
1 agosto 
SESTRIERE 

1 - 8 agosto 2020 
H 21,00 Cinema Fraiteve, Piazza Fraiteve 5 - Sestriere 

Ingresso libero 
Il Sestriere Film Festival è un'eccellente espressione di “Spirit of the 

mountain”. La sua mission è sostenere e incoraggiare la conoscenza e la 
cultura dell’ambiente montano. 

.  
Un evento di cultura gratuita. 

Due i concorsi che portano l’eccellenza fino a noi: 
·        cinematografico con 130 film provenienti da tutto il mondo. 26 film 

selezionati dalla nostra Commissione verranno proiettati durante il Festival. 
·        fotografico con 27 fotografi partecipanti, per un totale di 135 immagini 

in gara. 24 sono state selezionate dalla nostra Commissione e verranno 
proiettate sul grande schermo all’inizio di ogni serata del Festival. 

 
La serata prevede la proiezione di due film fuori concorso: 

Tamara Lunger - Facing the limit | 36’ | Cineteca Cai | La storia di Tamara 
Lunger, la seconda donna italiana ad aver scalato il K2. 

 
La filiera corta del bosco. Un esempio in Val Maira | 6’ |  

 
A seguire verranno proiettati i primi due film in concorso della settimana: 

Reinhold Messner – Heimat. Berge. Abenteuer 26’ 
Reinhold Messner: 75 anni e una vita spettacolare come le vette che, sin 

dall’infanzia, ne hanno costituito lo sfondo. Ogni scalata é una sfida con la 
montagna, ma anche un viaggio interiore alla scoperta del proprio Io. 

"Quand’ero bambino, ogni domenica mia madre mi domandava se preferissi 
andare in chiesa o con mio padre a scalare“ ricorda Messner. Il resto é storia. 

Il documentario é un viaggio alla riscoperta di una vita straordinaria, 
raccontata dal suo stesso protagonista. 

 
Messaggi dalla fine del mondo 52’ 

Una coppia di pensionati porta cinque giovani nel circolo polare artico per 
assistere alle conseguenze dei cambiamenti climatici e informare la loro 

generazione attraverso i social media. 
Ricordiamo alcune norme da seguire durante il Festival: 

- Apertura Cinema Fraiteve al pubblico alle ore 20.00. Ingresso massimo 
200 persone; - Non sarà obbligatorio l’uso delle mascherine durante la 

proiezione, ma lo è all’entrata, all’uscita o se si va ai servizi. 
 

INFO: www.montagnaitalia.com 


