francia / 2015 / 15’

Nell’autunno del 2013 la squadra di stuntman dei Flying 
Frenchies si ritrova alle Gorges du Verdon per una intera setti-
mana insieme con i danzatori dell’aria della Compagnie 9.81, 
il gruppo musicale dei Radio Monkey e con gli operatori della 
Baraka Films. Dall’incontro di queste compagnie di acrobati 
e artisti è nato uno spettacolo irripetibile, una performance 
basata in larga parte sull’improvvisazione più spericolata, sul 
rischio e sulla sfida alle leggi della gravità
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VENERDÌ 17 FEBBRAIO   I Protagonisti

SOLO DI CORDATA 
presentazione del regista
Davide Riva Italia / 2015 / 84’

Un ritratto intimo e fedele del grande arrampicatore Renato Ca-
sarotto per ripercorre le sue più famose imprese alpinistiche 
grazie a preziosi materiali di repertorio e alla voce dei suoi ami-
ci più intimi e compagni di cordata. Ne emerge una ricerca uma-
na capace di fondersi con la pratica alpinistica immersa nella 
natura selvaggia. L’esperimento umano “di uno dei più puri e 
meno celebrati alpinisti di tutti i tempi” svela che cosa succede 
quando, penetrando in solitudine nella primordialità del mondo 
naturale, arriva a confrontarsi con l’origine. Il lungometraggio 
ha ricevuto il premio per il miglior film italiano al Trento Film 
Festival 2016.

VENERDÌ 24 FEBBRAIO   I protagonisti

ECUADOR: AMAZZONIA E GALÀPAGOS 
Un viaggio alla scoperta della biodiversità
di Silvia Stefanelli 

Nata a Udine ha iniziato a viaggiare nel mondo a 10 anni su un 
cammello in Algeria. È laureata in Scienze forestali e per molti 
anni si è dedicata all’alpinismo, diventando socia accademica del 
CAAI nel 1997. Ha viaggiato a lungo spesso da sola nei principali 
continenti con una predilezione per l’Oriente e per luoghi ricchi 
di biodiversità, dove l’uomo ha contenuto il suo impatto al mini-
mo. Nel 2011 ha completato la traversata in solitaria del Sud - Est 
asiatico da Yangoon ad Hanoi. L’Ecuador è un piccolo paese suda-
mericano che offre una biodiversità sorprendente per la quantità 
di specie animali e vegetali nei suoi habitat. La serata presenterà 
un recente viaggio lungo i fiumi dell’Oriente amazzonico in una 
delle ultime foreste pluviali primarie e alle isole Galàpagos, le leg-
gendarie isole incantate famose per la fauna e per aver ispirato la 
teoria dell’evoluzione Darwiniana. Una scoperta della biodiversità 
viaggiando su canoe motorizzate e barche a vela, con la prospet-
tiva del viaggiatore che si muove sull’acqua. La serata sarà anche 
uno spunto per discutere di luoghi dove l’impatto dell’uomo fino 
ad ora è stato ridotto al minimo ma dove si pongono molte sfide 
per la loro conservazione futura.
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VENERDÌ 3 MARZO    Serata film 

K2 AND THE INVISIBLE FOOTMEN
Iara Lee  Pakistan, Stati Uniti, Brasile / 2015 / 54’

Nonostante siano pagati molto meno dei capi spedizione inter-
nazionali, è sempre grazie ai portatori di alta quota che è pos-
sibile raggiungere la cima del K2. Siano portatori pakistani o 
sherpa nepalesi, tocca sempre a loro portare a termine tutte 
le operazioni più faticose e rischiose. Seguendo le loro tracce, 
Iara Lee ha provato a raccontare la loro vita silenziosa, condu-
cendoci alla scoperta di scenari incredibili nei quali i portatori 
affrontano quotidianamente rischi incalcolabili.

PANAROMA
Jon Herranz Spagna / 2015 / 28’

Edu Marin ha affrontato nel 2014 l’impresa più impegnativa 
della sua vita: scalare la Pan Aroma sulla Cima Ovest di Lavare-
do - la leggendaria via aperta e liberata nel 2007 da Alex Huber 
- insieme a suo padre di sessantadue anni, Francesco Marin 
“Novato”. Con due tiri di grado 8b+ e 8c, i cinquecento metri 
della via sono considerati tra i più difficili al mondo e solo un 
ristretto numero di persone è stato in grado di portarla a ter-
mine. Padre e figlio si addentreranno nel cuore delle Dolomiti 
affidandosi unicamente alle loro mani per compiere un’impre-
sa senza precedenti.
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e ogni impresa contribuisce a 
spostare in là i limti del possibile 
per conoscere la montagna - e se 
stessi - da una prospettiva unica 
e irripetibile: quella dell’amicizia 
che lega i compagni di avventura 
prima, durante e dopo l’impresa.

SUFFERFEST 2:
DESERT ALPINE, AKA,
34 PIECES OF CHOSS 
AND 5 HORRENDOUS 
LIFE EXPERIENCES
Cedar Wright 
Stati Uniti  / 2014 / 26’

Dopo aver scalato le più alte cime 
della California, Alex Honnold 
e Cedar Wright rimontano in 
sella alle loro bicilette per 
raggiungere la regione dei Four 
Corners con l’obiettivo di scalare 
il maggior numero possibile 
di torri di arenaria. Meta del 
viaggio è la Riserva Navajo, dove 
i due installeranno una serie di 
impianti solari per fornire ai nativi 
un’importante fonte di energia 
pulita e rimarcare il legame che 
tiene unite l’arrampicata e la cura 
per la natura.
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