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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 seconda edizione di “Swiss Mountain Film Festival”, Festival
internazionale del cinema di montagna, che si sta svolgendo dal 12 al 18 agosto nella località
svizzera di Pontresina, in Engadina.
Swiss Mountain Film Festival“ si è aperto lunedì 12 agosto alle ore 20.30 presso il Centro Congressi e
Cultura Rondo di Pontresina con i saluti del Presidente del Festival Roberto Gualdi e del Presidente
di Pontresina Martin Aebli, seguiti dalla proiezione dei primi tre film in concorso: „The black
Madonna“ di Eduardo Gellner (Austria, 2012 - 52‘ - Lingua: tedesco con sottotitoli in inglese),
„Mustang - Journey of Transformation“ di Will Parrinello (USA, 2009 - 29‘ - Lingua: tibetano e inglese)
e „Wildes Bayern I“ di Jan Haft (Germania, 2012 - 44‘ - Lingua: tedesco).
Martedì 13 agosto sono stati proiettati altri tre film in concorso: „Sweden“ di Oliver Goetzl
(Germania, 2011 - 49‘ - Lingua: tedesco), „Non così lontano“ di Hervè Barmasse (Italia, 2011 - 52‘ Lingua: italiano con sottotitoli in tedesco) e „Permafrost“ di Dennis Timm (Germania, 2011 - 45‘ Lingua: tedesco).
Il programma di mercoledì 14 agosto è stato il seguente: „Strapatsch al Bernina“ di Ruedi Bruderer
(Svizzera, 2010 - 25‘ - Lingua: tedesco), „Simone Moro in Exposed to Dreams“ di Marianna Zanatta e
Alessandro Filippini (Italia, 2012 - 24‘ - Lingua: italiano con sottotitoli in inglese) e „Mein Erster Berg“
di Erich Langjahr (Svizzera, 2012 - 97‘ - Lingua: tedesco con sottotitoli in inglese).

Giovedì 15 agosto è stata la volta di: „Balance“ di Mark Ram (Paesi Bassi, 2012 - 11‘ - Lingua:
inglese), „Tchadar ‚No jump on the ice‘“ di Sergio Maturi (Italia, 2011 - 20‘ - Lingua: italiano con
sottotitoli in inglese), „Il clom de la pezza. 150 onns Club Alpin Svizzer“ di Gieri Venzin (Svizzera, 2011
- 25‘ - Lingua: romancia con sottotitoli in tedesco), „Infinite Jest“ di Matteo Modugno (Italia, 2013 38‘ - Lingua: italiano con sottotitoli in tedesco) e „Jungle Book Bear“ di Oliver Goetzl (Germania,
2012 - 50‘ - Lingua: tedesco).
Presenti sul palco per un breve saluto alla platea: per il film “Infinite Jest”, il Presidente dei Ragni di
Lecco, Fabio Palma mentre per il film “Il clom de la pezza. 150 onns Club Alpin Svizzer”, René
Spescha della Radio Televisione Svizzera Romancia.
Fervono già i preparativi per la serata conclusiva del Festival che si terrà domenica 18 agosto e
che vedrà la proiezione del film in concorso “Loslassen” di Franz Walter (Svizzera, 2013 - 25’ - Lingua:
tedesco con sottotitoli in italiano) e la cerimonia di premiazione dei vincitori del concorso
cinematografico e fotografico che ritireranno il premio assegnato dalla Giuria alla loro opera.
Ad arricchire la serata, già densa di appuntamenti, si assisterà al Concerto AlpMusic. Musiche,
suoni e visioni dalle Alpi a cura del prestigioso gruppo della scena folk internazionale Barabàn.
Alpmusic è una performance musicale e per immagini dedicata alle Alpi: in scena 5 musicisti, 25
strumenti musicali, video. Con un sapiente mix di canti, voci, musiche, suoni, storie e immagini,
Barabàn racconta le Alpi, uno dei luoghi più suggestivi d’Europa, spazio in cui le lingue e i saperi
s’incontrano, luogo della memoria, di riti, musiche e canti, lingue antiche. Un patrimonio musicale e
culturale presentato da Barabàn con l’uso di una ricca tavolozza sonora, un ampio ventaglio di
lingue e suggestive immagini di paesaggi alpini, feste popolari, carnevali e riti religiosi.

Per maggiori informazioni e per il programma completo: http://www.swissmountainfilmfestival.com
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