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SESTRIERE FILM FESTIVAL
Al cinema tra escursioni e trekking
Dal 3 agosto inizia la terza edizione della kermesse più “alta” d’Europa
Luigina Moretti

P

roiezioni a 2 mila metri
di altezza, sul colle principe del Val Chisone,
con cineasti da vari paesi del
vecchio continente e del mondo. Così il cinema prende quota. È il terzo anno del “Sestriere Film Festival. Dalle montagne olimpiche …uno sguardo
sul mondo” rassegna organizzata dall’Associazione Montagna Italia in collaborazione
con il Comune di Sestriere e il
Consorzio turistico “Sestriere
e le montagne olimpiche”. Il
Festival Internazionale del
Film di Montagna “più alto”
d’Europa, ospitato nel Comune più alto d’Italia, prenderà il
via il 3 agosto prossimo e dedicherà alla settima arte declinata nel linguaggio montano una
settimana fitta di appuntamenti, scanditi lungo l’arco
della giornata.
Fino al 10 agosto in programma escursioni e trekking con
guida alpina al mattino, proiezioni di film di montagna in
lingua originale al pomeriggio
e alla sera proiezione dei film
in concorso per il Festival.
Saranno sette serate ad ingresso gratuito, pomeriggi inclusi.
«La sezione pomeridiana di
film in lingua originale - spiega il presidente del Festival
Roberto Gualdi - è stata pensata per i partecipanti e gli spettatori del World Master Orienteering Championship, che si
terrà proprio in quei giorni a
Sestriere all’interno dei World
Master Games di Torino».
Germania, Italia, Paesi Bassi,
Repubblica Ceca, Usa, Spagna
sono i paesi di provenienza
dei 20 film in concorso per la
rassegna, opere selezionate da
una giuria qualificata tra
un’ottantina di pellicole che

Uno dei film in concorso

hanno partecipato al bando.
Documentari, lungometraggi,
cortometraggi e anche 10 fotografie sulle “Terre alte del

mondo” tratteranno i temi
dell’esplorazione, delle escursioni, dell’alpinismo, della
natura e dei paesaggi montani.
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In apertura di rassegna il filmato fuori concorso “Italia
K2” di Marcello Baldi. La storica pellicola datata 1954 e
proveniente dalle teche del
Cai sarà proietta nella serata
inaugurale dedicata proprio ai
150 anni del Club Alpino Italiano. Di film in film si giungerà al Gran Galà finale del 10
agosto con la cerimonia di premiazione dei registi e dei fotografi vincitori del concorso,
cui seguirà un concerto del
gruppo musicale Barabàn.
«Dopo Montagne Live, le Fenestrelle, la riapertura del forte di Exilles, il Festival della
montagna del Tangram Teatro,
la montagna torna ancora una
volta ad essere protagonista in
Piemonte - afferma l’assessore
regionale alla Cultura Michele
Coppola -, un territorio che si
conferma sempre più turistico
come dimostra anche il dato
della Venaria Reale che nello
scorso week end ha triplicato
il numero dei visitatori rispetto ai 1200 dell’anno scorso».
La settimana in alta quota sarà
animata anche da altri eventi
come lo Scalpello d’oro, la
Scultura sulla Toma e altro
ancora.
(www.montagnaitalia.com).
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