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Altremontagne spegne le 15 candeline con un programma
al solito ibrido, composto da 7 film tutti in calendario all’ultimo TrentoFilmFestival.
All’arrampicata sono riservati tre titoli, uno dei quali per i
50 anni dall’apertura della prima via sulle pareti di Finale
Ligure, uno degli ambiti dove il free climbing si è affermato nel nostro Paese. E se questo film ha anche un valore testimoniale, di taglio più moderno sono le altre due
proposte, una delle quale vede protagonista Adam Ondra alla prese con una delle sue imprese-limite. Faremo
poi la conoscenza con Hansjörg Auer, specialista del freesolo, tecnica che non ammette errori, considerata l’assenza di ogni presidio di sicurezza. Nel particolare mondo
dell’arrampicata estrema questo 34enne austriaco sta raccogliendo sempre più consensi per il suo stile puro.
Oltre all’adrenalina del verticale Altremontagne 2018 propone temi legati all’ambiente e al rapporto spesso colpevole che l’uomo ha con la Terra che lo ospita. Il film sull’Everest mostra l’inquinamento prodotto dalle spedizioni
commerciali mentre il documentario Living with wildlife
affronta il complicato rapporto tra uomo e natura selvatica, quella che magari tanto amiamo vedere nei documentari di National Geograpich ma con la quale poi facciamo fatica a convivere.
Il film sul cercatore di miele nepalese è meravigliosamente
unico nel suo genere.
Il film che apre la rassegna tratta del nostro rapporto, anche intimo, con le Montagne, attraverso immagini splendide e un montaggio coinvolgente.
CINEMA STIMATE, PIAZZA CITTADELLA, VERONA
INGRESSO GRATUITO

Altremontagne 2018 - PROGRAMMA
MERCOLEDÌ 10 OTTOBRE - ORE 21
MOUNTAIN
di Jennifer Peedom - 74’ Australia 2017
Un tempo le montagne erano luoghi di pericolo, non
di bellezza. A metà del Novecento l’alpinismo diventò
ricerca della perfezione e le montagne assunsero le
sembianze di un avversario da sconfiggere. Oggi
sono teatro di svago per milioni di persone, incantate
dalla loro magia. Ma la montagne sono molto più di
una distrazione o di un nemico da vincere.
Premio del pubblico quale miglior film di alpinismo
al TrentoFilmFestival 2018. Con sottotitoli.

LIVING WITH WILDLIFE
di Leanne Allison - 23’ Canada 2017
La Bow Valley dell’Alberta, in Canada, è il luogo
dove convivono uomini e grizzly. Vediamo come le
comunità si siano organizzate, affrontando con realismo la pressione della natura selvaggia. Tema di indubbia attualità …
Premiato al TrentoFilmFestival 2018. Con sottotitoli.

MERCOLEDÌ 17 OTTOBRE - ORE 21
THE LAST HONEY HUNTER
di Ben Knight - 35’ USA 2017
Nelle montagne nebbiose della valle del fiume
Hongu, in Nepal, un uomo magro e senza pretese
si ritiene sia stato scelto dagli Dei per il pericoloso
rito della raccolta del miele. Il regista, ben al di fuori
della comfort zone, narra un’avventura in un
mondo a noi sconosciuto.
Genziana d’oro miglior film di esplorazione o avventura al TrentoFilmFestival 2018. Con sottotitoli.

FINALE ’68. DI PIETRE E PIONIERI,
DI MACCHIA E ALTIPIANI
Foto: Dolomiti di Sesto - Strada degli Alpini
Stampa: Tipolitografia “La Grafica” (Vago di Lavagno)

di Gabriele Canu - 66’ Italia 2018
Cinquant’anni dopo l’apertura della prima via sulla
Pietra del Finale due fratelli ripercorrono le tracce

dei pionieri che iniziarono la storia alpinistica di
questo sito della Liguria di Ponente.
Ne scaturisce un viaggio di ricerca, un vagabondaggio verticale lungo le tredici pareti del Finalese, un incontro/confronto con i protagonisti di
allora.

MERCOLEDÌ 24 OTTOBRE - ORE 21
HANSJÖRG AUER - NO TURNING BACK
di Damiano Levati - 30’ Italia 2017
C’è solo una persona che dovrai sopportare: te
stesso. Essere soli in montagna ti fa capire qual è
il tuo vero valore e ti ricorda l’importanza delle relazioni che si costruiscono con gli altri.
Nessuno ha esplorato l’arrampicata in solitaria
come Hansjörg Auer, la cui impresa sulla “Fish
route” – sud della Marmolada – ha fatto scalpore.
Premiato al TrentoFilmFestival 2018.

SILENCE
di Bernando Gimenez -17’ Repubblica Ceca 2018
Cosa significa scalare la prima via di arrampicata
di grado 9c ? Il 4 settembre 2017 Adam Ondra
scrive un pezzo di storia verticale nella spettacolare Hanshelleren Cave in Norvegia.
Viene raccontata l’impresa del fenomenale ragazzo della Repubblica Ceca lungo uno dei tracciati di arrampicata sportiva più difficili mai affrontati.
Con sottotitoli.

EVEREST GREEN
di Jean-Michel Jorda - 53’ Francia 2017
Dietro l’avventura dell’Everest si nasconde una tragica realtà ambientale e umana, che inizia a 8848
metri sul livello del mare e finisce nelle discariche a
cielo aperto di Kathmandu, una delle città più inquinate della Terra.
Premiato al TrentoFilmFestival 2018. Con sottotitoli.

