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Le serate di Altremontagne 2019 hanno una precisa carat-
terizzazione: nella prima arrampicata e alpinismo; nella se-
conda i paesaggi; nella terza un visionario progetto avviato 
nel 2010 e ripreso da una nuova iniziativa.
La rassegna si apre con quello che si può definire un “film 
veronese”: tali sono il protagonista, il regista e l’ambiente. 
Un cortometraggio dedicato all’apertura di una nuova via 
nel Gruppo del Carega ad opera di Andrea Simonini. Si 
prosegue ammirando una moderna cordata su una storica 
via di una parete-santuario: la Torre Trieste. Chiude la leg-
genda Adam Ondra, alla perenne ricerca di nuovi stimoli 
e altri limiti.
Nella seconda serata l’adrenalina cede il passo ai panorami. 
La Sicilia, conosciuta per il mare e la storia, ha anche un 
interessante ambiente montano descritto dal film di Fabrizio 
Antonioli. A seguire un lungometraggio dedicato agli scon-
finati paesaggi nord-americani e alla loro intatta bellezza.
La chiusura del 23 ottobre è dedicata all’Afghanistan. In 
occasione di Altremontagne 2018 la scuola di scialpinismo 
“Renzo Giuliani” presentò il Progetto Wakhan: istruire un 
gruppo di ragazzi afghani della regione a nord-est del Pa-
ese asiatico alla pratica dello scialpinismo, con l’intento di 
formare alcune guide in grado di gestire il turismo dello sci 
e offrire un’alternativa a chi vive tra quelle splendide monta-
gne. Dopo un anno saranno presentati i risultati raggiunti e 
i prossimi passi. Alessandro Gogna ci parlerà di Ferdinando 
Rollando, cui idealmente è ispirato il progetto Wakhan.

CINEMA STIMATE, PIAZZA CITTADELLA, VERONA
INGRESSO GRATUITO

Foto: Valle del Wakhan, catena dell’Indu kush,
Cresta di confine tra Afghanistan e Pakistan 
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Altremontagne 2019 - PROGRAMMA

MERCOLEDÌ 9 OTTOBRE - ORE 21

CAREGA PUNK
di Giacomo Tonoli - 17’ Italia 2018

Andrea Simonini è protagonista dell’apertura di Rote 
Band (Sengia rossa). Oltre all’impresa in sé quello che 
colpisce è l’etica di salita propria di Simonini, già vin-
citore del Premio Biasin 2012 quale miglior giovane 
alpinista di casa nostra.
Ospite in sala il regista, che ci racconterà la genesi 
del progetto e la sua realizzazione.

DONNA FUGATA
di Manrico Dell’Agnola - 21’ Italia 2019

“Donnafugata” è il nome di un’importante via aperta 
da Christoph Hainz nel 2004 sulla parete sud della 
Torre Trieste, nel Gruppo del Civetta, 750 metri con 
difficoltà fino all’8a. Il film racconta la ripetizione in li-
bera di questa salita da parte di Sara Avoscan e Omar 
Genuin, arrampicatori di Falcade, autori di numerosi 
exploit di stampo alpinistico-moderno sulle Dolomiti.

AGE OF ONDRA
di Josh Lowell, Peter Mortimer e Zachary Barr - 46’ Stati 
Uniti 2018

Il film segue Adam Ondra dalla sua casa in Repubblica 
Ceca fino al Nord America, mentre innova i suoi me-
todi di allenamento e cerca di innalzare sempre più il 
grado e la qualità delle proprie imprese, già estreme. 
È la ricerca di un nuovo livello del potenziale umano 
in quella che lui ha innalzato ad “arte di arrampicare”.

MERCOLEDÌ 16 OTTOBRE - ORE 21

SUTT’U PICU RU SULI
di Fabrizio Antonioli - 41’ Italia 2018

La storia dell’alpinismo siciliano dagli anni Trenta, con 
i primi itinerari aperti da Maraini e Soldà, ad oggi. Il 
film utilizza un testo narrato, interviste tra gli altri a 
Maraini, Gogna, Merizzi e Oviglia, riprese aeree, e 
una fiction con finale a sorpresa. 

THIS MOUNTAIN LIFE
di Grant Baldwin - 78’ Canada 2018

Ritratto affascinante e profondo della passione 
dell’uomo per la montagna, sullo sfondo mozza-
fiato delle Coast Mountains del British Columbia, 
Canada, che da secoli ispirano artisti ed esplorato-
ri. In questo ambiente di rara selvaggia bellezza si 
spingono Martina Halik e la madre Tania per ten-
tare l’attraversata dal Canada all’Alaska, 2.300 km. 
Nella loro avventura incontrano altre persone che 
hanno scelto questo stile di vita.

MERCOLEDÌ 23 OTTOBRE - ORE 21

IL SOGNO DI ALPISTAN
con Alessandro Gogna

Alessandro Gogna, alpinista, guida alpina e storico 
dell’alpinismo, ci conduce alla conoscenza di Fer-
dinando Rollando, che nel 2010 tentò di avviare in 
Afghanistan un’impresa umanitaria.
Gogna accompagnerà la sua narrazione con im-
magini dell’Afghanistan precedenti l’invasione rus-
sa del 1979 e un filmato.
Durante la serata sarà proiettato il film:

RE: AFGHANISTAN
di Enrico Montrosset - 21’ Italia 2011

Può la montagna diventare un antidoto alla guerra 
e alla povertà? Il film cerca di rispondere a questo 
interrogativo, mostrando l’impegno concreto di 
uomini che credono in azioni alternative. Si tratta 
del videodiario di Ferdinando Rollando, guida alpi-
na valdostana, che in Afghanistan insegna i rudi-
menti dello sci ai giovani del luogo.

A seguire i responsabili della scuola di scialpinismo 
“Renzo Giuliani” ci parleranno dei viaggi svolti nella 
prima fase del Progetto Wakhan, durante la qua-
le è stato portato materiale ed equipaggiamento, 
svolta formazione a 3 ragazzi e 1 ragazza e raccol-
te utili informazioni sulle possibilità scialpinistiche 
dell’area.


