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Foto: Val Bondasca (Svizzera): ombre degli aghi di Sciora sulle nuvole.
Stampa: Tipolitografia “La Grafica”

Il programma di Altremontagne 2007 è interamente tratto
dalla 55ª edizione del TrentoFilmFestival, svoltasi la scorsa
primavera e dimostratasi come sempre ricca di spunti e interessanti proposte.
Anche per questo appuntamento si sono “mischiate le
carte”, alternando generi e tematiche, nella volontà di offrire
in ogni campo, arrampicata, sci, alpinismo classico, scienza,
ambiente, ecologia, stimolanti e particolari punti di vista.
Al centro, e nel contempo sullo sfondo di tutto, l’uomo, il
suo andar per monti, la sua sete di ricerca, di approfondimento e di scoperta. O ri-scoperta.
La 4ª edizione di Altremontagne propone, in anteprima per
Verona, otto filmati a firma di altrettanti registi provenienti
da cinque diversi Paesi. Un’ottima occasione per avvicinare
stili, esperienze e linguaggi tra loro diversi.
Le Sezioni CAI di Verona e gli altri Gruppi Alpinistici organizzatori della manifestazione invitano gli appassionati a non
mancare all’appuntamento di inizio autunno con il grande
cinema di montagna.
La rassegna è patrocinata dal Comune di Verona, ed è svolta
con la collaborazione del TrentoFilmFestival e del Centro
Mazziano.

Altremontagne 2007 - PROGRAMMA
VENERDÌ 28 SETTEMBRE – Ore 21.00

di Elio Orlandi – 19’ Italia 2006 – alpinismo

FIRST ASCENT
di Peter Mortimer – 88’ USA 2006 – arrampicata
Viaggio intorno al mondo, dalle profondità dei canyons,
agli edifici di Hollywood, dalle cime himalayane alle scogliere thailandesi, al seguito dei “pionieri contemporanei”
dell’arrampicata, alla ricerca delle prime scalate sulle più
stupefacenti pareti ancora inviolate.
Vincitore della Genziana d’oro del CAI quale miglior film
di montagna e alpinismo al TrentoFilmFestival 2007.
(in lingua originale con sottotitoli)

ANGELO DIBONA – ALPINISTA E GUIDA
di Francesco Mansutti e Vinicio Stefanello –
30’ Italia 2006 – ritratto
A cinquant’anni dalla scomparsa, un ricordo e un omaggio ad un protagonista assoluto dell’alpinismo della prima
metà del Novecento, attraverso significative testimonianze
e la salita di alcune tra le numerose vie aperte da Dibona
in Dolomiti e nel Delfinato.

CON IL SOSTEGNO
DI MONTURA

LE PROIEZIONI SI TENGONO PRESSO LA SALA CINEMA DEL CENTRO MAZZIANO, VIA MADONNA
DEL TERRAGLIO 12, VERONA (zona Ponte Pietra, dietro la chiesa di Santo Stefano).
L’INGRESSO AVVIENE CON TESSERA ASSOCIATIVA DEL CENTRO MAZZIANO ANNO 2007/2008,
SOTTOSCRIVIBILE PRESSO LA SEGRETERIA DELLA
SALA-CINEMA.
PER I SOCI DEL CLUB ALPINO ITALIANO E DEI
GRUPPI ALPINISTICI VERONESI CHE PRESENTERANNO IL TESSERINO IN CORSO DI VALIDITÀ
SARÀ PRATICATO UNO SCONTO DI 3 EURO (9 euro
invece di 12).
La tessera del Mazziano, valida fino ad agosto 2008, consente l’accesso gratuito alle tre serate (senza pagamento di
biglietto) e permetterà di seguire l’annuale programmazione
cinematografica del Centro.

CENTRO
MAZZIANO
VERONA

LINEA DI ELEGANZA

VENERDÌ 5 OTTOBRE – Ore 21.00

Niente eroismi, nessuna sfida o battaglia, niente attacchi, ritirate, vittorie o sconfitte, totale assenza di impegni commerciali, media, sponsor. Un sano alpinismo di
ricerca, rivolto più al recupero del rapporto umano
piuttosto che al conseguimento del successo ad ogni
costo, senza fretta e clamore, solo con mezzi propri,
senza record da battere o corse che lasciano indietro i
compagni.

VENERDÌ 12 OTTOBRE – Ore 21.00
LOOP
di Sjiur Paulsen – 78’ Norvegia 2006 –
documentario
Attraverso gli occhi di alcune persone dei nostri giorni
che hanno scelto l’estremo come modo di espressione,
il regista esplora la relazione dell’uomo moderno con il
tempo. I protagonisti del documentario hanno compiuto infatti drastiche scelte di vita.
Vincitore della Genziana d’argento quale miglior produzione televisiva al TrentoFilmFestival 2007.
(in lingua originale con sottotitoli)

LE ALI AI PIEDI

LAUBERHORNRENNEN IM SOMMER

di Fulvio Mariani – 53’ Svizzera 2006 – sci

di Daniel Zimmermann – 6’10’’ Svizzera 2006 –
cortometraggio

Tra Libano, Patagonia, Dolomiti, Etna, Kashmir, i protagonisti John Falkiner e Paolo Tassi ripercorrono la loro scelta
di abbandonare le competizioni per adottare lo sci, soprattutto il telemark, come proprio appagante stile di vita.

AUX LIMITES DU CORPS – HISTOIRE
D’OXYGÈNE
di Charlie Buffet – 43’ Francia 2006 – documentario
scientifico
Assistiamo alla resistenza del dottor Nicolas Jaeger, cavia
e medico nel contempo, di fronte alla mancanza di ossigeno, l’ipossia, mentre per due mesi vive a 6.700 metri di
quota. Un documentario scientifico sugli effetti che l’alta
quota produce nel corpo umano.
(in lingua originale con sottotitoli)

La discesa libera di Wengen è una delle più spettacolari
del mondo. Il regista ambienta il suo “corto” in estate,
cercando, con l’ausilio di diecimila assicelle di legno, la
linea ideale per percorrere la leggendaria pista.
(in lingua originale con sottotitoli in inglese)

LA VIA ETERNA
di Giorgio Gregorio – 30’ Italia 2007 – alpinismo
La famosa alpinista tarvisiana Nives Meroi guida il giornalista e scrittore Marco Albino Ferrari alla scoperta della
“Cengia degli Dei”, quella che Julius Kugy definì, appunto, “Via eterna”. Il percorso alpinistico aggira il
Gruppo dello Jof Fuart, nelle meravigliose e severe Alpi
Giulie.

