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La serata inaugurale del Verona Mountain Film Festival siapre con la performan-
ce del Coro Scaligero dell’Alpe - CAI Verona, un coro a voci pari maschili, che si 
esibisce “a cappella”. La formazione è composta da 24-28 elementi, ed il reper-
torio comprende brani in vernacolo, in lingua italiana e in lingue straniere, can-
ti popolari, tradizionali e legati dalla vita militare. Fondato nel 1946, il coro diret-
to da Matteo Bogoni, ha conosciuto un rapido successo che lo ha portato ad 
esibirsi nei più importanti teatri del nord Italia e ad incidere già nel 1952 negli stu-
di della RAI di Torino. Numerosi sono i concerti eseguiti sul territorio nazionale, oltre 
alle frequenti tournèe all’estero (Germania, Francia, Svizzera, Austria, Repubblica 
Ceca, Brasile, Polonia) e alle partecipazioni a concorsi nazionali ed internazionali.

FILM IN CONCORSO
La parete nord del Chamlang, alta 
quasi 2000 metri culminante a 7200 
metri, è una delle ultime grandi pa-
reti inviolate dell’Himalaya. Benjamin 
Védrines decide di fare coppia con 
Charles Dubouloz, alpinista molto forte 
ma alle prime armi con l’alta quota. 

A l’ombre du 
Chamlang
B. Védrines
C. Dubouloz 
e J. Chenal
Francia
25’

Racconta una traversata dolomitica 
compiuta da un gruppo di splitboar-
der e sci-alpinisti all’interno di uno spa-
zio quasi immaginario: quello lasciato 
dalla pandemia e dalla chiusura de-
gli impianti sciistici durante l’inverno 
20/21. Un’opportunità per far nascere 
domande sul futuro delle valli alpine.

Across Empti-
ness
Luca Albrisi
Italia
17’

FILM FUORI CONCORSO  
promosso da Fondazione Giorgio Zanotto

ITALIA K2 - restaurato
Marcello Baldi
Italia
95’
Il 31 luglio 1954 la spedizione al K2 
del Club Alpino Italiano, guidata 
da Ardito Desio, raggiunse per la 
prima volta la vetta della secon-
da montagna più alta del mon-
do (8.611 metri). Furono Achille 
Compagnoni e Lino Lacedelli, 
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Immergersi nelle profondità di uno 
dei laghi più alti del mondo, nel de-
serto di Atacama, è una sfida sia at-
letica che scientifica. Per Sébastien 
Devrient è un modo per riconnetter-
si con l’alta montagna, dopo che 
un incidente lo ha allontanato dagli 
8000 che sperava di conquistare.

Une goutte d’eau sur 
un Volcan
Sébastien Devrient
Francia
52’

Una volpe cammina sulla neve. 
Due scoiattoli corrono. Un uccello 
raccoglitore di legna su un albe-
ro... Le tracce dell’animale scom-
paiono rapidamente...

Traces
Médrano Frédéric 
Francia
6’

Due trentenni, Roberto e Danie-
le, hanno deciso di rinunciare alle 
loro certezze lavorative per dare 
vita a S’Avanzada Climbing Ca-
gliari, una palestra di arrampicata 
sportiva all’aperto, nel pieno cen-
tro storico della loro città. 

S’avanzada
Francesco Palomba
Italia
39’

C’è un piccolo Nepal a un’ora da Milano. Un 
luogo magico e misterioso, una zona unica 
dove la natura regna incontrastata. È la Val 
Grande, l’area wilderness più estesa delle Alpi, 
un luogo abbandonato, senza insediamen-
ti permanenti, dove rari sono persino i rifugi.

La via incantata
Francesco Fei
Italia
72’
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dopo mesi di faticose rotazioni e grazie a un eccellente lavoro di squadra, a riusci-
re nell’impresa, che rappresentò un vanto per tutto il Paese. La storica produzione 
CAI, diretta da Marcello Baldi, viene proposta in una nuova edizione restaurata 
dalla Cineteca di Bologna in 4k, che restituisce splendore alle potenti immagini 
girate da Mario Fantin al K2.

VERONA MOUNTAIN FILM FESTIVAL conserva i film 
selezionati per la creazione di una cineteca 
internazionale dedicata ai film di montagna. 

I film sono disponibili su richiesta.
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Un libro Edizioni ViviDolomiti 
Collana Mountain Geographic
di Silvano Paiola
Le montagne, due amici in cerca dei lupi. Le loro avventu-
re. Gli altopiani infiniti, l’asprezza degli inverni, il fuoco dell’au-
tunno, il fischiare del vento. La vita che si cela, discreta, 
nascosta, quasi invisibile, in foreste selvagge, inaccessibili. 

