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Arrampicare
cercandoDio
ai piedi
delCervino
BerthodeLeMenestrel,palcoestrada
Cinema,fedeeilsensodellascalata
DAL NOSTROINVIATO

CERVINIA La montagna parla.
Lofa dasemprecon unaparte
neppuretroppo nascostadel-
la nostra anima, lo fa con le
suerocceconsumatedal tem-
po e con quelle vette che si
perdono verso il cielo. Lo fa
anchetra i boschi, i sentieri e
mille luoghi romantici. Come
con lesuepareti inaccessibili,
pian pianoaperteallaconqui-
sta di alpinisti e scalatori ec-
cezionali, che hanno sfidato
sestessicercandodentro il sé
una forza speciale.Che anoi

una forzaspeciale.Chea noi
osservatoriavolteparedivina.

Dio e lamontagna.Untema
affascinantemessoal centro
della 23esima edizione del
CervinoCineMountain 2020,
il festivaldelcinemadi mon-
tagnachevain scenain estate
tra Cerviniae Valtournenche.
Colpa,merito, di Didier Ber-
thod e di «Fissure»,pellicola
cheChristopheMargot gli ha
dedicato per raccontare la
conversione di un uomo, di
un ragazzochein paretepor-
tavail suo talento e sfidava i
suoidemoni. Echeun giorno
ha deciso semplicemente di

ha deciso semplicemente di
smettere, ha messoda parte
O’DttrezzDturD da montagna
per indossareil saio.Fissureè
uQ’DOterQDQzD di immagini
lontanissime tra loro, dalle
avventureincredibili di Didier
chesfidapendenzeevetteim-
possibili al suo sdraiarsi da-
vanti al vescovoper riceverei
voti. Sulpalco,dopo laproie-
zione, non si è parlato però
dellasua conversionequanto
dellapresenzadi Dio in mon-
tagna. Lo ha raccontato lui,
cheora hatrovato O’equLOLErLR
ein montagnaètornatoadar-
rampicare,ma ancheAntoine

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 
PAGINE : 1;7
SUPERFICIE : 39 %
PERI2DICITÀ : QuRtLGLDQR

AUTORE : 0DQOLR GDspDrRttR…

8 agosto 2020 - Edizione Torino

3��



rampicare,ma ancheAntoine
LeMenestrel,cheprima di Di-
dier avevalasciato le scalate
«perchénon volevopLù essere
schiavodi un mondo che in-

seguivasoltanto la vetta:sca-
lareè anchefarlo tra la gente,
scalareèanchetornareindie-
tro». Antoine ha cercatoDio,
ma in un modo e in un mon-
do zen, trovandolonella dan-
za e reinventando O’DrrDPpL-
cata, unendola alla musica e
al ballo. «Quandocompetere
non èpLù statonecessario,siè
liberato O’DrtLstD. Equestoha
liberato arte».Antoine ne ha
parlato QHOO’LQcoQtro di Val-
tournencheelo hafatto vede-
re la mattina dopo a Cervinia
con una danzaaerea«Romeo
eGiulietta», consegnandoro-
se rosse mentre si calavada
un tetto sullenote di CastaDi-
va.Un esempioperfetto delle
«scalate liberate», come le
chiamalui.

Lavocazione,la libertà e la
religione. Tutti elementi di-
sponibili in natura, ancor di
pLù in montagna. Come ha
sintetizzato don PaoloPapo-
ne, parroco di Valtournenche
ma anche scalatorecapacee
appassionato(oltre che com-
ponenteonorariodella Socie-
tà guidedel Cervino).Ha por-
tato la messa in vetta, dove
torna ognivoltachepuò.«Co-
noscotre modi per andarein
montagna.Dasoloèunmodo
per ritrovare Dio, ne parlo
semprema a tu per tu: cam-
minando, arrampicando,fati-
candohai O’LPprHssLoQHcheil
Signoreti dica “toh, chi si ri-
vHGH”. Quando sali con un
compagno,dopodueoresi va
su argomentimolto profondi.
E quando cammini e fatichi
sono ancorapLù profondi. Il
terzomodo èsalirein gruppo,
e cambiatutto. Quelche non
cambiaèquanto lamontagna
abbiasensoesia fecondaper
me e O’DzLoQH pastorale». Ai
piedi del Cervino il cinema
oraraccontaanchela fede.

oraraccontaanchelafede.
Manlio Gasparotto

© RIPRODUZIONERISERVATA

La scheda
« La 23a

edizione del
Cervino Cine
Mountain,
è il festival
internazionale
di film di
montagna pLù
alto G’(uropD

« Tra gli eventi
centrali della
programma-
zione culturale
estiva della
Valle G’AostD

« Per intenti e
programma,
con il festival di
Trento, in Italia
è larealtà pLù
importante
interamente
dedicata
al cinema
di montagna
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DANIELA GIACHINO
DANIELA GIACHINO
VALTOURNENCHE

