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MERCOLEDÌ 21 OTTOBRE - ORE 21

MONTE BIANCO, TETTO D’EUROPA
di Nazareno Marinoni - 31’ Italia 1983 - documentario

Varie tendenze di un alpinismo in evoluzione si sono svelate in al-
cuni exploit negli anni Ottanta sul Monte Bianco. Si tratta del trit-
tico solitario ed invernale di Renato Casarotto, dei tempi record
di Berhault e Bovain, delle prime di sci estremo dello stesso Bo-
vain dalla spalla del Maudit e di Stefano Benedetti dal Maudit e
dal couloir superiore del Frêney. Il film, girato dal vivo senza ri-
costruzioni a posteriori, descrive il freeclimbing come metodo di
allenamento e propone un’intervista di Emilio Fede a Walter Bo-
natti raccolta negli anni Sessanta.
In concorso al TrentoFilmFestival 1984.

OLTRE LA PARETE
di Elio Orlandi - 34’ Italia 2009 - alpinismo

“L’alpinismo e l’arrampicata dovrebbero essere sempre sinonimo di
serenità, divertimento, spirito libero, condivisione di passioni, reci-
proco rispetto, amicizia. Tutto questo è quanto abbiamo provato
durante questa esperienza in Patagonia. Perché oltre la parete vi
sono gli altri valori della vita, molto più importanti. Risulta così un
film spontaneo, disincantato e senza finzioni, che riporta solamente
la realtà autentica di un’avventura verticale”. (Elio Orlandi)
Premio del pubblico alp&ism al TrentoFilmFestival 2009.

KARL
di Valeria Allievi - 56’ Italia 2009 - ritratto

La tragica scomparsa di Karl Unterkircher, nel luglio 2008, durante
la spedizione all’inviolata parete Rakhiot del Nanga Parbat sembra
un copione già scritto: le spedizioni estreme, il rischio, la tragedia.
Una sequenza di eventi ben nota, dietro la quale c’è però una per-
sonalità unica: semplice, sicura, da tutti ammirata per essere ri-
uscita in pochi anni a scrivere la storia dell’alpinismo, come
quando nel 2004 in soli 63 giorni riuscì a salire, senza ossigeno,
l’Everest e il K2. Quell’impresa rappresentò per lui una svolta, l’oc-
casione per emergere ed avere così la possibilità di realizzare le sue
idee di un alpinismo nuovo, esplorativo, dallo stile impeccabile.
Premio città di Bolzano - Genziana d’oro al miglior film di sport al-
pino al TrentoFilmFestival 2009.

MERCOLEDÌ 28 OTTOBRE - ORE 21

FASZINATION BERGFILM
di Matthias Fanck e Hans Jürgen Panitz - 59’ Germania 2008
- documentario

Da più di cent’anni scalatori ed alpinisti portano con sé nello
zaino macchine da ripresa, per fissare salite e cordate, oltre na-
turalmente al fascino e alla bellezza della montagna. Per il pub-

blico tedesco il film di montagna è un genere conosciuto già
dagli anni Venti/Trenta. Luis Trenker e Leni Riefenstahl sono
nomi imprescindibili del cinema e alcuni loro film sono definiti
come “classici”.
La cinematografia di montagna continua anche ai nostri tempi,
con la tecnologia digitale al posto della celluloide. I due autori
tracciano in questo film le prerogative e le regole dettate da Ar-
nold Frank e Luis Trenker per il documentario alpinistico classico.
(in lingua tedesca con sottotitoli)

CHEYENNE, TRENT’ANNI
di Michele Trentini - 58’ Italia 2008 - ritratto

Nata in Baviera, Cheyenne ha frequentato una scuola per pa-
stori e ha lavorato come transumante nella Foresta Nera e in
Svizzera. Dal 2001 vive in val di Rabbi, dove pascola il suo
gregge “per la cura e il mantenimento del paesaggio”.
La costruzione dei recinti, la cura delle malattie delle pecore, la
transumanza nella valle, il pascolo in solitudine e l’incontro con
gruppi di turisti scandiscono l’estate di Cheyenne. La natura e la
libertà, il lavoro e le scelte, gli sguardi e i silenzi, nelle immagini
e nei racconti di una giovane pastora.

