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Sestriere Film Festival
tra musiche e visioni
SESTRIERE - Da sabato 3 a
Domenica 4, in occasione
sabato 10, il cinema Fraiteve dei Mondiali di orienteering,
del Colle ospita le proiezioni appuntamento pomeridiano
in concorso (e fuori concor- con altri due film fuori conso) del Festival internaziona- corso (alle 17 e alle 18,30):
le del film di montagna “Se- “Tales of the Tatras Peaks
striere Film Festival - Dalle II” di Pavol Barabas (Slovacmontagne olimpiche… uno chia) e “Blanche” di Jeremie
sguardo sul mondo”. Di- Jorrad (Francia).
Dalle 21, primo appuntaventato un evento cinematografico internazionale, il mento con le pellicole in concorso. Si apre
concorso è
con “Finland”
organizzato
Il Festival
di Oliver Godall’associazione “Monin programma etz (Germania
2011); secontagna Italia”
al Colle
do filmato,
che, anche
dal 3 al 10
“Je veux” di
quest’anno,
Joachi, Helapre le porte
agosto
linger (Geralla cultura
apre le porte
mania 2012)
di montagna
e, a seguire,
e a tutti i film,
alla cultura
“Sulle tracce
i documentadelle
dei ghiacciai
ri, i film d’ani- Missione in
mazione, i
“terre alte”
Caucaso” di
corti o i lundel
mondo
Marco Preti
gometraggi
(Italia 2012).
dedicati alle
Da lunedì 5 a venerdì 9,
“Terre alte del mondo”.
L’esplorazione, le escursio- tutti i giorni alle 17 e alle
ni, l’alpinismo, la verticali- 18,30 e la serata dalle 21,
tà, la montagna saranno al il pubblico potrà seguire le
centro delle tematiche af- proiezioni al Fraiteve e nella
frontate dal Festival. Tutti i sala convegni dell’Atl (tutto
film in cartellone prevedono il programma sul sito www.
montagnaitalia.com).
l’ingresso libero.
Sabato 10, al cinema FraiInaugurazione sabato
3, con una serata speciale teve, la rassegna si chiuderà
(dalle 21) dedicata ai 150 con la cerimonia di premiaanni del Club alpino italiano, zioni, dalle 21; sul palco
con l’esibizione della cora- si esibiranno i musicisti
le “Ange Gardien” di Oulx. dell’AlpMusic in un concerA seguire, presentazione e to dedicato ai suoni e alle
proiezione del filmato fuori visioni dalle Alpi, a cura del
concorso “Italia K2” di Mar- gruppo musicale “Baraban”.
m.mié
cello Baldi (Italia 1954).
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