Comunicato n. 2

SWISS MOUNTAIN FILM FESTIVAL
FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL CINEMA DI MONTAGNA
LO SWISS MOUNTAIN FILM FESTIVAL PROSEGUE ALL’INSEGNA DEL CINEMA DI MONTAGNA
Prosegue con successo la terza edizione di “Swiss Mountain Film Festival”, Festival internazionale del
cinema di montagna, che si sta svolgendo dall’11 al 17 agosto nella località svizzera di Pontresina,
in Engadina.
Alla chiusura ufficiale del bando di concorso 2014 sono più di 130 i film provenienti da 20 nazioni
del mondo: Argentina, Francia, Spagna, Svezia, Italia, Colombia, Messico, Irlanda, Grecia, Iran,
Finlandia, Portogallo, Germania, Svizzera, Belgio, Usa, Nepal, Serbia e Ucraina.
Ricerca, escursioni, alpinismo, turismo montano, paesaggi e popoli di montagna sono i temi
principali del Festival.
Al Festival è abbinato inoltre un concorso fotografico internazionale dedicato alla montagna,
rivolto a tutti i fotografi professionisti e non.
La Commissione di selezione ha scelto 22 opere in concorso e 15 fotografie finaliste.
Novità 2014: World Nature, proiezione pomeridiana di fotografie dedicate alla natura del mondo.
Non si tratta di un concorso, ma della prima edizione della mostra digitale, unica al mondo,
proiettata sul grande schermo.
Si terrà tutti i pomeriggi dall’11 al 17 agosto 2014, dalle 17,00 alle 18,00 presso il Rondo – Centro
Congressi e Cultura – Pontresina – Via Maistra 133 con ingresso libero.

Sono inoltre presenti altre due mostre: una fotografica “Sogni e sentieri” a cura del giovane
fotografo Romano Salis e una di acquarelli a cura della pittrice Silvia Nava.
Swiss Mountain Film Festival“, presentato da Fabrizia Fassi, si è aperto lunedì 11 agosto alle ore 20.45
presso il Centro Congressi e Cultura Rondo di Pontresina con i saluti del Presidente del Festival
Roberto Gualdi, il Direttore del Turismo Jan Steiner, il Presidente del CAS Bernina Christian Haller ed il
Console onorario svizzero a Bergamo Daniel Vonrufs.
La serata è proseguita con la proiezione di due film in concorso:
-Icefall - Joseph Areddy – Svizzera – 2014 – 4’ - lingua inglese con i sottotitoli in francese –
Produzione Mammut
-Deeper than snow - Ismar Badzic – Svizzera – 2013 – 23’ – lingua inglese con i sottotitoli in italiano –
Produzione Z unit/the white line crew
Grande successo per la proiezione del filmato fuori concorso in anteprima in Svizzera “MESSNER:
DER FILM” di Andreas Nickel del 2012 dedicato al grande alpinista Reinhold Messner

Giovedì 14 agosto è stata la volta di:
-Unbekannte Antarktis - Expedition durch Queen Maud Land - Viktor Stauder – Germania – 2014 –
42’ – Lingua tedesco
-Sound of the void – Marten Persiel – Svizzera e Germania – 2013 – 16’ – Lingua inglese con sottotitoli
in italiano
-San Romerio – ritratto di un Alpe – Rolf Haller – Svizzera – 2014 -58’ Lingua tedesco con sottotitoli in
italiano
-J’ai demandè la lune au rocher - Bertrand Delapierre – Francia – 2013 – 13’ Lingua italiano

Il programma di venerdì 15 agosto prevede invece:
-Cerro Torre - Nicht den hauch einer chance - Thomas Dirnhofer –Austria – 2013 – 104’- lingua
Tedesco con sottotitoli in italiano
-I custodi del Lucomagno – Fulvio Mariani – Svizzera – 2013 – 52’ – Lingua italiano e dialetto italiano

Sabato 16 agosto serata interamente dedicata al cinema di montagna:
-The last great climb – Alastair Lee – Uk – 2013 - 60’ – Lingua inglese con sottotitoli in italiano
-360° GEO Reportage Mustang – Flucht aus den Bergen - Holger Riedel – Nepal/Germania – 2013 –
52’ –Lingua tedesco

-Mulegns - "cò nign tgi ferma" - Eligi Derungs – Svizzera – 2013 -25’ – Lingua romancio con sottotitoli
in tedesco
La settimana del Festival terminerà domenica 17 agosto.
Nel programma della serata conclusiva: la proiezione del film in concorso (Beyond good and evil Bertrand Delapierre, I am red - Peter McBride , Vigia – Marcel Barelli, Abita - Shoko Hara, Nubra, là
où naissent les rivières - Jacques Alois Morard) e la cerimonia di premiazione del concorso
cinematografico e fotografico.
La serata, già ricca di appuntamenti proseguirà con la proiezione del filmato fuori concorsoGasherbrum - Der leuchtende Berg - Werner Herzog (45’ – 1984 – lingua tedesca con i sottotitoli in
italiano – Produzione: Werner Herzog Filmproduktion) in occasione del trentennale della spedizione
italiana di Reinhold Messner e Hans Kammerlander ai Gasherbrum I e II avvenuta nel 1984.

Si ringrazia il Comune di Pontresina, Engadina Turismo, la Commissione Cultura del Cantone dei
Grigioni, Svizzera Turismo e il Consolato generale di Svizzera a Milano.

Un grazie anche al Centro Congressi e Cultura Rondo che ospita il Festival.

Per maggiori informazioni e per il programma completo: http://www.swissmountainfilmfestival.com
Organizzato da:
Associazione Festival Internazionale del Cinema
Via Zelasco 1 - 24122 Bergamo - tel. +39 035 237323 - fax +39 035 224686

