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MERCOLEDÌ 12 OTTOBRE - ORE 21

K2 – TOUCHING THE SKY
di Eliza Kubarska - 72’ Germania, Polonia, Regno Unito 2015

È possibile conciliare i rischi dell’alpinismo con la scelta di
diventare genitori? È giusto decidere di affrontare situa-
zioni molto rischiose mettendo a repentaglio la propria
vita, quando a casa c’è un figlio che aspetta? Per cercare
una risposta a queste domande la regista invita a un trek-
king fino al campo base del K2 un gruppo di persone ac-
comunate dall’aver perso durante l’infanzia un genitore
su questa vetta. La montagna si mostra come luogo ul-
timo, in più sensi: sia come limite estremo a cui tendere,
sia come luogo conclusivo di un’esistenza.
Genziana d’oro miglior film di alpinismo e premio del CAI
al TrentoFilmFestival 2016. Con sottotitoli.

PANAROMA
dI John Herranz - 28’ Spagna 2015

Edu Marin ha affrontato nel 2014 l’impresa più impegna-
tiva della sua vita: scalare insieme a suo padre di 62 anni
la Pan Aroma, leggendaria via aperta nel 2007 da Alex
Huber sulla cima Ovest di Lavaredo. Con due tiri di grado
8b+ e 8c i cinquecento metri della via sono considerati tra
i più difficili al mondo.
Insieme nel cuore delle Dolomiti, padre e figlio, compi-
ranno un’impresa memorabile.
Premiato al TrentoFilmFestival 2016. Con sottotitoli.

MERCOLEDÌ 19 OTTOBRE - ORE 21

LANGTANG
di Sébastien Montaz-Rosset - 52’ Francia 2015

Una seconda casa: per molti alpinisti questa è la valle di
Langtang, una delle mete preferite per i trekking himalayani.
Dopo essere stati costretti ad annullare la spedizione sul
Monte Everest in seguito al catastrofico terremoto del
2015, Killian Jornet e la sua squadra decidono di prose-
guire il viaggio ma cambiando in modo sostanziale il loro
obiettivo: diventano testimoni di come la forza della na-
tura si sia abbattuta sugli abitanti di quell’area, documen-
tando la forza di un popolo che si aggrappa alla speranza
per riprendere a vivere.
Premiato al TrentoFilmFestival 2016. Con sottotitoli.

A LINE ACROSS THE SKY
di Peter Mortimer - 40’ USA 2015

A lungo considerata impossibile, la traversata di tutte le
creste maggiori del Gruppo del Fitz Roy ha alimentato
per decenni le fantasie degli scalatori diretti in Patago-
nia. Lo strabiliante profilo del Cerro Fitz Roy e delle sei
cime che lo affiancano si sviluppa per oltre sei chilome-
tri e un dislivello di quattromila metri, attraverso pareti
ricoperte di ghiaccio e neve.
Tommy Caldwell e Alex Honnold sono riusciti a com-
piere l’impresa nel febbraio 2014. Con sottotitoli.

MERCOLEDÌ 26 OTTOBRE - ORE 21

LAST BASE
di Aslak Danbolt - 15’ Norvegia 2014

Joachim è un base jumper che per anni ha effettuato
lanci spericolati insieme a Roger, il suo migliore amico.
Ma durante un salto dalla montagna quest’ultimo perde
la vita. Per Joachim è uno shock. Prima di diventare pa-
dre vuole dire addio al base jumping e al suo amico
scomparso con un ultimo salto.
Ma mentre sale verso la vetta una serie di inquietanti se-
gnali inizia ad addensarsi sul percorso, ponendo il pro-
tagonista davanti all’urgenza di una scelta.
Genziana d’argento miglior cortometraggio al Trento-
FilmFestival 2016. Con sottotitoli.

SOLO DI CORDATA
di Davide Riva - 84’ Italia 2015

Un ritratto intimo e fedele del grande alpinista Renato
Casarotto, a trent’anni dalla sua scomparsa sul K2.
Con un mix di immagini, filmati super 8 girati dallo
stesso Casarotto, scritti inediti messi a disposizione dalla
moglie Goretta, interviste agli amici più fidati, il regista
offre la possibilità di ricostruire una visione alta e nobile
dell’alpinismo.
Emerge la figura di un uomo dalla personalità ricca e
complessa e il profilo di uno dei più puri e meno cele-
brati alpinisti di tutti i tempi.
Premiato al TrentoFilmFestival 2016.
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Foto: Il K2, 8.611 metri, catena del Karakorum

Stampa: Tipolitografia “La Grafica” (Vago di Lavagno)

Nel luglio 1986 Renato Casarotto muore sul K2, durante il ri-
entro da un tentativo allo sperone sud-ovest, a pochi minuti
dal campo. Cade in un crepaccio a causa del cedimento di
un ponte di neve. Sempre si spendono parole di riconosci-
mento per chi “rimane” in montagna ma davvero con lui
scompare uno dei più forti alpinisti degli anni Settanta-Ot-
tanta, famoso per vere e proprio imprese in Dolomiti, sul
Monte Bianco, in Perù, in Patagonia, in Karakorum, molte
delle quali condotte in solitaria. All’alpinista vicentino dedi-
chiamo la chiusura della rassegna, con l’ultimo film in pro-
gramma, e la foto del K2 di questo depliant.
Altremontagne 2016 presenta sei film, tutti in cartellone al Tren-
toFilmFestival della scorsa primavera. L’alpinismo è il tema
principale di quest’anno ma, ad eccezione del film ambien-
tato in Patagonia, tutte le proposte hanno anche un risvolto
intimistico, quasi un file rouge che lega un titolo ad un altro.
Lo scorso anno dedicammo una serata al Nepal, a pochi
mesi dal terribile terremoto che colpì il Paese himalayano,
con ospite Fausto De Stefani. La serata aveva uno scopo be-
nefico ed ebbe successo: si raccolsero 2.500 euro che furono
subito consegnati a Fausto per il suo progetto umanitario at-
tivo a Kirtipur. Grazie per la generosità dimostrata. A 12 mesi
di distanza torniamo a parlare di Nepal, con un mediome-
traggio premiato a Trento e che mostra come il catastrofico
evento convertì una spedizione al Monte Everest in un’altra
esperienza, totalmente diversa.
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