Sièconclusoil CervinoCine-
Mountain,il festival di cine-
madimontagnaSLùaltoG’(u-
ropa, presieduto da Antonio
Carrel e organizzato a Val-
tournenche per la direzione
artistica di Luisa Montrosset
eLucaBich. DopoO’uOtLPD tor-
nata di proiezioni dei film in
concorso,lagiuria haemesso
il verdetto per O’DssHJQDzLRQH
deipremi. L’OsFDUdel film di
montagna,il GranPrixdesFe-

stivals-Conseilde la Vallée,è
stato assegnatoa Dromme-
landdel registaolandeseJoo-
stVan DerWiel,storia di un
avventuriero del ventunesi-
mo secolo, nella sua ricerca
di un equilibrio tra O’HssHUH
umanoela natura. Hascritto
la giuria: «Unafotografia ri-
gorosa e una scrittura cine-
matograficapuramente evo-
cativa sottolineano O’DOtHU-
nanzadistatiG’DQLPRdelpro-
tagonista».

Lagiuria haassegnatoaltri

riconoscimenti. Il premio
Montagnedu Monde(per il
miglior film straniero) èstato
aggiudicatoaTheWinddi Mi-
chalBielawskichenarra lavi-
ta di unacomunità montana-
ra di polacchi dominata dal
vento,mentre il premio Mon-
tagne G’,tDOLD (per il miglior
film italiano) èstatoassegna-
to a«Il passoGHOO’DFTuD»,ope-
radel registaabruzzeseAnto-
nioDiBiasechehaanchevin-
to il premio Sonyper la mi-
gliore fotografia. Il premio

gliore fotografia. Il premio
MontagneToutCourt (per il
miglior cortometraggio) èan-
dato a Polyfonatura del regi-
staJonVatnechedocumenta
il progetto del musicistaErik
Havnes,intenzionatoarealiz-
zare una musica nuova regi-
strando i suoni della natura
norvegese,mentre il premio

C.A.I. (per il miglior film dial-
pinismo, arrampicata, esplo-
razione) è stato assegnatoa
Cholitasdi JaimeMurciegoe
PabloIraburu, O’DvvHQtuUDdi
cinque donne indigene boli-
viane che scalanola monta-
gnaSLù altaG’APHULFDin abi-
ti tradizionali.

Una menzione speciale
GranPrix èstatadata aBelo-
ved,del registaYaserTalebi,
il ritratto di una ottantenne
chevive sola conle suemuc-
che sulle montagne irania-
ne,mentre il pubblicohapre-
ferito Piano to Zanskar,del
regista inglese MichalSuli-
ma,chenarra il viaggio diun
pianoforte, da LondraDOO’HL-
malaya indiano, per essere
donato a unascuolaelemen-
tDUH.—
© RIPRODUZIONERISERVATA

assegnati i premi del Cervino CineMountain festival

L’OsFDUdei film di montagnaa “DURPPHODQG”
storia suOO’HTuLOLEULR tra O’HssHUHumanoela natura

UQ’LPPDJLQDtratta dalfilmDrommeland,vincitoredelfestival
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Cinema: Cervino Cinemountain, vince
Dr›mmeland

 'Dr›mmeland', del regista olandese Joost van der Wiel, si è aggiudicato l''Oscar dei film di
montagna' alla 23/a edizione del Cervino Cinemountain festival, il Grand Prix des Festivals -
Conseil de la Vallée, riservato ai film già premiati nei principali festival di settore provenienti dal
circuito dell'International Alliance for Mountain Film.
    Premiato al Dutch Mountain Film Festival Festival Di Graz, il film racconta l'avventura del
sessantenne Nils, che decide di abbandonare la vita frenetica della società urbana per vivere in
armonia con la natura, trasferendosi in una capanna sulle montagne norvegesi.
    Menzione speciale al Grand Prix 'Beloved', ritratto di una ottantenne che vive sola con le sue
mucche nell'aspro paesaggio delle montagne iraniane.
    Il 'Passo dell'acqua' del regista abruzzese Antonio Di Biase, si è aggiudicato il Premio
Montagne d'Italia (per il miglior film italiano) e il Premio Sony (per la migliore fotografia). Il
film è un omaggio alla terra abruzzese e ad un mondo antico che sta scomparendo, quello di chi
vive a stretto contatto con la natura, dalle vette della Maiella al mare Adriatico.
    Il Premio 'Montagne Tout Court' per il miglior cortometraggio è andato alla pellicola del
regista Jon Vatne 'Polyfonatura', che documenta il progetto ambizioso del musicista Eirik Havnes:
realizzare una musica nuova, viaggiando e registrando i suoni della natura norvegese.
    Al film 'Cholitas', di Jaime Murciego, Pablo Iraburu il Premio Cai. Il film documenta
l'avventura di cinque donne indigene boliviane coinvolte in una spedizione unica come gesto di
emancipazione: scalare in abiti tradizionali l'Aconcagua, la montagna più alta d'America.
    Il Premio del Pubblico è andato al film 'Piano to Zanskar' del regista inglese Michal Sulima,
dopo un testa a testa con il secondo più votato, 'Cholitas'. Il film racconta la storia della più
impegnativa e pericolosa consegna della vita di un accordatore inglese prossimo alla pensione:
trasportare un pianoforte da Londra fino al cuore dell'Himalaya indiano, per donarlo ad una
scuola elementare. Tra gli ospiti del festival, che si è svolto dal primo al 6 agosto, anche Kurt
Diemberg, Hans Kammerlander e François Cazzanelli. 
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Cinema: Cervino Cinemountain, vince
Dr›mmeland

