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RASSEGNA CINEMATOGRAFICA 
DELLE ALPI GIULIE

Ore 9.30
LEGGENDE 

DELLA VALLE NASCOSTA

78 min. - Un fi lm ben oltre il semplice rac-
conto di viaggio. Le terre alte del Nepal e 
del Tibet ispirano intuizioni poetiche e me-
tafi siche che scaturiscono dal contatto 
con un mondo antico oltre che dagli ele-
menti di una natura vibrante di energia.

Ore 10.55
SINFONIA DELLE DOLOMITI

32 min. - E’ un viaggio per immagini e 
musiche nell’ambiente dolomitico dove 
la natura fa da protagonista durante le 
quattro stagioni. Qui l’uomo è spettatore 
ammirato anche se le sue opere spunta-
no qua e là restando ancora in sintonia 
con l’ambiente.

Ore 11.35
L’ORO BIANCO E ALTRI RACCONTI

25 min. - Un battaglione alpino si prepa-
ra ad un pericoloso attacco. Ogni passo 
in salita rappresenta l’avvicinarsi dello 
scontro. A tremila metri ogni giorno è 
identico ad un altro, nemmeno i cam-
biamenti atmosferici fanno la differenza.

Ore 12.05
IN TEL FADE. PUNTI DI VISTA

SULL’APPENNINO REGGIANO

45 min. - Ci sono luoghi che sembrano 

avere un cuore, luoghi che ciascuno 
porta dentro. Questo è un viaggio nei 
luoghi e nei paesaggi dell’appennino 
reggiano ma anche un viaggio nell’in-
terpretazione che degli stessi loughi si 
può dare.

Ore 13.20
AERE ET NUBILO 

13 min. - Sullo splendido sfondo dei 
gruppi montuosi più interessanti delle 
montagne del nord-est italiano, si osser-
va l’incedere, lo svilupparsi e lo svanire 
dei movimenti nuvolosi che sembrano 
danzare e disegnare una rete incredibile 
di movimenti nel cielo.

Ore 13.40
LE VENE DEI MONTI 

30 min. - Un tuffo nell’idrologia ci por-
ta a visitare i cantieri esplorativi della 
Carcaraia profonda dove le sorgenti si 
disputano le acque degli abissi più pro-
fondi d’Italia.

Ore 14.15
UN SOGNO OLTRE IL CONFINE 

16 min. - Un viaggio in Turchia, ai piedi 
del monte Ararat dal territorio armeno, 
servirà forse a gettare un ponte di pace 
tra due popoli divisi da un secolare con-
fi ne dell’odio. Il massacro degli armeni 
va riconosciuto e archiviato ma non 

dimenticato. Ma forse i tempi non sono 
ancora maturi.

Ore 14.40
CARNIA 1944, 

IL SANGUE DEGLI INNOCENTI

105 min. - La storia degli  eccidi nelle 
malghe carniche è stata propinata in 
funzione antipartigiana. L’analisi di que-
ste vicende ha consentito di approfon-
dire aspetti controversi di questi fatti. 
Il fi lm è un contributo alla chiarezza di 
fronte all avvelenamento della coscien-
za collettiva.

Ore 16.30
SONO GLI UOMINI CHE 

RENDONO LE TERRE VIVE E CARE

30 min. - Un uomo cerca il senso dell’as-
soluto e di Dio durante il suo cammino 
invernale verso un monastero.Cerca il 
senso della preghiera e dei piccoli gesti 
quotidiani eseguiti nel silenzio. Qui, nel 
bianco della neve il silenzio si fa anche 
più profondo.

Ore 17.05
PICCOLA TERRA

54 min. - Un messaggio di speranza per 
montagne marginali, un racconto sul va-
lore universale del legame con la terra 
a prescindere da interessi economici, 
politici o culturali. Una storia di persone 
e di vita in montagna.

SELEZIONE LEGGIMONTAGNA

Sabato 18 agosto
Centro Culturale - Tarvisio

Ore 10.30
PAESI, CIME E TRINCEE
27 min. - Guerra, malattie ed angherie 
sono mali comuni a molte valli alpine.
Anche nella Valle dei Mocheni la difesa 
dei territori asburgici di fronte all’avan-
zata degli eserciti italiani ha provocato 
ferite profonde.

