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SWISS MOUNTAIN FILM FESTIVAL
CONVENTION AND EVENT CENTER RONDO – PONTRESINA – CH
12-18 AUGUST 2013
Due concorsi: cinema e fotografia
Bando scaduto: la Giuria è al lavoro per decretare i finalisti
La seconda edizione di Swiss Mountain Film Festival, Festival internazionale del cinema e
documentario di montagna, si svolgerà nella splendida cornice di Pontresina, in Engadina, dal 12
al 18 agosto 2013.
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.
Entrambi i bandi di concorso sono scaduti il 15 maggio e la Giuria ha avuto non poche difficoltà
per visionare tutti i film e le fotografie pervenuti e per decretare i finalisti.
Alla chiusura ufficiale delle iscrizioni al concorso cinematografico di Swiss Mountain Film Festival
sono oltre 136 i film pervenuti, provenienti da 22 nazioni del mondo.
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Sono stati scelti 17 film provenienti da Germania, Italia, Austria, Svizzera, Spagna, Paesi Bassi, Stati
Uniti e 8 fotografie che verranno proiettati durante le varie serate.
La premiazione dei registi e dei fotografi vincitori avverrà domenica 18 agosto presso il Centro
Congressi e Cultura Rondo a Pontresina.
Protagonisti indiscussi delle serate del Festival saranno i film, i documentari e le fotografie in
concorso, ma ad arricchire il programma contribuirà il Concerto dei Baraban: AlpMusic, Musiche,
suoni e visioni dalle Alpi nella serata conclusiva di domenica 18 agosto.
Per

ulteriori

informazioni

e
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del

www.swissmountainfilmfestival.com – info@swissmountainfilmfestival.com

Ci potete seguire anche su:

Organizzazione generale: Associazione Festival Internazionale del Cinema
Ufficio Stampa: Teamitalia – teamitalia@teamitalia.com
Segreteria scientifica: Festival Internazionale del Cinema
Via Zelasco 1 – 24122 Bergamo – tel. 035/237323 – fax. 035.224686

Sede del Festival: Centro congressi e cultura Rondo - Kongress- und Kulturzentrum Rondo
Via Maistra 133 - CH-7504 Pontresina - www.pontresina.ch
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