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Cinema Stimmate

con il patrocinio del

Il cinema di montagna ha ancora storie da raccontare ? Oppure tutto è già stato filmato e visto ? Può tuttora offrire spunti
di interesse, trasmettere suggestioni, far sognare ?
Una risposta può venire guardando al dinamismo del TrentoFilmFestival che anno dopo anno (e sono 62 …) allestisce un
cartellone sempre ricchissimo di proposte e nuovi titoli: la montagna ha ancora molto da mostrare !
Con la solita eterogenea offerta di storie, ambienti e personaggi,
Altremontagne 2014 porta a Verona alcuni dei film che nell’ultima
edizione dell’happening trentino hanno avuto più successo. Dal
prezioso archivio del Centro di Cinematografia e Cineteca del
CAI arrivano invece due titoli d’antan, perché è sempre suggestivo vedere il “come eravamo”. Senza paragoni, senza retorica,
senza nostalgie, solo con occhi curiosi e divertiti.
Si comincia il 15 ottobre e il titolo della serata potrebbe essere:
“Sui rapporti umani in alta montagna”. Tre storie, un fil rouge,
connotazioni diverse: aggressività, solidarietà, condivisione.
Il mercoledì successivo apre un curioso cortometraggio cui segue il racconto di un’avventura in bicicletta, che per la prima
volta diventa protagonista nella nostra rassegna. Era tempo.
Nella serata conclusiva si va alla scoperta di un personaggio
inafferrabile: Hermann Keinwunder. La leggenda narra di
scalate con tecniche mai più imitate, sebbene nessuno lo abbia visto giungere in cima alle vie. Unica a cercare di scalfire
la credibilità del racconto si insinua la figura di un enigmatico detrattore. Dopo tanto mistero si chiude con un nome
ben conosciuto e ammirato: Lionel Terray, protagonista e regista del film che mostra la discesa dalla cima del Bianco con
gli sci. Siamo nel 1952. Senza parole (letteralmente).

CINEMA STIMMATE,
PIAZZA CITTADELLA, VERONA
INGRESSO GRATUITO

Altremontagne 2014 - PROGRAMMA
MERCOLEDÌ 15 OTTOBRE - ORE 21

JANAPAR: LOVE ON A BIKE

HIGH TENSION

di James Newton - 79’ Gran Bretagna 2012 avventura (in bicicletta)

di Zachary Barr - 36’ USA 2013 - himalaysmo
Nel 2013 il Monte Everest è stato sotto le luci della ribalta
per la delicata vicenda che ha visto protagonisti Ueli Steck
e Simone Moro, scontratisi con un gruppo di sherpa al
campo due. L’incidente ha scatenato molte polemiche. Il
film offre uno sguardo esclusivo su quanto accaduto.
In lingua originale con sottotitoli.

MOUNTAINS WILL MOVE
di Douglas Mc Cann - 30’ USA 2013 - etnografia
Due gruppi di giovani donne, tanzaniane e australiane,
camminano fianco a fianco verso la cima di una delle
montagne più alte dell’Africa, il Monte Meru.
In lingua originale con sottotitoli.

UNA CORDATA EUROPEA
di Lothar Brandler - 15’ Germania 1964 - alpinismo
storico
Tre famosi alpinisti, il francese Mazeaud, il tedesco Ender
e l'italiano Sorgato, si ritrovano alla base delle Tre Cime di
Lavaredo e decidono di unirsi in un'unica cordata, scalando la ''direttissima'' della parete Nord della Cima
Grande per la via aperta nel 1958 da Lothar Brandler, regista del film.
Gran premio al TrentoFilmFestival 1964. In collaborazione
con il Centro di cinematografia e cineteca del CAI. In lingua originale con sottotitoli.

MERCOLEDÌ 22 OTTOBRE - ORE 21
LA LAMPE AU BEURRE DE YAK
di Hu Wei - 16’ Francia 2013 - cortometraggio

Foto: Shivling 6.543 m. - Garhwal, Himalaya indiano
Stampa: Tipolitografia “La Grafica”

Un giovane fotografo ambulante propone ad alcuni nomadi tibetani di realizzare un servizio fotografico davanti
a una selezione di curiosi fondali.
Genziana d’argento miglior cortometraggio al TrentoFilmFestival 2014. In lingua originale con sottotitoli.

Tom ha 23 anni e sta per iniziare una carriera come informatico. Decide invece di partire per una grande avventura: fare il giro del mondo in bici. Janapar – parola
armena per viaggio – è il sincero e vitale racconto di ciò
che succede quando si trova ciò che si cercava quando
meno lo si aspetta …
Genziana d’oro Città di Bolzano miglior film di esplorazione e avventura al TrentoFilmFestival 2014. In lingua
originale con sottotitoli.

MERCOLEDÌ 29 OTTOBRE - ORE 21
CHIEDILO A KEINWUNDER
di Carlo Cenini e Enrico Tavernini - 46’ Italia 2014 documentario
Il film racconta la vita incredibile e misteriosa di Hermann Keinwunder, grande e dimenticato alpinista. Attraverso la ricostruzione storica e grazie alla scoperta di
inedito materiale d’archivio vengono alla luce le stupefacenti imprese dello scalatore trentino, uno dei padri
perduti dell’alpinismo moderno.
Premio del pubblico quale miglior film di alpinismo al
TrentoFilmFestival 2014.

35
Di Nasa Koski, Austin Siadak, Matt van Biene - 5’ USA
2013 - cortometraggio
Brendan Leonard, scrittore e arrampicatore, descrive la
gioia di una vita ispirata ai valori più semplici, come arrampicare immerso tra montagne amate.

LA GRANDE DISCESA
Di Lionel Terray e Georges Strouvé - 26’ Francia 1952 scialpinismo
Documentario della prima discesa con gli sci dalla vetta
del Monte Bianco, lungo il versante nord, eseguita tra gli
altri dal grande Lionel Terray, che firma anche la regia.
Premiato al TrentoFilmFestival 1953. In collaborazione
con il Centro di cinematografia e cineteca del CAI. Non
parlato. Bianco e nero.