Ore 11.00
LAVORI DA RICORDARE
43 min. - I lavori tradizionali sono oltre 
che la sussistenza anche la ricchezza 
dei popoli. Nella Valle dei Mocheni le 
attività legate all’allevamento e all’agri-
coltura sono ancora ricordate.

Ore 14.30
LA LINCE, STORIA DI UN RITORNO
11 min. - La Lince eurasiatica, condivi-
dendo il declino degli altri due grandi 
carnivori alpini, l’orso bruno e il lupo, 
era totalmente scomparsa dall’arco Al-
pino nel corso del 19° e 20° secolo.Da 
qualche decennio la specie è rigoro-
samente protetta nell’Unione Europea, 

Domenica 19 agosto - Valbruna 
Sala proiezioni rifugio Casa Alpina

SELEZIONE CASA ALPINA

e progetti di reintroduzione realizzati in 
Svizzera e Slovenia hanno ricostituito 
sull’Arco Alpino popolazioni suffi ciente-
mente vitali

Ore 14.45
RICUCITURE DI MEMORIE
47 min. - Il documentario racconta il 
territorio che lungo i secoli è stato se-
gnato dal confi ne e che ha conservato 
il proprio carattere unico e unitario no-
nostante le alterne vicende della storia.
Oggi questo territorio è uno spazio per-
lopiù svuotato dei suoi abitanti originari 
ma pur determinato ad avere la dignità 
di una propria esistenza.

Ore 15.45
LA VOIE BONATTI
54 min. - Nel mese di ottobre del 2010 
due alpinisti francesi di alto livello, 
Christophe Dumarest e Yann Borgnet, 
realizzano un progetto, che può essere 
considerato il sogno di ogni alpinista: 
ripetere in stile alpino, concatenando 
alcune grandi vie aperte da Bonatti nel 
massiccio del Monte Bianco.
PREMIO MIGLIOR MEDIOMETRAGGIO 
E PREMIO DEL PUBBLICO ALPINISMO.

Thanks to:

Salute
Protezione
Previdenza

www.credifriuli.it 

Nachbarschaft Saifnitz - 1871
Consorzio Agrario Vicinia di Camporosso

Premio Letterario, Filmati-Video

Gr
afi

 c
a 

e 
st

am
pa

: T
ip

og
ra

fi a
 T

ar
vi

si
an

a 
t. 

04
28

 2
37

0 
/ f

ot
o 

Va
lb

ru
na

: C
. C

os
te

rn
i

 Associazione Culturale 
“L’Età dell’Acquario” 

www.etadellacquario.com

COMUNE DI 
MALBORGHETTO-VALBRUNA

COMUNE DI 
TARVISIO

CO.PRO.TUR. DEL TARVISIANO
DI SELLA NEVEA E DI PASSO PRAMOLLO



NEL REGNO DI ZLATOROG

Mediometraggio alpinistico, muto, rea-
lizzato nel 1931 da Janko Ravnik.
La trama, semplice, racconta della sca-
lata al Triglav di tre giovani con riprese 
effettuate con maestria. Il fi lm è anche 
un pretesto per illustrare i costumi e le 
bellezze naturalistiche della Slovenia. 
L’accompagnamento sonoro viene effet-
tuato, dal vivo, da Giorgio De Santi, che 
ha fi rmato anche la colonna sonora di 
Fachiri - Echi verticali.

SFINGA

Girato nel 2011, anch’esso nel compren-
sorio del Triglav.
Si tratta di un parallelo tra la prima 
ascensione della Sfi nge del Triglav e 
la sua salita in free climbing, tre decadi 
dopo. Questo lavoro di Vojko Anzeljc e 
Gregor Kresal è stato premiato in Spa-
gna, a Torello e a Trieste, nell’ambito di 
“Alpi Giulie Cinema”.

DA ZERO A TREMILA - 

LA SUPERMARATONA DELL’ETNA

Iscritta nel “Guinnes dei primati”, que-
sta gara straordinaria porta, in poco 
meno di 4 ore, sulla vetta del vulcano più 
alto d’Europa. Magici scenari accompa-
gnano la salita dal mare fi no a quota 

3000. Il fi lm è un resoconto giornalisti-
co dell’edizione 2012 ma mostra i tratti 
principali del comprensorio Nord Etneo 
e delle sue bellezze naturalistiche.

