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25 ottobre
MARTEDÌ
ore 20.00
Cinema Lux | Massagno

26 ottobre
MERCOLEDÌ
ore 20.00
Cinema Iride | Lugano

27 ottobre
GIOVEDÌ
ore 20.00
Cinema Iride | Lugano

28 ottobre
VENERDÌ
ore 20.00
Cinema Lux | Massagno

Presentazione del Festival
Who wants to live forever
Bernina Terra Glacialis
The last mountain

Mani per il Nepal: progetti
di aiuto allo sviluppo
A l’ombre du Chamlang
Monte Freikofel
Two Headed Mountain
Un chiodo in testa
Across Emptiness

Porters
77 giorni

Renovatio
Oben Ankommen
La via incantata

29 ottobre
SABATO
ore 20.00
Cinema Lux | Massagno
Mani per il Nepal: progetti
di aiuto allo sviluppo
Il cercatore d’infinito
Performance:
Vette di latte
(di e con Silvia Lorenzi)
Premiazione film vincitori

promosso da

6 novembre
DOMENICA
ore 20.00
Cinema di Lamone
Proiezione film
amatoriali dedicati
alla montagna
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25 ottobre MARTEDÌ
ore 20.00 | Cinema Lux | Massagno

LA GIURIA
cinematografica

IL FESTIVAL
È SENSIBILE
AI PROBLEMI
DEL CLIMA
Who wants to live forever
Matteo Valenti
5’
Italia
Bernina Terra Glacialis
Giorgio Tomasi
18’
Italia

Presidente
Piero Carlesi
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Nicola Bionda
Giuseppe Spagnulo

Sotto le maestose montagne del Gruppo del Bernina si apre
una valle selvaggia ed affascinante, delimitata dai ghiacciai
dello Scerscen. Sulla sponda orografica sinistra del vallone vi è
un lungo e candido banco di dolomia che presenta alcune profonde cavità naturali: le grotte dello Scerscen. Nell’ambito del
Progetto “Bernina Terra Glacialis”, il progetto “Opere di studio e
valorizzazione delle grotte della Val di Scerscen” ha come scopo lo studio di queste cavità. Il documentario che presentiamo
vuole raccogliere i risultati delle prime indagini realizzate dal
gruppo di studiosi impegnati nel progetto.

25 ottobre
MARTEDÌ
ore 20.00 | Cinema Lux | Massagno
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The last mountain
Dariusz Zaluski
Pakistan
82’

La vera storia del tentativo di prima invernale nel 2018 al K2, ultima vetta
dell’Himalaya non ancora conquistata in inverno. Oltre a tentare la storica impresa, la spedizione guidata dai veterani dell’alpinismo e leggende
Krzysztof Wielicki, Adam Bielecki e Denis Urubko ha anche recuperato sul
vicino Nanga Parbat Elisabeth Revol, l’alpinista francese intrappolata insieme a Tomasz Mackiewicz, in una delle più straordinarie operazioni di
salvataggio riuscite nella storia dell’alpinismo.

26 ottobre
MERCOLEDÌ
ore 20.00 | Cinema Iride | Lugano
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Mani per il Nepal:
Progetti di aiuto allo
sviluppo del Nepal
Daniele Foletti
Svizzera
12’

L’Associazione è nata sull’onda dell’emozione suscitata dal devastante terremoto che ha colpito il Nepal nell’aprile 2015, che
ha messo in ginocchio l’intera popolazione, che si è ritrovata
senza casa e a volte senza più nulla. Il sisma ha purtroppo ulteriormente peggiorato la sua già debole economia locale. Per
questo l’Associazione si sta impegnando a raccogliere fondi
per aiutare in modo concreto e mirato sul posto alla ricostruzione di opere di pubblica utilità, promuovendo attività artigianali in modo da garantire un totale introito per l’economia
nepalese.

A l’ombre du chamlang
Benjamin Védrines
Charles Dubouloz
Jérémie Chenal
Francia
25’

La parete nord del Chamlang, alta quasi 2000 metri con culmine a 7200 metri, è una delle ultime grandi pareti inviolate dell’Himalaya. Benjamin Védrines, che aveva individuato la
parete durante una precedente salita di Chamlang, decide di
fare coppia con Charles Dubouloz, alpinista molto forte ma
alle prime armi con l’alta quota. Spindrift, bivacchi sospesi, lunghezze di ghiaccio misto e verticale... Questo film ci immerge
nel meglio di ciò che si fa in Himalaya nel 21° secolo.

Monte Freikofel
Claudia Crema
Italia
e
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Ubicato nel territorio di Udine al confine con l’Austria, il Monte
Freikofel dal 1915 ha rivestito un’importante posizione strategica nell’ambito di aspre e sanguinose battaglie per la conquista del territorio. Questo documentario ricostruisce parte deo
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Two Headed Mountain
Jacopo Marzi
Italia
7’

Il Cervino è tra le montagne più alte delle Alpi. Si affaccia sui
villaggi di Breuil-Cervinia in Italia e Zermatt in Svizzera, due
rinomate mete turistiche. Le due località, divise dalle montagne, sono collegate da appassionati degli sport invernali ma
la pandemia ha rotto gli equilibri. In Svizzera le nuove regole
di accesso alle strutture non hanno impedito agli appassionati
di vivere la montagna. In Italia la chiusura totale ha annullato
il turismo creando un paesaggio malinconico.

