25 settembre
MILANO
MILANO MOUNTAIN FILM FESTIVAL
Martedì 25 settembre ore 20.45 Cinema Delfino, Piazza Piero Carnelli
From Caspian sea to the top of Iran di Dario Tubaldo e Matteo Zanga,
Italia, 2018, lingua inglese, sott. in italiano 7’, Produzione Your Big Stories
Iran. Aprile 2018. Benedikt Böhm, esperto alpinista di velocità, parte dal Mar Caspio in
Iran, per raggiungere con 4 discipline diverse, mtb, trail running, sci alpinismo e alpinismo,
la cima del Monte Damavand a 5671 metri. Le previsioni meteo rappresentano l’incognita
più importante nella sua avventura.

Hansjörg Auer - no turning back di Damiano Levati, Italia, 2017, lingua
inglese, sott. in italiano, 30’, Produzione Storyteller-Labs
Probabilmente nessuno ha esplorato l’arrampicata in solitaria come Hansjörg Auer, la cui
impresa memorabile in free solo, sulla via Attraverso il Pesce in Marmolada, ha segnato
per sempre la storia di questo particolare genere di alpinismo. “La cosa più difficile quando
fai free solo” racconta Hansjörg, “non è fare la via, ma è tornare a casa.

En vol vers les 8000 di Antoine Girard e Jérémie Chenal, Francia, 2017,
lingua francese, sott. in italiano, 40’ - Avventuriero professionista dal 2014, Antoine
è un ex scalatore e alpinista d’alta quota. La sua esperienza himalayana include tentativi
su K2, Broad Peak e Cho Oyu. Nel 2007 ha iniziato il parapendio. A luglio 2016 ha
trascorso un mese in Pakistan, volando per un remoto, impegnativo e innovativo percorso
di 1.250 km, con il solo bivacco, attraverso il Karakorum. É durante la spedizione che
“coglie l’occasione” di sorvolare il Broad Peak.

K2 Une journée particulière di François Damilano, Francia, 2017, lingua
francese, sott. in italiano, 52’ - È la “montagna delle montagne”, la più bella, la più
difficile e quasi la più alta del mondo. Il K2 (8.611 metri di altitudine) è una piramide
perfetta che cristallizza per un secolo la quota della follia dell’alpinismo. François
Damilano, guida e regista di alta montagna, sale sul K2 nell’estate 2016 con Sophie
Lavaud, con la quale ha già raggiunto l’Everest due anni prima. Questa eccezionale e
commovente avventura umana ci mostra la vita quotidiana dell’alta quota e dei suoi
pericoli con un accenno ai primi conquistatori che scoprirono questa montagna.
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