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Altremontagne compie 10 anni. Nessuna celebrazione, solo
il rinnovato piacere di ritrovarsi ancora una volta al cinema.
Si comincia il 16 ottobre con un “aperitivo visivo”: un cortoche-più-corto-non-si-può (2’ !) che ben ci introduce alla rassegna. Breve atto d’amore verso il mondo della celluloide.
Riempie la serata il film che lo scorso maggio a Trento ha ricevuto la Genziana d’argento: in un remoto villaggio delle
Ande peruviane una bambina è in attesa di nuovi libri, che
arriveranno in uno zaino insieme a mais e patate. In un altro
villaggio un’anziana spiega come tingere la lana con un metodo naturale; le sue parole vengono trascritte per diventare
uno dei nuovi libri dell’Enciclopedia Campesina.
La serata centrale è dedicata al verticale: dall’arrampicata sportiva elevata ai massimi livelli, all’esplorazione di nuove pareti
dove nessuno ha prima messo le mani. In mezzo un documentario dedicato a Cesare Maestri, il “ragno delle Dolomiti”,
uno dei grandi alpinisti della metà del secolo scorso, e non solo.
Un altro cortometraggio apre l’ultima serata: “The Hunter”,
preziosa opera di animazione premiata quest’anno a Trento.
Poi si andrà sul ghiaccio himalayano per una storia che va
controcorrente rispetto alla retorica dell’amicizia in montagna,
della corda che unisce e affratella. Il titolo tradotto (“Amicizia
a tempo”) è quanto mai eloquente. Gli scialpinisti devono attendere l’ultimo film in programma per immergersi nel loro
ambiente naturale, ma saranno poi ripagati dalle evoluzioni
di Giorgio Daidola, uno dei grandi interpreti del telemark.
Le Sezioni e le sottosezioni CAI organizzatrici della rassegna
dedicano questo appuntamento ai 150 anni del Club Alpino
Italiano.

CINEMA STIMMATE,
PIAZZA CITTADELLA, VERONA
INGRESSO GRATUITO

Altremontagne 2013 - PROGRAMMA
MERCOLEDÌ 16 OTTOBRE – ORE 21
DER FILMBRINGER
di Martin Guggisberg - 2’ Svizzera 2011 - cortometraggio
Un uomo trascina sulla neve una pellicola cinematografica, facendola scorrere nel paesaggio attraverso dei rulli
montati sugli alberi, di casa in casa. Si fa così portatore,
nel senso più letterale, della passione per il cinema.

LIBROS Y NUBES
di Pier Paolo Giarolo - 95’ Italia 2013 - etnografia
Girato nelle Ande peruviane, racconta l’originale modo in
cui la cultura si trasmette tra i campesinos: da una parte
gli anziani che raccontano i segreti dei loro mestieri a giovani volontari che li trascriveranno in libri, dall’altra le biblioteche rurali, poche decine di libri che una volta letti riprendono il viaggio verso un nuovo lettore in un altro villaggio, insieme ai prodotti della terra.
Genziana d’argento per il miglior contributo tecnico-artistico TrentoFilmFestival 2013. In lingua originale con sottotitoli.

MERCOLEDÌ 23 OTTOBRE – ORE 21
THE WAITING GAME
di Emilio Previtali - 41’ Italia 2013 - esplorazione
In quale parte del mondo si possono trovare aree ancora
inesplorate ? Dov’è possibile lasciare la prima impronta
sulla neve ? Dove puoi godere del massimo isolamento ?
Se cerchi un posto così e vuoi anche il meglio dell’arrampicata, allora non restano molte possibilità …

LA TELA DEL RAGNO
di Leandro Sabin Paz - 29’ Italia 2013 - documentario

Foto: Dolomiti di Sesto, il Monte Paterno dopo un temporale
Stampa: Tipolitografia “La Grafica”

LA DURA DURA
di Josh Lowell - 28’ USA 2012 - arrampicata

Dedicato a Cesare Maestri. Le immagini, interamente girate al cospetto delle montagne che sono state il teatro
delle sue innumerevoli imprese, diventano il racconto di
un’intera esistenza. Il bilancio, sempre appassionato e sincero, di uno dei più grandi alpinisti della storia. Innamorato della montagna, innamorato della Vita.

Il ragazzo prodigio ceco Adam Ondra, 19 anni, approda
in Catalogna. È il territorio di Chris Sharma, considerato
per 15 anni il “re” dell’arrampicata. I due cominciano una
“battaglia” all’ultimo spit per aprire il primo 9b+ della storia, mentre nelle stesse pareti Sasha DiGiulian e Daila
Djeda innalzano gli standard femminili.
In lingua originale con sottotitoli.

MERCOLEDÌ 30 OTTOBRE – ORE 21
THE HUNTER
di Marieka Walsh - 7’ Australia 2013 - cortometraggio
Un ragazzo scompare in una landa selvaggia. Si teme
sia stato vittima dei lupi. Un cacciatore va alla sua ricerca. Qui, lontano dalla civiltà, deve prendere decisioni
che cambieranno per sempre il suo rapporto con la natura selvaggia. Eccezionale lavoro di animazione con la
sabbia, regala una storia profonda legata al concetto di
colpa e comprensione verso il mondo naturale.
Premiato al TrentoFilmFestival 2013 quale miglior cortometraggio. In lingua originale con sottotitoli.

FREUNDSCHAFT AUF ZEIT
di August Pflugfelder - 50’ Germania 2012 - himalaysmo
Come può essere spezzata un’amicizia ? Due alpinisti
estremi sono legati da un obiettivo: salire il Broad Peak
a tempo di record. Devono fidarsi uno dell’altro, come
hanno sempre fatto. L’ambizione comune si trasforma
in un’aspra competizione: la cima li divide e diventa il
luogo dove si compirà il destino della loro amicizia.
In lingua originale con sottotitoli.

IL DRITTO E IL ROVESCIO
di Alberto Sciamplicotti - 39’ Italia 2012 - scialpinismo
Dritto e rovescio: i momenti belli e quelli difficili di una
vita, la giovinezza e l’età adulta, gli amori e lo sci, le
montagne più belle della terra, dall’Himalaya all’Antartide, salite e discese con gli sci ai piedi secondo l’antica
tecnica del telemark. Tutto questo seguendo i pensieri
di Giorgio Daidola, giornalista, professore di economia,
navigatore, esploratore, uno dei più grandi interpreti
dello scialpinismo e del telemark.

