Gruppo Alpino “CESARE BATTISTI”
Sottosezione di Verona del Club Alpino Italiano

RASSEGNA
FILM
DI MONTAGNA

Altremontagne
Storie d’uomini e d’alpinismo
sulle montagne del mondo

O rganizzazione a cura del
Gruppo Alpino Cesare Battisti
in collaborazione con
CENTRO MAZZIANO
VERONA

Verona, 16 - 23 - 30 Novembre 2004
Sala Cinema Centro Mazziano

Il Gruppo Alpino Cesare Battisti, in collaborazione con il FILMFESTIVAL INTERNAZIONALE MONTAGNA ESPLORAZIONE
AVVENTURA “CITTÀ DI TRENTO” e il
Centro Mazziano di Verona, organizza
una rassegna di film e documentari dedicati alla montagna. Dal ricco archivio della
manifestazione trentina, dal 1952 la più
importante vetrina mondiale di cinematografia di montagna, scendono a Verona 14
opere provenienti da 7 Paesi.
È un’occasione per incontrare il mondo
dell’alpinismo, dall’arrampicata classica ai virtuosismi dei moderni climbers, dell’esplorazione, tra
orizzonti e sentieri, ma anche per avvicinare
senza pregiudizi il carattere, i pensieri, le speranze
di donne e uomini che vivono con la montagna.
Nella prima serata, martedì 16 novembre,
sarà presentato “Stelle e tempeste” di Gaston
Rébuffat; uscita nel 1955, l’opera si è aggiudicata il titolo di miglior film dei primi 50 anni di
vita del Festival di Trento. Questo film è fornito dalla Cineteca nazionale del CAI.
Sono previste tre serate, martedì 16, 23 e
30 novembre.
LE PROIEZIONI SI TENGONO ALLE ORE 21.00
PRESSO IL CENTRO MAZZIANO, SALA CINEMA
VIA MADONNA DEL TERRAGLIO 12, VERONA
(DIETRO LA CHIESA DI SANTO STEFANO ZONA PONTE PIETRA).
L’INGRESSO AVVIENE CON TESSERA ASSOCIATIVA
DEL CENTRO MAZZIANO ANNO 2004/2005.
La tessera, del costo di 10 euro e valida fino
ad agosto 2005, consente l’accesso gratuito
alle tre serate (senza il pagamento di biglietto)
e offre la possibilità di seguire la restante programmazione cinematografica del Centro. La
capienza della sala è di 240 posti a sedere.

PROGRAMMA

SERATA 1 - MARTEDÌ 16 NOVEMBRE

Aztarnak

Socialmente inutile

di Kepa Gonzalez Muñoz - 30’ (Spagna) 2003
Edurne Pasaban, giovane alpinista di Tolosa, mostra lo
sforzo, il sacrificio e la determinazione che l’hanno
portata alla conquista di sei 8000 e le differenze tra il
mondo occidentale e il Nepal, Pakistan e Tibet.

di Andrea Frigerio - 15’ (Italia) 2004
Un’immersione totale nella roccia e nella natura ripercorrendo l’impresa di Simone Pedeferri, alpinista di
grande talento, che ripete la vertiginosa via “Socialmente inutile”, sulla parete del Pesgunfi in Val Masino.

Stelle e tempeste
di Gaston Rébuffat - 100’ (Francia) 1955
Vincitore del Gran Premio al Festival di Trento 1955.
Realizzato dalla nota guida Gaston Rébuffat è
ambientato su alcune delle più grandi pareti nord
delle Alpi: Grand Jorasses, Pizzo Badile, Cervino,
Cime di Lavaredo, Eiger.

SERATA 2 - MARTEDÌ 23 NOVEMBRE
“Vacha” una poesia di Gigi Zoppello
di Andrea Andreotti - 4’ (Italia) 2004
Una gita in montagna del poeta è l’occasione per
esplorare, con ironia, l’immaginario contemporaneo
legato alla rappresentazione della vacca.

2177 s.l.m.
di Ruggero Melis - 50’ (Italia) 2004
La secolare storia alpinistica delle Grigne, nelle Prealpi lombarde, con le sue pareti e i suoi protagonisti.
Chiude il film il concatenamento di tutte le cime
effettuato da Marco Anghileri.

Solo un cargador
di Juan Alejandro Ramirez - 20’ (Perù) 2003
Un viaggio nelle catene montuose del Perù e nella
giungla seguendo la vita dei portatori di montagna.
Una riflessione sul desiderio di giustizia al di là delle
ambizioni materiali.
(in lingua originale spagnola con sottotitoli in inglese)

SERATA 3 - MARTEDÌ 30 NOVEMBRE
Ergy
di Marat Sarulu - 10’ (Kazakhstan-Kyrghyzstan) 2002
Un ragazzo prende il volo sopra la sua piccola città,
lasciando il labirinto di una grigia vita di provincia.

A casa di Ongchu Sherpa
di Geo Lanz - 34’ (Italia) 2003
Ongchu è originario della zona limitrofa all’Everest,
luoghi di fascino straordinario dove è possibile
cogliere le differenze tra il periodo precedente e
quello successivo al passaggio dei monsoni.

Kadzy den record
di Ivan Kocner e Maria Kochnerova - 8’ (Slovacchia) 2004
Da più di cento anni gli approvvigionamenti in
montagna sono eseguiti con sistemi ecologici di trasporto. Laco Kulanga è un portatore che è riuscito a
raggiungere il record di portare sulle spalle 207,5
Kg. dal fondovalle a un rifugio sui Monti Tatra.

Come polvere di fiume
di Adriano Zecca - 29’ (Svizzera) 2003
Un viaggio nel nord della Bolivia, lungo la Valle del
fiume Tipuani, dove la montagna nasconde alcune
vene aurifere. Gli uomini lavorano senza sosta nelle
miniere, le donne e i bambini setacciano il fiume.

