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SWISS MOUNTAIN FILM FESTIVAL
INTERNATIONALES BERGFILMFESTIVAL
EIN WICHTIGER TRIBUT DEN GEBIRGSGEGENDEN DER SCHWEIZ UND DER WELT

Prende il via con il favore del pubblico la prima edizione di “Swiss Mountain Film Festival”, Festival internazionale del
cinema di montagna, organizzato dall’Associazione Festival Internazionale del Cinema in collaborazione con il
Comune di Pontresina e in programma dal 18 al 25 agosto 2012 nella splendida cittadina svizzera.
Sabato 18 agosto l’evento si è aperto alla presenza di numerosi ospiti legati al mondo della montagna; tra questi
Annibale Salsa, antropologo e past president del Club Alpino Italiano Nazionale, alcuni rappresentanti della
Fondazione Cassin e Tom Perry, il famoso alpinista scalzo. Nel corso della serata inaugurale hanno portato i propri
saluti al pubblico del Festival il Presidente di Pontresina Martin Aebli ed il Console Onorario svizzero di Bergamo Daniel
Vonrufs. A seguire sono stati proiettati i primi due film in concorso: la pellicola brasiliana “A danca do tempo” di C.
Spencer ed il film austriaco “Mount St. Elias” di G. Salmina.
La giornata di domenica 19 agosto si svolgerà all’insegna della collaborazione con l’Associazione Ticino Tibet,
Partner del Festival. Alle ore 16.30, presso il Centro Congressi e Cultura Rondo di Pontresina, sede del Festival, avrà
luogo il rituale d’inizio del Mandala di sabbia per la pace con Lama Ngawang Kunga. 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. Seguirà un rinfresco
offerto dall'Associazione Ticino Tibet in collaborazione con le donne tibetane in Svizzera.
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 - La luna infranta”, seguita dalla proiezione di due film in concorso: “The Denali
Experiment” di J. Chin dagli Stati Uniti e “Mount St. Helens - Life from zero” di J. D. Hissen e H. Leger dall’Austria.
Il Festival proseguirà lunedì 20 agosto con una serata interamente dedicata alla proiezione di tre film in concorso:
“First on Everest” di G. Salmina dall’Austria, “Walter Bonatti, con i muscoli, con il cuore, con la testa” di M. Imperio
dall’Italia e “Le monde de Gaston Rebuffat” di G. Chappaz dalla Francia.
Presso il Centro Congressi e Cultura Rondo, per tutta la durata del Festival, sarà possibile visitare una mostra
fotografica del Mustang a cura del fotografo Manuel Bauer ed una mostra di pittura e sculture intitolata “Alta quota:
emozioni. Montagna, arte. Interiorità” a cura di Maria Grazia Passini.
Appuntamento dunque a Pontresina per una settimana tutta dedicata al cinema, alla montagna e ai suoi
protagonisti.
Für mehrere Infos: http://www.swissmountainfilmfestival.com
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