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Terza edizione della kermesse dedicata ai film di montagna. Il presidente: “Tutte le proiezioni restano gratuite”

Sestriere, ecco il cinema d’alta quota
CLARA CAROLI
L CINEMA di montagna nella
sua cornice naturale, i duemila metri del Sestriere. Dal 3
al 10 agosto torna per la terza edizione il Sestriere Film Festival,
rassegna internazionale a cura
dell'Associazione Montagna Italia. Una settimana di proiezioni
ed eventi al Cinema Fraiteve (ma
anche all'Atl) nella cittadina della Val Chisone da sempre meta di
vacanze della jeunesse dorée. In
concorso documentari, film di
animazione, corto e lungometraggi dedicati alle “Terre alte del
mondo”. Venti nazioni straniere
sono rappresentate nell'edizione di quest'anno, che propone
81 film tra concorsi (20 in quello
principale) ed eventi speciali. Alla competizione di cinema è abbinato un concorso fotografico.
La manifestazione ha un budget
di circa 150mila euro, suddivisi
tra sponsorizzazioni e finanziamenti di Regione (10mila euro),
Comune di Sestriere e Mibac.
«Contribuiamo in maniera minuta - precisa l'assessore Miche-
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strelle, Exilles e Montagne dal Vivo, la Regione rilancia la scommessa sul cinema a Sestriere.
«Tutti gli eventi sono ad ingresso libero - spiega il presidente del Festival, Roberto Gualdi Un piccolo incasso tornerebbe
utile, ma in un periodo di crisi come questo riteniamo giusto difendere la formula della gratuità». La novità di quest'anno
Il via il 3 agosto
sono le proiezioni pomeridiane
con “Italia K2”
nella sala dell'Atl, in lingua originale, a beneficio del pubblico del
sulla storica
Campionato mondiale di Orienscalata del ‘54
teering. La serata inaugurale si
Serata per il Cai
svolgerà il 3 agosto al Cinema
Fraiteve e nell'occasione si fele Coppola - ma crediamo molto steggerà il 150° anniversario del
in questo festival, con l'auspicio Club Alpino Italiano con la
che possa continuare a crescere
e alimentare l'amore per la montagna». Dopo il sostegno a Fene-

PARETI
La conquista
di una parete
di roccia
nel film
“Sibergeier”
di Vladimir
Cellier, uno
dei tanti in
programma
al Sestriere
Film Festival

proiezione del film fuoriconcorso “Italia K2” di Marcello Baldi,
sulla storica scalata del '54, e l'esibizione della Corale Ange Gardien di Oulx. «Le montagne non
sono solo un luogo di svago - ricorda il presidente del Cai Piemonte, Michele Colonna - ma un
patrimonio ambientale, culturale e gastronomico da tutelare».
Sul fronte dei film segnaliamo i
due documentari naturalistici di
Oliver Goetzi, “Finland” e “Sweden”, sulle meraviglie faunistiche del nord Europa; “Non così
lontano” di Hervè Barmasse, che
dopo aver scalato le vette del
mondo torna nella sua Val d'Aosta; “G-IV, montagna di luce” di
Renato Gepparo, dedicato alla
impervia “splendida cima” del
Karakoram, evento speciale il 7
agosto. La serata finale, il 10, avrà
l'accompagnamento musicale
del gruppo folk Barabàn.
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