MERCOLEDÌ 4 NOVEMBRE - ORE 21

SPIRITO D’ARRAMPICATA
di Donato Chiampi - 30’ Italia 2009 - alpinismo

Arrampicata libera ad ogni costo, disegnare sulle pareti vie
come opere d’arte, in uno stile d’apertura che riscopre il fa-
scino dell’avventura: via di testa, 8b+ in val d’Adige e via la
perla preziosa, IX+ al Sas dla Crusc, Val Badia, aperte da Ni-
cola Tondini e Nicola Sartori, veronesi, guide alpine della
scuola X-Mountain. Alla scoperta del perché, delle motivazioni,
dei punti di vista di questa ricerca, con il contributo di arram-
picatori e alpinisti di fama mondiale. Oltre ai già citati Nicola,
protagonisti del documentario sono Adam Holzknecht, Ar-
mando Aste, Erri De Luca, Fausto De Stefani, Johanna Ernst,
Rolando Larcher e Silvia Metzeltin.

BERHAULT
di Raphaël Lassasblière e Gilles Chappaz - 59’ Francia 2008
- ritratto

Durante trent’anni di carriera Patrick Berhault ha compiuto im-
prese spettacolari e di grande clamore, sempre all’insegna del-
l’umanità, dell’umiltà e dell’etica. Personaggio fuori dalla
norma, Berhault era unico, un vero artista delle pareti; la sua
scomparsa nel 2004 sulla cresta del Dom ha scioccato non
solo la comunità degli alpinisti. Al di là dei segni indelebili che
ha lasciato sulle pareti di ghiaccio e roccia, conosciamo dav-
vero quest’uomo venerato da schiere di alpinisti e free climber,
dilettanti e professionisti ?
(in lingua francese con sottotitoli)

Altremontagne 2009 - PROGRAMMAAltremontagne rinnova anche quest’anno il sodalizio con il
TrentoFilmFestival dal quale attinge alcuni dei migliori titoli in
circolazione per comporre il palinsesto della sesta edizione.
Sette film, quasi sei ore di immagini tra alpinismo, arrampi-
cata, ritratti, documentari, per un programma come sempre
vario. Tutti i titoli, tranne quello d’apertura, sono di recente
produzione e figuravano in catalogo a Trento lo scorso aprile.
Anche quest’anno la rassegna si apre con un film di qualche
tempo fa; data 1983 e mostra alcuni dei più famosi alpinisti
di quel tempo alle prese con salite che fecero scalpore.
Uno dei protagonisti del Festival 2009 è stata la donna: nu-
merosi sono stati i titoli con firma al femminile. Nel suo pic-
colo Altremontagne fa propria la felice tendenza e presenta
il ritratto sobrio e profondo che la regista milanese Valeria Al-
lievi dedica a Karl Unterkircher, l’alpinista gardenese morto
lo scorso anno in Himalaya.
La seconda serata propone il film Faszination sulle tecniche
di ripresa del cinema di montagna, che in Germania vanta
lunga e consolidata tradizione. Prosegue poi l’omaggio al
mondo femminile con il documentario dedicato a Che-
yenne, una ragazza dall’insolito mestiere.
La chiusura è riservata al grande Patrick Berhault e soprat-
tutto ad un titolo di “casa nostra”. Vedremo i veronesi Nicola
Tondini e Nicola Sartori in azione su pareti estreme. Già il ti-
tolo, “Spirito d’arrampicata”, esprime la loro dedizione al
mondo verticale. Prima della proiezione incontro con i pro-
tagonisti del film.
Il cinema di montagna sul grande schermo: da non perdere!

LE PROIEZIONI SI TENGONO
PRESSO IL TEATRO CINEMA STIMMATE

IN PIAZZA CITTADELLA, VERONA
Accesso parcheggio da via Bertoni, senso unico scendendo
dalla Chiesa della SS. Trinità.
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