FUOCHI D’INVERNO

La fi accolata dal Monte Lussari e l’e-
lemento fuoco in Valcanale. Scendere 
con gli sci dal monte Lussari è un ap-
puntamento che richiama migliaia di 
spettatori. 
La bellezza di questo avvenimento na-
sconde signifi cati antichi e richiama a 
un ordine scrupoloso.

FACHIRI, ECHI VERTICALI

L’ultimo lavoro del regista triestino Gior-
gio Gregorio ha come protagonista Enzo 
Cozzolino. Il regista presenta l’ennesimo 
lavoro sulla montagna ambientato tra 
la val Rosandra, la strada Napoleonica, 
sopra Trieste, e le Dolomiti; questi sono 
gli scenari nei quali si snoda il racconto.

FORTE HENSEL, SULLE TRACCE 

DELLA GRANDE GUERRA

Il forte è stato baluardo asburgico a di-
fesa della Valcanale per oltre due secoli. 
Davide Tonazzi, storico ed editore, rac-
conta le principali vicende accadute 
nel forte durante i combattimenti della 

Grande Guerra. Ricco di immagini origi-
nali è un documento di indubbio interes-
se storico.

LA BATTAGLIA DI TARVISIO 

Tratta del periodo napoleonico in Valca-
nale. Il documentario realizzato parten-
do da una conferenza di Paolo Foramitti 
rivisita i luoghi ove si sono svolte le 
battaglie. La narrazione, scorrevole ed 
esaustiva, si arricchisce delle immagini 
di questi luoghi ancora oggi meta di visi-
te e rievocazioni.

COLD

Gli alpinisti Corey Richards, Simone 
Moro e Denis Urubko decidono, primi 
al mondo in pieno inverno, di scalare 
gli 8035 metri del Gasherbrum II, a cin-
quanta gradi sotto zero. Durante la spe-
dizione, Richards riprende tutto con una 
videocamera.

VERTICALMENTE DEMODÈ

“Non è la via più diffi cile del mondo, è 
semplicemente la via “sportiva” più dif-
fi cile che ho scalato.” 
Così Maurizio Zanolla (Manolo) descri-
ve questa impresa descritta in un fi lm 
che coinvolge dall’inizio alla fi ne.

CARNIA 1944, 

UN’ESTATE DI LIBERTÀ

Una scolaresca delle superiori, dopo 
aver ascoltato in classe da un partigia-
no  il racconto di un fatto drammatico 
quale l’incendio del paese di Forni di 
Sotto da parte dei tedeschi nel maggio 
1944, viene condotta da un insegnante 
sui luoghi ove essi si sono svolti.

SCHNEE

Le problematiche del turismo in alta 
quota sono trattate sotto l’aspetto della 
sostenibilità della gestione delle infra-
strutture e dell’innevamento artifi ciale. 
Lo sforzo organizzativo sembra essere 
messo in discussione, oltre che da ar-
gomentazioni ambientaliste, anche dal 
ritiro del ghiacciaio.

LE MONTAGNE 

CHE NON HO  SCALATO

Dalla viva voce di Nives Meroi nasce il 
racconto delle imprese realizzate con 
Romano Bennet. Col tempo il loro amore 
per la montagna li ha spinti ad esplorare 
orizzonti sempre più lontani, dove l’aria 
è rarefatta e, come è solita dire Nives, 
“dove ogni passo diventa uno sforzo di 
volontà”.  Ma ci sono anche luoghi an-
cora inviolati, vette mai salite.

