Comunicato stampa n.6

4° VERONA MOUNTAIN FILM FESTIVAL
Dal 5 al 9 marzo 2019 | ore 20.30
Auditorium Palazzo della Gran Guardia | Verona
Inizio serate ore 20,30 | Ingresso libero

Serata finale tra Bonatti, Cassin e Messner
Premiazioni: trionfa la Francia

Grande partecipazione di pubblico presso l’Auditorium del Gran Guardia di Verona per la serata
finale del Festival del Veneto interamente dedicato ad alpinismo, arrampicata ed esplorazione,
che si è svolto tutte le sere da martedì, ad ingresso libero, a partire dalle ore 20,30.
L’evento è organizzato dalle sezioni CAI di Verona, Verona Cesare Battisti, San Bonifacio, Legnago,
Caprino Veronese, e dalle sottosezioni Gruppo escursionistico alpinistico di Zevio e Gruppo Alpino
Scaligero Verona con la direzione artistica di Associazione Montagna Italia.
L’evento è sostenuto da: Comune di Verona – Sport e Tempo Libero, AGSM, Centax Telecom,
Banco BPM, Fondazione Giorgio Zanotto, Funivia Malcesine – Monte Baldo, ATV
La serata del 9 marzo si è aperta con un momento artistico: la Compagnia delle Chiavi si è esibita
nella performance “tuo Walter”, evocazione di Walter Bonatti, attraverso immagini e voci, con
Silvia Lorenzi - Soprano e Voce Recitante.
La personalità di Walter appare in trasparenza al di là di una tessitura sonora che procede per
sovrapposizioni di linee vocali e micro-narrazioni. Alle spalle la proiezione di un video d’arte,
realizzato da Giorgio Tomasi, con immagini in parte storiche e in parte private, racconta del
grande bergamasco. Si ringrazia Dino Perolari, amico fraterno di Walter, per la concessione di
immagini e documenti personali.
Presente l’assessore allo sport del Comune di Verona Filippo Rando per un saluto al pubblico
presente.
A seguire, si è tenuta la Cerimonia di Premiazioni in cui sono state proclamate le opere
cinematografiche e fotografiche migliori.
Si è svolta anche la premiazione del 1° Concorso Fotografico "Montagna, cosa mi racconti?"
indetto dalla Commissione Sostenibilità dell'Università di Verona.
Giunte 89 fotografie, la prima classificata è stata quella della studentessa Alessia Corbetta, dal
titolo “La terra degli dei”.
Presenti per la Commissione: Veronica Polin, Presidente, Matteo Nicolini, Vice Presidente e Angelo
Bonfanti.
Il Festival ha ricordato, attraverso testimonianze e filmati, l’alpinista Riccardo Cassin a dieci anni
dalla sua scomparsa, alla presenza del figlio Guido.
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Ecco tutte le opere vincitrici della quarta edizione i cui autori sono stati premiati dal Presidente di
Giuria Piero Carlesi, Roberto Gualdi, Presidente di Associazione Montagna Italia e dai vari partner
che sostengono l’iniziativa.
CONCORSO FOTOGRAFICO FONDAZIONE GIORGIO ZANOTTO
FOTOGRAFIA VINCITRICE
Finestra sulla Grande Guerra di Luca Bentoglio
Un semplice scatto attraverso una feritoia di avvistamento riesce a trasmettere con tutta la sua
forza i ricordi di un tragico evento, ma anche la meraviglia delle Tre cime di Lavaredo.
Una visione naturalistica che richiama il mascherino cinematografico, in una rievocazione
monumentale dell'intimo, cavernoso, indissolubile rapporto fra fotografia e immagine filmica: come
solo con lo sguardo della e dalla roccia è possibile osservare la natura profonda e la storia scolpita
sulle montagne.
L’autore proveniente dalla provincia di Bergamo è stato premiato dall’Avv. Paolo Zanotto, figlio
del prof. Giorgio e già sindaco di Verona (2002-2007).
FILM PREMIO DEL PUBBLICO
Il film più votato dal pubblico presente in sala durante le prime quattro serate di proiezione è En vol
vers les 8000 di Antoine Girard e Jeremie Chenal
FILM MENZIONE SPECIALE
Grivola 2018 di Matteo Zanga e Dario Tubaldo
Un film che riporta alla ribalta la pratica più entusiasmante dello sci in alta quota, dove lo
scialpinismo può esprimersi ai più alti livelli tra tecnica e spettacolarità. Un invito allo spettatore
sciatore a considerare che, oltre allo sci di pista, esiste una montagna vera che sa offrire grandi
emozioni, se affrontata con la dovuta preparazione tecnica e atletica.
Il protagonista Ettore Personettaz, dalla Valle d’Aosta, è stato premiato da Emanuele Scatarzi per
Radio Garda e Viva la Radio.
FILM MENZIONE SPECIALE
Big Mountain di Filippo Salvioni
Il Monte Denali, per molti noto ancora con il vecchio nome di McKinley, è il protagonista di
quest’opera che riesce ad accomunare esperienze alpinistiche lontane molti decenni.
Dall’impresa di Riccardo Cassin e compagni ai giovani Ragni di Lecco di oggi sono cambiate
tecniche e attrezzature, ma resta intatto il fascino per l’avventura e l’alpinismo d’alta quota.
L’autore proveniente dalla provincia di Monza Brianza è stato premiato da Maria Critelli di Banco
BPM.
FILM VINCITORE
En vol vers les 8000 di Antoine Girard e Jeremie Chenal
Per le immagini strepitose, da un’altitudine record per riprese, nel regno degli Ottomila.
Il film però oltre ai panorami mozzafiato riesce a trasmettere allo spettatore l’emozione del volo,
un’incredibile esperienza umana che, grazie alle riprese, può essere condivisa da tutti.
Mireille Zambonato, Membro del Consiglio di Amministrazione di Alliance Française Verona ha
ritirato il premio per gli autori. Il riconoscimento è stato consegnato dai rappresentanti delle sezioni
CAI veronesi organizzatrici del Festival.
Chiude il Festival la proiezione del film fuori concorso “Holy mountain” diretto dal leggendario
Reinhold Messner: una storia avvincente ambientata in Nepal nel 1979, racconta di un gruppo di
giovani neozelandesi, guidati da Peter Hillary, che decide di scalare il monte Ama Dablam, 6.828
mt. Reinhold Messner intende fare lo stesso con la sua squadra. Durante l’ascesa il primo gruppo
sembra in serio pericolo e la spedizione di Messner, in una dimostrazione di cameratismo senza
precedenti, sceglie di salvare gli altri scalatori trovatisi in difficoltà. Il documentario ci trasporta in un
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viaggio incredibile, mescolando immagini private e d’archivio con la determinante testimonianza
di Reinhold Messner e dei suoi compagni.
_____________________________________________________________________________________
Visita il sito web dell’evento
Press kit con Programma Ufficiale | Magazine | Saluti | Immagini
Fotografie di Mickael Chavet
Segui l’evento sui Social: Facebook | Twitter \ Instagram
Direzione Artistica | Associazione Montagna Italia | www.montagnaitalia.com
Ufficio Stampa e Comunicazione | Teamitalia srl |Info 335.5734876 | press@teamitalia.com

Bergamo, 11 marzo 2019
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