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MERCOLEDÌ 22 OTTOBRE – ORE 21.00

G-IV MONTAGNA DI LUCE
di Renato Cepparo – 43’ Italia 1961 – alpinismo

Il film, realizzato al seguito della spedizione CAI del 1958 gui-
data da Riccardo Cassin, racconta l’impresa degli alpinisti ita-
liani che per primi salirono il Gasherbrum IV, una delle più dif-
ficili e affascinanti montagne del mondo, 7980 metri nella ca-
tena del Karakorum, Il 6 agosto Walter Bonatti e Carlo Mauri
raggiunsero la cima, nonostante le difficoltà incontrate. La fo-
tografia è dello stesso Carlo Mauri e di Fosco Maraini.

THE WALL
di Lim Il Jin – 79’ Sud Corea 2008 – alpinismo

In una montagna lontana, non ben specificata, tre uomini af-
frontano una grande e difficile parete. L’atmosfera sembra oni-
rica, ma la difficoltà dell’impresa è reale e la si può vivere ad
ogni respiro e ad ogni centimetro conquistato. Il film propone
momenti di profonde riflessioni, con lunghe sequenze di ar-
rampicata, descritta e colta nei minimi dettagli. La tranquillità
si alterna con la tensione e l’introspezione segue la fatica dello
sforzo fisico. Il risultato è un film appassionante e delicato.
(in lingua originale con sottotitoli)

MERCOLEDÌ 29 OTTOBRE – Ore 21.00

THE EDGE OF EDEN: LIVING WITH GRIZZLIES
di Jeff e Sue Turner – 89’ Canada 2006 – documentario

Il grizzly è considerato da molti l’animale più pericoloso del
mondo. C’è un ambientalista canadese, Charlie Russel, che
non la pensa così. Lui crede che i grizzlies siano animali in-
compresi e che la nostra paura li stia portando all’estinzione.
Le sue convinzioni lo hanno spinto a trasferirsi in Russia, nella
regione selvaggia a sud della penisola della Kamtchatka, dove
salva due cuccioli orfani da uno zoo e li porta in una riserva
lontana. Il film mostra scene straordinarie, con Russel alle
prese con i maschi adulti o mentre segue le prime incerte
mosse dei cuccioli alle prese con la cattura dei pesci.
(in lingua originale con sottotitoli)

LA ÒSSA
di Gerard Sinfreu – 15’ Spagna 2007 – cortometraggio

Un inesperto ma volenteroso biologo della protezione am-
bientale viene mandato in missione nei boschi dei Pirenei per

monitorare gli spostamenti di una grossa femmina di orso.
Il plantigrado sta rendendo difficile la vita agli abitanti del
luogo per le sue continue incursioni in prossimità delle
case. Accolto con circospezione, il giovane studioso si scon-
trerà sia con i cacciatori che con i suoi stessi ideali.

MERCOLEDÌ 5 NOVEMBRE – Ore 21.00

GRANDE TRAVERSATA DELLE ALPI
di Achim Burkart – 42’ Germania 2007 – documentario

Il film presenta il progetto piemontese “Grande Traversata
delle Alpi “(GTA), itinerario escursionistico che conduce dal
Passo Gries, sul confine svizzero, a Ventimiglia, articolato su
una rete di sentieri e di circa 68 posti tappa. La GTA nasce
alla fine degli anni Settanta ispirata all’esperienza francese
della Grande Traversèe des Alpes: un viaggio a piedi, che
permette una più approfondita conoscenza del territorio at-
traversato, privilegiando le zone meno battute.
(in lingua originale con sottotitoli)

CERRO TORRE – RITMO LATINO 
EN LA CARA OESTE
di Ramiro Calvo – 46’ Argentina 2006 – alpinismo e
musica …

Due storie parallele: i musicisti da una parte e gli scalatori
dall’altra. I primi sognano di fare un videoclip sul “Circo de
los Altares”, fantastico scenario alla base della parete ovest
del Cerro Torre. Nello stesso momento gli scalatori com-
piono la loro ascensione sul medesimo versante della mon-
tagna. Il film mostra in modo ironico l’etica dell’alpinismo
d’oggi in uno dei suoi più celebri luoghi-simbolo.
(in lingua originale con sottotitoli)

IL GRANDE SOGNO
di Ermanno Salvaterra – 20’ Italia 2008 – alpinismo

Il nome di Salvaterra è legato ad alcune tra le più belle sa-
lite sulle montagne patagoniche; oltre che guida alpina e
maestro di sci è anche regista delle proprie imprese. In
questo film viene presentato il progetto di traversata del
Cerro Standthardt, Punta Herron, Torre Egger e Cerro
Torre. Il primo vano tentativo risale a vent’anni fa. Nel no-
vembre 2007 Salvaterra e altri alpinisti trentini sono tornati
in Patagonia per realizzare il loro Grande Sogno.

 Per il quinto anno consecutivo torna la rassegna di cinema
di montagna che in autunno permette di assistere ad alcuni
dei migliori film in circolazione, molti di recente uscita e pre-
sentati in anteprima per Verona.
Anche per questo nuovo appuntamento si conferma la col-
laborazione con il TrentoFilmFestival, la vetrina che ogni
anno offre il meglio delle produzioni cinematografiche e te-
levisive dedicate alla montagna, ai suoi abitanti e frequen-
tatori. Quest’anno scendono a valle quattro lungometraggi
e due “corti”; si parla di arrampicata, di alpinismo storico, di
ambiente, di persone e luoghi, di animali e natura. Accanto
alle grandi imprese riservate a pochi c’è spazio per l’escur-
sionismo accessibile a tutti, insieme a luoghi lontani vanno
in mostra le nostre vecchie, intramontabili Alpi. Anche que-
st’anno si è voluto dedicare ampio spazio alla filmografia di
altri Paesi, quali Sud Corea, Germania, Spagna, Francia, Ar-
gentina per offrire un’ampia gamma di stili e linguaggi.
Dalla cineteca del CAI proviene invece il primo film in pro-
gramma, datato 1961: è il racconto della storica salita all’in-
violata cima del Gasherbrum IV, compiuta da Bonatti e
Mauri nella spedizione guidata da Riccardo Cassin nel 1958.
Al cinquantesimo anniversario di quell’impresa, una delle
grandi tappe dell’esplorazione himalayana, Altremontagne
dedica l’apertura della rassegna.
Nella seconda serata il protagonista è l’orso, con un appas-
sionante documentario. L’ultimo appuntamento è con un
tratto poco conosciuto delle Alpi occidentali e con la ma-
gnifica terra di Patagonia.

Rispetto alle precedenti edizioni cambiano il giorno di pro-
grammazione e la sede: LE PROIEZIONI SI TENGONO
IL MERCOLEDÌ SERA PRESSO IL TEATRO CINEMA
STIMMATE, IN PIAZZA CITTADELLA, VERONA.

L’INGRESSO È LIBERO E GRATUITO

Parcheggio con accesso da via Bertoni, di fronte all’ex sala
Bingo, senso unico scendendo dalla Chiesa della SS Trinità.
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