Un chiodo in testa
Nicola Rota
Italia
15’

Una sera nella sede del CAI, Massimo, assiste alla presentazione di Delfino. Delfino è un attrezzatore di falesie, che permette a centinaia di persone di arrampicare nel territorio di Lecco. Massimo decide di girare un breve documentario. Quando
vedo il risultato, sono sbalordito dalla bellezza delle immagini
e della storia, ancora grezza. Uniamo le forze e lo rifacciamo
da capo con nuovi contenuti e interviste. Ecco “Un chiodo in
testa” una storia di passione per il nostro territorio montano.

27 ottobre
GIOVEDÌ
ore 20.00
Cinema Iride | Lugano
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Porters
Chiara Guglielmina
Italia
21’

e
id

Racconta una traversata dolomitica
compiuta da un gruppo di splitboarder
e sci-alpinisti all’interno di uno spazio
quasi immaginario: quello lasciato dalla pandemia e dalla chiusura degli impianti sciistici durante l’inverno 20/21.
Un’opportunità per far nascere domande sul futuro delle valli alpine.

Un omaggio alla vita dei montanari; dalle Alpi alle più alte cime dell’Himalaya.
Attraverso le parole di Michele Cucchi, guida alpina e alpinista, comprendiamo
il profondo legame tra alpinisti e portatori d’alta quota, tra montanari di ogni
provenienza ed estrazione sociale. Senza il prezioso aiuto dei portatori certi
obiettivi alpinistici sarebbero irraggiungibili. Un gruppo di montanari valsesiani
si reca in Pakistan per sostenere le famiglie dei portatori, in crisi per la pandemia.

Lo strumento per una produzione
cinematograﬁca ecosostenibile certiﬁcata
INCORAGGIA L’APPROCCIO GREEN
Il settore audiovisivo ha un forte potere comunicativo che va
sfruttato per promuovere il rispetto dell’ambiente.
SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE CERTIFICATA
GREEN FILM permette di certiÞcare l’impegno alla
sostenibilità ambientale attraverso un marchio riconosciuto.
UNO STRUMENTO GIÀ TESTATO
GREEN FILM è uno strumento già testato con diverse
produzioni cinematograÞche e televisive, comprese serie
TV e co-produzioni internazionali.
UNO STRUMENTO CONDIVISO
GREEN FILM è uno strumento pubblico utilizzato da un
numero crescente di partner e istituzioni a livello italiano ed
europeo.

www.green.ﬁlm

27 ottobre
GIOVEDÌ
ore 20.00
Cinema Iride | Lugano
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Hantang Zhao
Cina
115’
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Racconta la vera storia di Yang Liusong determinato a diventare il primo
uomo ad attraversare orizzontalmente la regione disabitata di Qiang Tang,
nel Nord del Tibet, da solo su una bicicletta senza alcuna assistenza. Quando vari ostacoli e disavventure portano a minare la sua determinazione, incontra una tenace e coraggiosa donna, Lan Tian, ex fotografa costretta su
una sedia a rotelle a causa di un incidente durante un servizio fotografico
sul Monte Kailash (Tibet). Ispirato dall’ottimismo di Lan, Yang recupera il coraggio e la forza necessaria per continuare il suo viaggio attraverso montagne innevate, laghi salati e deserte pianure del vasto altopiano tibetano.

28 ottobre
VENERDÌ
ore 20.00
Cinema Lux | Massagno

Renovation
Davide Pandini
Italia
4’

Renovatio è un invito ad intraprendere un viaggio interiore alla ricerca
di nuovi sentieri, spazi ed esperienze,
attraverso l’incontro con la natura.

Oben Angekommen
Mathea Holaus
Klaus HaselböckAustria
Austria
27’

Ralf Dujmovits è un appassionato alpinista e scalatore. È stato il primo tedesco a scalare tutti i 14 ottomila. Eppure, sono
proprio i record che significano poco per lui. Nel film, l’ormai
sessantenne fa un viaggio con la sua moglie Nancy dalla sua
città natale di Bühl a un’area di arrampicata nell’Albtal. Compagni come Gerlinde Kaltenbrunner, con cui è stato sposato
per sette anni, o top scalatori come Thomas Huber danno una
dimensione in più ai suoi successi.

La via incantata
Francesco Fei
Italia
73’

C’è un piccolo Nepal a un’ora da Milano. Un luogo magico e
misterioso, una zona unica dove la natura regna incontrastata. È la Val Grande, l’area wilderness più estesa delle Alpi, un
luogo abbandonato, senza insediamenti permanenti, dove rari
sono persino i rifugi.

