
 
 
 
COMUNICATO STAMPA             

  

 
 

La più antica rassegna mondiale, diretta da Maurizio Nichetti, dedicata al cinema di montagna, esplorazione, 
avventura, raggiunge Milano e i suoi appassionati. 

 

Il meglio del 56° TrentoFilmfestival a Milano 
dal 3 al 5 giugno al cinema Apollo.  

 

Tre giornate di proiezioni di film, documentari, corti, incontri, presentazioni di libri.  
Quest’anno protagonisti i 4 elementi, il Tibet e tanti personaggi del mondo dell’alpinismo e dell’avventura, della 
cultura, dell’ambiente, alpinisti, esploratori e registi. 
 

 
Il Festival, sotto la direzione artistica di Maurizio Nichetti, presenta ogni anno un variegato programma con una 
ricca selezione di film di fiction e documentari, di ogni genere e formato, che spaziano dai temi e le vicende più 
strettamente legati alla montagna e all'alpinismo, fino a quelli ambientali, sociali e storici, con una proposta 
eclettica di opere che hanno come costante e sfondo i paesaggi montani, esotici o estremi.  
Il "dopo festival", curato nella nostra città da Alt(r)i Spazi - Associazione culturale Ettore Pagani, è ormai 
diventato un appuntamento annuale per i molti amanti dell'alpinismo, la natura, lo sport, l'escursionismo e 
l'avventura, il viaggio e la scoperta di luoghi popoli e modi di vivere diversi, desiderano conoscerne le più alte e 
attuali espressioni culturali. 
 
La scaletta degli appuntamenti: 
 

- Venerdì 30 maggio: Inaugurazione mostra In cammino sulle Alpi (Foyer del Cinema Apollo) 
 

Dal 30 maggio al 9 giugno, nel foyer del cinema Apollo, sarà allestita la mostra In cammino sulle Alpi, un 
percorso espositivo tra le copertine della rivista-culto Meridiani Montagne, appositamente creato per il 
pubblico del TrentoFilmfestival a Milano.  
La mostra è un viaggio, passo dopo passo, attraverso i segni identitari della civiltà alpina, scandito in una 
trentina di tappe (quante sono le monografie realizzate da Meridiani Montagne) e dai ritratti a mano libera che 
ricordano i grandi scrittori-alpinisti, come Dino Buzzati, Riccardo Cassin, Mauro Corona, pubblicati nella collana 
“Narratori”, uscita con la rivista.  

 
 

- Sabato 31 maggio: Evento speciale di apertura (Piazza Liberty, ore 22.30) 
 
CONCERTO GRATUITO in occasione della MOVIDA DELLO SPORT, organizzata dal Comune di Milano 
“IMPARANDO A VIVERE: CONCERTO VERTICALE”  di Fabio Palma e i Miradavaga 
  

Uno spettacolo di straordinarie immagini di arrampicata e avventura verticale, accompagnate da pezzi 
“specifici e speciali” suonati dal vivo dai Miradavaga. Foto e video dai 4 continenti, racconti e citazioni degli 
alpinisti Fabio Palma e Simone Pedeferri, scandite da musiche che sanno di Audioslave, AC DC, Iron 
Maiden, Whitesnake, Joe Satriani. Un’iniziazione al mondo della montagna, a ritmo di rock. 

 
 

- 3, 4, 5 giugno: Rassegna cinematografica e incontri con gli autori (Cinema Apollo, ore 18.30 
Aperitivo con l’autore - ore 20.00 incontro d’apertura e inizio proiezioni fino a notte fonda). 



 
 
Verranno presentati a Milano, al cinema Apollo in un programma serale (dalle 17.30 fino a notte 
fonda, con varie proiezioni), i migliori film e documentari, vincitori del più antico e acclamato festival 
internazionale di film dedicati alla montagna, agli sport estremi, all'esplorazione e all'avventura. 
(Date e orari delle proiezioni, nel programma completo allegato). 

 
Alcuni dei film vincitori che verranno proiettati a MILANO: 
 
Il documentario olandese ”4 Elements” della regista Jiska Rickels, vincitore del 56° TrentoFilmfestival, è un’opera 
di cui la giuria internazionale ha apprezzato soprattutto la forza dirompente della narrazione, affidata 
esclusivamente ad immagini e rumor, che mette in evidenza, con rara semplicità e sensibilità, come sia tuttora 
primordiale il rapporto fra l’uomo e l’ambiente. All’unanimità la giuria, che era formata dal regista italiano Maurizio 
Zaccaro (Presidente), dal documentarista danese Tue Steen Müller, dalla regista svizzera Sylviane 
Neuenschwander, dall’alpinista Elio Orlandi e dalla documentarista e scrittrice iraniana Siba Shakib, ha premiato 
questo documentario fra i 34 selezionati per il concorso internazionale.  

