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Il 25 aprile 2015 il Nepal è sconvolto dal terremoto. Migliaia di
morti, danni al patrimonio artistico, valanghe sugli alpinisti in
quota. A questo tragico fatto dedichiamo la terza serata di Altremontagne, ospite Fausto De Stefani, che in Nepal ha
trascorso buona parte degli ultimi sei mesi. Ascolteremo la sua
testimo-nianza, le acrobazie non degli scalatori intenti a
raggiungere cime splendenti ma quelle della gente comune che si
arrangia come può e che necessita di tutto. Sarà anche l’occasione
per dare il proprio contributo alla raccolta fondi in favore dell’ambulatorio presso il Rarahil Memorial School, il progetto umanitario realizzato da Fausto.
La rassegna inizia il 14 ottobre con la proiezione di Valley Uprising. Si celebra l’epopea della valle di Yosemite, scoperta dai pionieri del climbing e scenario di famose imprese. Il racconto è reso
ricco dalla varietà dei protagonisti e dalla rievocazione della
vivace contro-cultura nata in quelle pareti.
Il secondo mercoledì si apre con Ninì. Il film fa rivivere attraverso straordinario materiale le scalate e la storia d’amore tra
Gabriele Boccalatte e Ninì Pietrasanta negli anni Trenta, periodo d’oro dell’alpinismo “classico”. Segue un documentario
dedicato al Trofeo Mezzalama, storica gara di scialpinismo che
si svolge nel Gruppo del Monte Rosa, con uno sviluppo di 45
km e oltre 3.000 metri di dislivello.
Da quest’anno Altremontagne è entrata a far parte del
circuito TFF365, insieme ad un’altra dozzina di rassegne
“gemelle”. Ciò garantisce un più stretto collegamento con il
TrentoFilmFesti-val. È una buona notizia per la nostra rassegna,
che da dodici anni puntualmente arriva in città in autunno.
CINEMA STIMMATE, PIAZZA CITTADELLA, VERONA
INGRESSO GRATUITO

Altremontagne 2015 - PROGRAMMA
MERCOLEDÌ 14 OTTOBRE - ORE 21
VALLEY UPRISING
di Nick Rosen, Peter Mortimer, Josh Lowell - 98’ USA 2014
- non solo arrampicata
A partire dagli anni Cinquanta la Yosemite Valley è diventata uno dei centri nevralgici della controcultura americana. “Cappelloni” e vagabondi vi trovarono la scenografia ideale per uno stile di vita fieramente opposto al consumismo, praticando l’arrampicata come sintesi perfetta di
libertà e tensione verso l’assoluto. Fu un luogo di grandi
sfide tra modi diversi di concepire le scalate e con se stessi.
Il film ripercorre oltre cinquant’anni di sfide alla legge di
gravità, avvalendosi di eccezionali materiali d’ar-chivio e
di una colonna sonora trascinante.
Genziana d’oro per il miglior film di esplorazione e avventura al TrentoFilmFestival 2015.

MERCOLEDÌ 21 OTTOBRE - ORE 21
NINÌ
di Gigi Giustiniani - 65’ Italia 2014 - alpinismo storico
Nell’estate del 1932 Gabriele Boccalatte e Ninì Pietrasanta
si incontrano sul Monte Bianco: scalano insieme, si innamorano. Da allora fino al 1936, l’anno in cui si sposano,
vivono la loro grande stagione alpinistica e aprono alcune
delle vie più difficili delle Alpi. Tengono diari, scattano fotografie. Ninì, una delle rare donne alpiniste di quegli anni,
porta con sé anche una cinepresa 16mm. Nel 1937 nasce il
loro figlio Lorenzo e nel 1938 Gabriele muore tra-volto da
una scarica di sassi durante un tentativo all’Ai-guille de
Triolet. Ninì abbandona l’alpinismo estremo per continuare
la sua vita di madre. Dopo la morte di Ninì, av-venuta nel
2000, il figlio Lorenzo ritrova in un baule le im-magini
girate dalla madre.
Genziana d’oro del CAI per il miglior film di alpinismo al
TrentoFilmFestival 2015.

MEZZALAMA MARATONA DI GHIACCIO di
Foto: Il Cervino/Matterhorn 4.478 m.
Stampa: Tipolitografia “La Grafica” (Vago di Lavagno)

Angela Poli - 45’ Italia 2013 - scialpinismo
Una famiglia di atleti, chi professionista, chi semplice amatore, ma ognuno spinto dalla passione per lo scialpinismo.

Resistenza alla fatica, allenamento, una volontà di ferro:
doti fondamentali se si vuole partecipare al Trofeo Mezzalama, vero protagonista del documentario, con i suoi
paesaggi aerei e le creste a oltre 4.000 metri.

MERCOLEDÌ 28 OTTOBRE - ORE 21
DEDICATO AL NEPAL
i ncont ro con Faust o De St ef ani
A sei mesi dal devastante terremoto riserviamo la serata
di chiusura al Nepal. Ne parleremo con Fausto De Stefani e sentiremo dalla sua voce la situazione nel Paese
himalayano, tragicamente colpito.
Nato ad Asola (provincia di Mantova) nel 1952, ha salito in stile alpino tutte le 14 vette oltre gli 8.000 metri.
E’ stata la montagna a forgiare lo spirito solidaristico di
Fausto De Stefani, sulle Dolomiti, sulle Alpi e sulle cime
più alte del mondo, a contatto con la gente prima ancora che con le crode e con il ghiaccio. Ha realizzato il
progetto umanitario di Kirtipur, in Nepal, per garantire
la scuola ai bambini poveri. Il complesso Rarahil Memorial School è una struttura no profit che ospita otto-cento
ragazzi. All’interno dell'area sorge l’Ambulatorio
Giuliano De Marchi, voluto per ricordare l’amico scalatore e medico bellunese scomparso nel 2009, che nei
giorni del sisma è stato importante presidio medico e di
assistenza per la popolazione dell’area colpita dal sisma.
Durante la serata sarà trasmesso il documentario Argilla e arte. Tradizioni nella valle di Kathmandu, di
Caterina Bonapace.
La Valle di Kathmandu ha sempre fornito abbondante
materia prima per la lavorazione dell’argilla e ha dato
vita nel corso dei secoli ad una vera e propria cultura: la
civiltà del cotto e del legno. Le antiche pratiche artigiane hanno avuto grande rilievo nella costituzione del
patrimonio architettonico del Nepal. Queste tradizioni si
sono espresse nei magnifici palazzi di Kathmandu,
purtroppo oggi in gran parte distrutti dal terremoto.
Al termine della serata sarà svolta una raccolta fondi a
sostegno del Rarahil Memorial School, da consegnare a
Fausto De Stefani. La sua presenza è garanzia che ogni
euro donato arriverà a destinazione. Contiamo fin d’ora
sulla generosità e la sensibilità di chi sarà presente alla
serata.

