Comunicato n. 6
SWISS MOUNTAIN FILM FESTIVAL
FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL CINEMA DI MONTAGNA
AL VIA LA PRIMA EDIZIONE

Tutto pronto per l’inizio, sabato 18 agosto 2012, della prima edizione di “Swiss Mountain Film Festival”, in programma
dal 18 al 25 agosto 2012 a Pontresina in Engadina.
L’evento, organizzato dall’Associazione Festival Internazionale del Cinema, in collaborazione con il Comune di
Pontresina e con il sostegno di numerosi enti italiani ed elvetici, ha l’obiettivo primario di evidenziare nella produzione
cinematografica internazionale il ruolo della montagna, emblema di valori e molteplici significati, tra cui la natura, il
lavoro, la memoria e l’identità.
Il Festival, interamente dedicato al cinema e alla cultura di montagna, è aperto a tutti i film, i documentari, i film
d’animazione, e corto e lungometraggi dedicati alle “terre alte del mondo”. Oltre 160 le pellicole sottoposte alla
selezione della giuria, provenienti da oltre 40 nazioni del mondo.
L’esplorazione, le escursioni, l’alpinismo, la verticalità e le genti di montagna saranno al centro delle tematiche
affrontate dal Festival. In più, tutte le opere selezionate per la proiezione, entreranno a far parte della Cineteca di
“Swiss Mountain Film Festival”, che si arricchirà, edizione dopo edizione, di tutte le pellicole in concorso.
Il Festival vanta al proprio interno anche un concorso fotografico internazionale rivolto a tutti i fotografi, professionisti
e non, che hanno eletto la montagna a protagonista dei propri scatti.
L’apertura ufficiale di “Swiss Mountain Film Festival” è in programma sabato 18 agosto alle ore 20.30 presso il Centro
Congressi e Cultura Rondo di Pontresina. La serata, oltre alla proiezione dei primi due film in concorso, prevede la
presenza di numerosi ospiti legati al mondo della montagna; tra questi saranno presenti: Annibale Salsa,
antropologo e past president del Club Alpino Italiano Nazionale, rappresentanti della Fondazione Cassin e Tom
Perry, il famoso alpinista scalzo.
Domenica 19 agosto si prefigura una giornata densa di appuntamenti, all’insegna della collaborazione con
l’Associazione Ticino Tibet, partner del Festival. Alle ore 16.30, sempre presso il Rondo di Pontresina, avrà luogo il
rituale d’inizio del Mandala di sabbia per la pace con Lama Ngawang Kunga, mentre dalle 17.30 alle 18.30
Fabienne Lanini, volontaria dell’Associazione Ticino Tibet appena rientrata dal Nepal, presenterà l’esperienza del suo
volontariato presso la Great Compassion Boarding School - GCBS di Pokhara e di LoManthang. A partire dalle ore
20.30 si aprirà poi la seconda serata del Festival, con una prima parte dedicata al Tibet e alla visione del film “Broken
Moon”, seguita dalla proiezione di altri tre film in concorso.
Presso il Centro Congressi e Cultura Rondo verranno allestite, per tutta la durata del Festival, una mostra fotografica
del Mustang e delle scuole GCBS a cura del fotografo Manuel Bauer ed una mostra pittorica intitolata “Alta quota:
emozioni. Montagna, arte. Interiorità” a cura di Maria Grazia Passini. Entrambe le mostre saranno visitabili anche
durante il giorno, negli orari di apertura del Rondo. In collaborazione con l’Archivio di Stato di Sondrio infine, prima
dell’inizio di ogni serata, verranno proiettate immagini tratte da antiche mappe catastali facenti parte della mostra
Cresta di Confine.
Appuntamento dunque a Pontresina per una settimana tutta dedicata al cinema, alla montagna e ai suoi
protagonisti.
Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito internet del Festival: http://www.swissmountainfilmfestival.com
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