FILM IN CONCORSO

Albe misteriose, notti faticose, tormente di neve. Due uomini con i loro zaini carichi di sogni 
e speranze nelle intemperie invernali accompagnati dal chiarore della luna. Un viaggio 
alla scoperta di creature che vagano nella notte, che si muovono guardinghe fra i boschi, 
cercate con discrezione, entrando a far parte del loro mondo in un assordante silenzio.

Renovatio è un invito ad intraprendere un 
viaggio interiore alla ricerca di nuovi sen-
tieri, spazi ed esperienze, attraverso l’in-
contro con la natura.

Renovatio
Davide Pandini
Italia
4’

Una sera nella sede del CAI, Massimo as-
siste alla presentazione di Delfino. Delfino 
è un attrezzatore di falesie, che permette 
a centinaia di persone di arrampicare nel 
territorio di Lecco. Massimo decide di gira-
re un breve documentario...

Un chiodo in 
testa
Nicola Rota
Italia
15’

La storia racconta di un gruppo di ragazzi 
che durante il periodo di pandemia torna 
a vivere lo sport dopo mesi di stop: L’Hi-
ghline, una disciplina in cui si cammina 
(assicurati) su una fettuccia che può ave-
re lunghezze variabili, ancorata alle mon-
tagne...

Voglio che stai 
bene
Caterina Cozzio 
Italia
12’
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Vi siete mai chiesti cosa sarebbe vi-
vere in un mondo fatto di lana? In 
Woolworld, le persone, gli animali e 
tutto ciò che li circonda è fatto di 
lana e tutto è strettamente legato. 
L’unica persona in grado di assicu-
rarsi che Woolworld funzioni senza 
intoppi è il signor Wooly...

Woolworld
Joanna Polak
Polonia
10’

Entriamo nel mondo di Jonathan Tran-
go, dove impariamo a conoscere le 
chiavi della prossimità, uno sport in cui 
la preparazione tecnica e psicologica 
giocano un ruolo molto importante. A 
Malaga, nella Sierra de la Almijara, Jo-
nathan ci mostra come creare una linea 
e che cosa bisogna tenere a mente.

Conectado al 
Terreno
Alberto Collan-
tes
Spagna
14’

Uno straordinario alpinista, qualche 
decennio fa, ha lasciato tracce im-
portanti sulle Dolomiti e sul Gran Sas-
so. Pierluigi Bini, in cordata o da solo, 
ha compiuto le prime solitarie di iti-
nerari dolomitici come la via dei Fa-
chiri a Cima Scotoni e la Gogna alla 
Marmolada. 

L’uomo che 
accarezza la 
roccia
Fabio Antonioli
Stefano Ardito
Italia
39’

Un viaggio tra presente e passato, ricco 
di testimonianze e riflessioni per raccon-
tare lo scrittore Mario Rigoni Stern (1921-
2008). Nel corso di un’immaginaria gior-
nata, dall’alba alla notte stellata, la 
sua voce tratta da un ampio archivio, 
rievoca gli anni di guerra e di prigionia. 

Il sergente 
dell’altopiano
Federico Massa
Tommaso Brugin
Italia
55’

Oben Angekom-
men
Thomas Ham-
merschmied
Austria
27’

Il Cervino è tra le montagne più alte 
delle Alpi. Si affaccia sui villaggi di 
Breuil-Cervinia in Italia e Zermatt in 
Svizzera, due rinomate mete turi-
stiche. Le due località, divise dalle 
montagne, sono collegate da ap-
passionati degli sport invernali ma la 
pandemia ha rotto gli equilibri.

Two Headed 
Mountain
Jacopo Marzi
Italia 
7’

Ralf Dujmovits è un appassionato 
alpinista e scalatore. È stato il primo 
tedesco a scalare tutti i 14 ottomila. 
Eppure, sono proprio i record che si-
gnificano poco per lui. Nel film fa un 
viaggio con la moglie Nancy dalla 
sua città natale di Bühl a un’area di 
arrampicata nell’Albtal. 