L’atteso film del regista francese Rémy Tezier “Au delà des cimes”, che ha fatto incetta di riconoscimenti e 
premi, vede protagonista l’alpinista Catherine Destivelle ripresa mentre sale sulle cime del Monte Bianco, non per 
un exploit, ma per esaltare la bellezza dell’andare in montagna in compagnia di persone che condividono questa 
passione. Il film si è aggiudicato la Genziana d’oro del Club Alpino Italiano per il miglior film di montagna e 
alpinismo, il premio del pubblico per la categoria alpinismo, il premio della stampa.  

Il film “Daughters of wisdom” della regista americana Bari Pearlman (Premio Speciale della Giuria) mostra nuovi 
aspetti del Tibet e del Buddismo offrendo un’idea realistica della vita delle monache e donne tibetane che lottano 
per avere una vita migliore.  

Le tre genziane d’argento sono state invece così assegnate: quella per il miglior cortometraggio al film svizzero “Il 
neige à Marrakech” del regista Hicham Alhayat; per la miglior produzione televisiva al film serbo “Journey of a 
red fridge”, di Lucian Muntean e Nataša Stankovic e per il miglior contributo tecnico artistico al film tedesco 
“Schafskälte“di August Pflugfelder. I premi del pubblico sono stati assegnati al film Au delà des Cimes per la 
categoria alpinismo e al film del regista Arijon Gonzalo “Stranded - I’ve come from a plane that crashed on 
the mountains” per la categoria lungometraggi. 

(Per maggiori informazioni sui FILM - trama e biografia del regista-: 
http://www.trentofestival.it/it/film_festival/Film.htm) 
 
 

 
Aperitivo con l’autore 

 
Inoltre, anche quest’anno il TrentoFilmfestival a Milano riserva agli scrittori e alle loro opere uno spazio 
culturale e conviviale: “Aperitivo con l’autore”. Ogni pomeriggio alle ore 18.30 presso il Bistrot 
dell’Apollo, il pubblico potrà assistere alla presentazione di un libro fresco di stampa e incontrare i più 
interessanti protagonisti di “Montagna Libri” edizione 2008.  
 
 

Mercoledì 4 giugno ore 18.30 
Italo Zandonella Callegher, alpinista e scrittore, e Mirella Tenderini, che lo presenta, ci 
accompagnano fra le pagine di “La valanga di Selvapiana: l'eroismo degli Alpini nelle Dolomiti di 
Comélico” (Ed.Corbaccio, 2008), racconto scrupoloso di un pezzo di Prima guerra mondiale, 
descrizione commossa di uomini, storia di alpinismo che in tempo di pace potremmo dire 



 
pionieristico e per questo affascinante. L’attrice Antonella Morassutti leggerà brani del libro. 
Contributo video a cura di Giorgio Tomasi – TrentoFilmfestival.  
 
Giovedì 5 giugno ore 18.30  
Incontro con Marco Albino Ferrari. Giornalista e scrittore (Freney 1961 Vivalda, Il vuoto alle 
spalle e Terraferma, Corbaccio), Ferrari ha fondato e dirige la rivista "Meridiani Montagne", dalla 
quale è stata tratta la preziosa e suggestiva mostra di copertine allestita nel foyer del cinema 
Apollo.  
Il tema dell'incontro sono le Alpi, osservate in un ipotetico cammino lungo tutta la catena. Un 
viaggio tra culture diverse e stereotipi da smascherare, tra storie di alpinismo e il racconto del 
grande esodo che dagli anni Cinquanta ha segnato il tramonto delle civiltà tradizionali alpine.  

 
 
 
 

dal 3 al 5 giugno 2008 
TrentoFilmfestival a Milano 

Apollo spazioCinema - Galleria De Cristoforis 3  
(fra corso Vittorio Emanuele e piazzetta Liberty) 

 
Info tel. 02-780390 o www.spaziocinema.info 
Ingresso € 7,50 
Sconti: sconto speciale soci Alt(r)i Spazi e Amici del Cinema € 5,00 (inclusi diritti prevendita). Sconto valido anche 
soci C.A.I. Milano e S.E.M. previa presentazione tessera valida.  
 
I biglietti sono acquistabili, anche in prevendita, tutti i giorni dalle 14,30 (a partire dal 24 maggio) presso la 
biglietteria del cinema.  

 
Il programma dettagliato della rassegna è allegato al comunicato stampa e sarà disponibile su  
www.spaziocinema.info               www.trentofestival.it                www.altrispazi.org  
 
 
Per ulteriori informazioni: 

 
Ass.culturale Ettore Pagani c.so San Gottardo, 22  -  20136 Milano       
tel/fax (39) 02 8373124  e-mail info@altrispazi.org     sito www.altrispazi.org 
Simona Manfredini Pagani cell. 339 8865993           s.manfredini@altrispazi.org 
  
 
Ufficio stampa Alt(r)i Spazi:  
Sara Annoni   cell. 347 4503897 sara.annoni@gmail.com 
 
 
 