FILM IN RASSEGNAKUGY MOUNTAIN FESTIVAL - PROGRAMMA 16, 17, 18, 19 AGOSTO 2012

Oltre 30 appuntamenti, tra fi lm, docu-
mentari, incontri e conferenze sui temi 
della montagna, distribuiti in 4 giornate, 
costituiscono il ricco programma della 
manifestazione giunta alla sua quarta 
edizione. La rassegna cinematografi ca 
delle Alpi Giulie si allarga, nell’edizio-
ne attuale, ad abbracciare due Comuni 
limitrofi  della Comunità Montana della 
Valcanale, quello di Malborghetto e 
quello di Tarvisio, che da diversi anni 
collaborano per la realizzazione di even-
ti culturali e turistici. Continua inoltre  la 
collaborazione con il “Trento Film Festi-
val” attraverso la proiezione di alcuni 
dei fi lm premiati e si concretizza, per 
mezzo di una giornata di proiezioni dei 
migliori fi lm in concorso, l’incontro con 
il premio letterario e audiovisivi “Leggi-
montagna” le cui premiazioni si terran-
no a Tolmezzo il 21 e 22 settembre. La 
rassegna 2012 si rivolge a tutti gli appas-
sionati della montagna nei suoi diversi 
aspetti, da quello sportivo a quello sto-
rico e  culturale. Sotto la lente, quindi, 
non solo le foreste, gli alpinisti e le vette 
alpine ma anche e soprattutto gli uomini 
e le donne che, con il loro modo d’esse-
re, con la loro storia e le loro memorie, 
animano e vivono quotidianamente le 
valli montane.

Kugy
FILM 2012

MountainFestival SABATO 18 AGOSTO

“SELEZIONE LEGGIMONTAGNA 2012”
Centro Culturale Tarvisio

Proiezioni continue dei fi lm parteci-
panti al concorso Leggimontagna 2012.

Museo Etnografi co Malborghetto

FORTE HENSEL - 25 min.
Il forte e la difesa della linea di confi ne 
nel 1915.

A seguire visita alla mostra a tema nel 
Museo Etnografi co di Malborghetto

Centro Culturale Tarvisio 

LA BATTAGLIA DI TARVISIO - 35 min. 
Presentazione ed approfondimenti di  
Paolo Foramitti.

Piazza Unità Tarvisio 

COLD - 28 min
Premio al miglior cortometraggio al 
Trento Film Festival 2012

VERTICALMENTE DEMODÈ - 18 min
Premio al miglior fi lm di montagna al 
Trento Film Festival 2012
Selezione Leggimontagna 2012

CARNIA 1944, UN’ ESTATE DI LIBERTÀ 
49 min. - Selezione Leggimontagna 2012

DOMENICA 19 AGOSTO

“SELEZIONE CASA ALPINA”
Valbruna - Rifugio Casa Alpina

Proiezioni continue di fi lm sulla monta-
gna e le sue tradizioni.

“CONFINI DI GUERRA”
Visita guidata a Fort Hensel
Malborghetto

Una visita guidata sui luoghi della Gran-
de Guerra in Valcanale. Ritrovo parteci-
panti parcheggio loc. Rio Argento.

Piazza Unità Tarvisio

La fauna della Foresta di Tarvisio 
Conferenza di Paolo Molinari referente 
progetto “Grandi Carnivori delle Alpi”

Centro Culturale Tarvisio

SCHNEE - 70 min    
Insostenibilità ambientale dell’inneva-
mento artifi ciale e del turismo ad alta 
quota. 

Piazza Unità Tarvisio

LE MONTAGNE CHE NON HO SCALATO 
60 min. - Ultimo lavoro degli alpinisti Ni-
ves Meroi e Romano Benet (11 delle 14 
vette più alte del mondo).

GIOVEDÌ 16 AGOSTO

Giardino “Rifugio Casa Alpina” Valbruna
(in caso di maltempo Tensostruttura Piaz-
za Unità Tarvisio)

NEL REGNO DI ZLATOROG  - 70 min.
Sincronizzazione musicale dal vivo di 
Giorgio De Santi con pianoforte su fi lm 
muto d’epoca.

SFINGA - 55 min.
Arrampicare oggi e ieri.

VENERDÌ 17 AGOSTO

Centro Culturale Tarvisio

DA ZERO A TREMILA - 25 min.
LA SUPERMARATONA DELL’ETNA
Iscritta nel “Guinnes dei primati”

Tarvisio Piazza Unità

FUOCHI D’INVERNO - 20 min.
La fi accolata dal Monte Lussari e l’ele-
mento fuoco in Valcanale.

FACHIRI, ECHI VERTICALI – 57 min.
L’ultimo lavoro del regista triestino 
Giorgio Gregorio ha come protagonista 
Enzo Cozzolino. Selezione Leggimonta-
gna 2012

www.etadellacquario.com