77 giorni
Hantang Zhao 
Cina |115’

77 Giorni racconta la vera storia di Yang 
Liusong determinato a diventare il primo 
uomo ad attraversare orizzontalmente 
la regione disabitata di Qiang Tang, nel 
Nord del Tibet, da solo su una biciclet-
ta senza alcuna assistenza. Quando vari 
ostacoli e disavventure portano a mina-
re la sua determinazione, incontra una 
tenace e coraggiosa donna, Lan Tian, 
ex fotografa costretta su una sedia a ro-
telle a causa di un incidente durante un 
servizio fotografico sul Monte Kailash (Ti-
bet). Ispirato dall’ottimismo di Lan, Yang 
recupera il coraggio e la forza necessaria 
per continuare il suo viaggio attraverso 
montagne innevate, laghi salati e deser-
te pianure del vasto altopiano tibetano.
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Il progetto Donne di Mon-
tagna è nato nel 2018, in 
seguito al congresso della 
Sat dal titolo “Montagna al 
femminile”, dove sul palco 
si sono alternate donne che 
hanno portato le loro testi-
monianze e racconti delle 
loro esperienze e lavoro in 
montagna. C’era la pilota 
di elicotteri, la rifugista, la 
guida alpina e tutte queste 
professioniste hanno rac-
contato le proprie difficoltà 
di fare un lavoro da sempre 
considerato “maschile”, 
soprattutto per le asperità, 
la fatica e la quasi impos-
sibilità di farsi una fami-
glia vivendo in montagna.

Il blog raccoglie e pubblica i raccon-
ti di queste donne straordinarie. Con 
Facebook ed Instagram, attraver-
so foto e video, donne “normali” si 
prendono i propri spazi in montagna, 
scalando le vette fisiche e, metafo-
ricamente, anche della società. Tra 
le attività si aggiungono anche Pro-
grammi TV, format per il Web e eventi.

atvbusverona
ATV Bus Verona

ATV Bus Verona

www.atv.verona.it
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Il tuo biglietto sullo smartphone

APP

Acquistare il biglietto del bus oggi è facile,  
veloce e sicuro. Scarica subito l’APP!
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Verona MFF 
in CONCERTO

Silvia Lorenzi 
Voce

Giovanni Colombo
Tastiere

 “C’È MORRICONE NELL’ARIA”

Irene Alzani
Violoncello

Paolo Favini 
Saxes

Concorso fotografico
Concorso cinematografico

Giuria cinematografica

Piero Carlesi | Presidente
Nicola Bionda 

Giuseppe Spagnulo

CERIMONIA DI PREMIAZIONE
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Irene Alzani
Violoncello

The last mountain
Dariusz Załuski 
Pakistan
82’

La vera storia del tenta-
tivo di prima invernale 
nel 2018 al K2, ultima 
vetta dell’Himalaya 
non ancora conquista-
ta in inverno. Oltre a 
tentare la storica impre-
sa, la spedizione guida-
ta dai veterani dell’al-
pinismo e leggende 
Krzysztof Wielicki, Adam 
Bielecki e Denis Urubko 
ha anche recuperato 
sul vicino Nanga Parbat 
Elisabeth Revol, l’alpini-
sta francese intrappo-
lata insieme a Toma-
sz Mackiewicz, in una 
delle più straordinarie 
operazioni di salvatag-
gio riuscite nella storia 
dell’alpinismo.

FILM FUORI CONCORSO

SPORTLER Verona
Centro Commerciale  
Le Corti Venete
sportler.com

TO MOUNTAINS

Premio città di Verona
all’alpinista Ralf Dujmovits

 ospite della serata

Spirit of the mountain presenta Concorso Fotografico 2023

Angelo Corna
Brumano e Resegone

Antonio Cunico
Davanti alla pianura

Chiara Guglielmina
A Muntagna

Daniele Maini 
Sguardo indiscreto

Dario Stefanoni  
Rifugio Olmo

Dario Zecchin  
Il Riposo Del Guerriero

Gian Celso Agazzi
Alba

Luca Bentoglio
Milky Way

Luca Bentoglio
Doccia primaverile

Marco Pendezza
Dove nasce il fiume Serio

Mauro Bertolini 
Autunno al Laghetto di 
Lagazzuolo

Mauro Bertolini 
Come un ghiro

Michael Gaddini 
Il colore dell’autunno in 
Valle Pesio

Mirco Bonacorsi
La distesa dei botton d’oro

Mirco Bonacorsi
Marmotta

Paola Limena
Coldai

Paolo Mozzo 
La cattedrale

Paolo Mozzo 
Men & The Alps

Paolo Miramondi
Sguardi

Silvano Paiola 
The Lord of the Rings

Valentina Pagot
Nuovi orizzonti

Vittorio Ricci
Eastern Dolomites

promosso da 
Fondazione Giorgio Zanotto
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