29 ottobre
SABATO
ore 20.00
Cinema Lux | Massagno
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Mani per il Nepal:
Progetti di aiuto allo
sviluppo del Nepal
Daniele Foletti
Svizzera
18’

L’Associazione è nata sull’onda dell’emozione suscitata dal devastante terremoto che ha colpito il Nepal nell’aprile 2015, che
ha messo in ginocchio l’intera popolazione, che si è ritrovata
senza casa e a volte senza più nulla. Il sisma ha purtroppo ulteriormente peggiorato la sua già debole economia locale. Per
questo l’Associazione si sta impegnando a raccogliere fondi per
aiutare in modo concreto e mirato sul posto alla ricostruzione
di opere di pubblica utilità, promuovendo attività artigianali in
modo da garantire un totale introito per l’economia nepalese.

Il cercatore d’infinito
Andrea Azzetti
Federico Massa
Italia
47’

“Dio non mi chiederà quante montagne ho conquistato ma cosa
ho fatto per gli altri.” Questo il messaggio di Armando Aste,
grande alpinista scomparso nel 2017. Il film racconta la storia
del viaggio degli autori nei luoghi che hanno formato l’alpinista. Dalle Dolomiti ad un’antica valle che nasconde i ruderi di
un mulino. Dalla fabbrica in cui Aste ha lavorato per anni, a un
ospedale in Africa. La riflessione sui valori che la montagna ispira lascia spazio ad una più ampia riflessione sull’uomo e sui suoi
limiti.

29 ottobre
SABATO
ore 20.00
Cinema Lux | Massagno

seguirà
premiazione
dei concorsi

performance
Vette di latte
di e con Silvia Lorenzi

un canto
un racconto
un profumo
una performance
uno studio artistico
un ricordo
un momento senza spiegazione
un momentodai tanti significati
o semplicemente
uno spazio che si riempie di voce

Una performance narrata e cantata. Una storia tutta da ascoltare. Un filo narrativo e una
voce. Una favola che alterna prosa poetica
a canto lirico. È la storia di Mom e Nero, due
esseri umani alla ricerca del senso della vita.
Due anime che si incontrano nell’amore, tra
cime e pianure, trovandosi e perdendosi, così
come avviene per ogni cosa viva e fluttuante,
così come avviene per la voce, che una volta
svelata e liberata, se ne va via nell’aria.

6 novembre
DOMENICA
ore 20.00
Cinema di Lamone

Cinema e Arte

PRIMA PARTE
STUELLO | Marisa Zanga | 10’
ALPE PER SEMPRE | Ugo Panizza | 11’
HO SOGNATO LE MIE MONTAGNE | Gianni Volonterio | 8’
UNA CAMMINATA SUL FIUME | Werner Koprik | 10’
SUL SENTIERO DEI MUFLONI | Alessandro Omassi | 20’

PROIEZIONIAMATORIALIPROIEZIONIAMATORIA
LIPROIEZIONIAMATORIALIPROIEZIONIAMATORIALI
PROIEZIONIAMATORIALIPROIEZIONIAMATORIA
LIPROIEZIONIAMATRIALIPROIEZIONIAMATORIALI
PROIEZIONIAMATORIALIPROIEZIONIAMATORIALI
PROIEZIONIAMATORIALIPROIEZIONIAMATORIALI

Foto e grafica Fasola Lamone '22

SECONDA PARTE
L’ANIMA DEL GENEROSO | Tiziano Klein | 8’
TRA LAGO E CIELO | Marisa Zanga e Giovanni Beltraminelli | 7’
LE VALANGE DEL 1667 | Alberto Fumagalli | 10’
LE GAZZELLE DEL SIGNOR ZANZANIN | Ely Riva | 10’

International Swiss Film Festival Massagno - Lugano - Lamone

Domenica 6 novembre 2022
cinema-teatro di Lamone-Cadempino
Film

amatoriali

dedicati alla montagna

Tramonto dal Nuvolau
Mauro Bertolini

The moon over the Chaberton
Federico Milesi

Verso il dente
Paolo Miramondi

Pascolo alpino
Mauro Bertolini

Radici
Dario Zecchin

La via del ritorno
Paolo Mozzo

Le Grigne
Mauro Bertolini

Luci nel freddo della vita alpina
Federico Milesi

Dolomiti
Sandra Zagolin

Could we get much higher
Vittorio Ricci

Respiro d'autunno
Fulvio Giorgi

Finalmente il rifugio
Luca Festari

Come isole
Antonio Cunico

Bocche di ghiaccio
Luca Bentoglio

Cascata di Fanes
Sandra Zagolin

Inizio d'autunno al Lago Verde
Claudio Didero

Animal power
Luca Bentoglio

Fermarsi ed osservare...
Luca Festari

Spirit of the mountain

CONCORSO FOTOGRAFICO 2022
Una giornata sul Monte Santo
Danila Venir

Double rainbow
Sandra Zagolin

Blue Dolomites
Silvano Paiola

