Comunicato n. 6 / 2013

SWISS MOUNTAIN FILM FESTIVAL
FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL CINEMA DI MONTAGNA
SI AVVICINA LA SERATA CONCLUSIVA
DELLA SECONDA EDIZIONE DELLO SWISS MOUNTAIN FILM FESTIVAL
Fervono già i preparativi per la serata conclusiva della seconda edizione dello 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.
Giovedì 15 agosto serata all’insegna del cinema di montagna: „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.
I film proiettati durante la serata di venerdì 17 agosto sono stati i seguenti: “Transumanza”di Danilo
Catti (Svizzera, 2013 – 53’ – lingua: italiana con sottotitoli in tedesco) e “Drapchi” di Arvind Iyer
(India, 2013 – 85’ – lingua: inglese e tibetana).

Sabato 18 agosto sarà la volta di: “Eye to eye with Everest” di Milan Collin (Paesi Bassi, 2012 – 85’ –
lingua inglese) e “Finland” di Oliver Goetzl (Germania, 2011 – 52’ – lingua tedesca).
Grande attesa quindi per la serata conclusiva del Festival 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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