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Swiss Mountain Film Festival: tutto pronto per la prima edizione del Festival italo-svizzero

Alla chiusura ufficiale delle iscrizioni al concorso cinematografico di Swiss Mountain Film Festival
sono oltre 160 i film pervenuti, provenienti da più di 40 nazioni del mondo.
Oltre al Festival cinematografico anche un Concorso fotografico dedicato alla montagna, per il
quale sono giunte opere da più di 40 fotografi a livello internazionale.
La Giuria ha scelto 20 film e 10 fotografie.
La prima edizione di Swiss Mountain Film Festival, Festival internazionale del cinema e
documentario di montagna, si svolgerà nella splendida cornice di Pontresina, in Engadina, dal 18
al 25 agosto 2012, presso il Centro Congressi e Cultura Rondo.
Un'importante novità per una nazione montana come la Svizzera, palcoscenico di scenari alpini tra
i più suggestivi al mondo, dove si sentiva la mancanza di un evento cinematografico dedicato,
che celebrasse la maestosità della montagna in tutte le sue declinazioni. Oltre al Festival
cinematografico anche un Concorso fotografico tutto dedicato alla montagna.
Swiss Mountain Film Festival è frutto di una collaborazione italo-svizzera tra l'associazione Festival
Internazionale del Cinema ed il Comune di Pontresina, situato all’imbocco della Val Bernina, che
per l’occasione aprirà all’organizzazione del Festival le porte del moderno Centro Congressi e
Cultura Rondo, fiore all’occhiello della valle, noto per ospitare Festival musicali e culturali di calibro
internazionale.
Protagonisti indiscussi delle serate del Festival saranno i film, i documentari e le fotografie in
concorso, ma ad arricchire il programma contribuiranno anche una serie di momenti collaterali,
interamente dedicati alla vita e alla cultura di montagna.
Tra questi, in collaborazione con l’Associazione Ticino-Tibet, la realizzazione di un autentico
Mandala di sabbia tibetano e mostre fotografiche a cura di Manuel Bauer e di Maria Grazia
Passini.
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Una serata verrà inoltre dedicata alla presentazione del film fuori concorso “Segantiniana: il ciclo
del Nirvana” di Adriano Kestenholz, una rivisitazione in chiave musicale contemporanea dell’ultimo
ciclo pittorico del pittore italo-svizzero Giovanni Segantini.
Verrà presentato il progetto interregionale Echi (etnografie italo-svizzere per la valorizzazione del
patrimonio immateriale - P.O. di Cooperazione Transfrontaliera Italia Svizzera 2007-2013) da parte
del Presidente di Regione Valposchiavo Cassiano Luminati.
In collaborazione con l’Associazione Circolo Polare, verrà organizzata una serata speciale
dedicata ai “100 ANNI DAL RAGGIUNGIMENTO DEL POLO SUD” ripercorrendo le spedizioni di
Amundsen e Scott: cronologia, eventi, errori e atti eroici.
Questi sono solo alcuni degli appuntamenti del Festival; il programma ufficiale verrà presentato in
conferenza stampa lunedì 30 luglio alle ore 10,30 presso il Centro Congressi e cultura Rondo a
Pontresina.
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