(ANSA) - AOSTA, 07 AGO - 'Dr›mmeland', del regista olandeseJoost van der Wiel, si è
aggiudicato l''Oscar dei film dimontagna' alla 23/a edizione del Cervino Cinemountain festival,il
Grand Prix des Festivals - Conseil de la Vallée, riservato aifilm già premiati nei principali festival
di settore provenientidal circuito dell'International Alliance for Mountain Film.
    Premiato al Dutch Mountain Film Festival Festival Di Graz, ilfilm racconta l'avventura del
sessantenne Nils, che decide diabbandonare la vita frenetica della società urbana per vivere
inarmonia con la natura, trasferendosi in una capanna sullemontagne norvegesi.
    Menzione speciale al Grand Prix 'Beloved', ritratto di unaottantenne che vive sola con le sue
mucche nell'aspro paesaggiodelle montagne iraniane.
    Il 'Passo dell'acqua' del regista abruzzese Antonio Di Biase, siè aggiudicato il Premio
Montagne d'Italia (per il miglior filmitaliano) e il Premio Sony (per la migliore fotografia). Il
filmè un omaggio alla terra abruzzese e ad un mondo antico che stascomparendo, quello di chi
vive a stretto contatto con lanatura, dalle vette della Maiella al mare Adriatico.
    Il Premio 'Montagne Tout Court' per il miglior cortometraggio èandato alla pellicola del regista
Jon Vatne 'Polyfonatura', chedocumenta il progetto ambizioso del musicista Eirik
Havnes:realizzare una musica nuova, viaggiando e registrando i suonidella natura norvegese.
    Al film 'Cholitas', di Jaime Murciego, Pablo Iraburu il PremioCai. Il film documenta
l'avventura di cinque donne indigeneboliviane coinvolte in una spedizione unica come gesto
diemancipazione: scalare in abiti tradizionali l'Aconcagua, lamontagna più alta d'America.
    Il Premio del Pubblico è andato al film 'Piano to Zanskar' delregista inglese Michal Sulima,
dopo un testa a testa con ilsecondo più votato, 'Cholitas'. Il film racconta la storia dellapiù
impegnativa e pericolosa consegna della vita di unaccordatore inglese prossimo alla pensione:
trasportare unpianoforte da Londra fino al cuore dell'Himalaya indiano, perdonarlo ad una scuola
elementare. Tra gli ospiti del festival,che si è svolto dal primo al 6 agosto, anche Kurt Diemberg,
HansKammerlander e François Cazzanelli. (ANSA).
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Valtournenche

piazzetta delle Guide, alle 11e alle 21
Centro congressi, alle 16

Sottoil Cervino
sfidafinaleper
i film di montagna

Chiude oggi con la
proclamazione dei vincitori della
ventitreesima edizione, il Cervino
Cinemountain 2020. Ospiti
importanti, ottimo cinema eun
buon contorno di eventi. La
premiazione èprevista questa
seraalle 21nella piazzetta delle
Guide di Valtournenche, con una
performance di "dance escalade"
di Antoine LeMenestrel (nella

foto). In mattinata, alle 11,gli
sguardi "irregolari" sulle frontiere
di Domenico Quirico e Pietro
Trabucchi, con Enrico Martinet.
Alle 16al Centro congressii film
"Anerca-Breath of Life" di
JohanneseMarkku Lehmuskallo,
"Torgrovere" di Martin Walther,
"Extreme Respect" di Kevin Kok e
"Beni-SpeedTransalp" di Dario
Tubaldo. - g.cr.
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CULTURA

DANIELA GIACHINO

Viaggipoetici
nelgranfinale

delCinemountaindelCinemountain
P.36

Ultimiduegiorni diospitie proiezioniper larassegnaCineMountainaValtournenche
Oggiil free climbingromanticodiLeMenestrel,domani“VLDggLRin,tDOLD”diDomenicoQuiricoOggiil free climbingromanticodiLeMenestrel,domani“VLDggLRin,tDOLD”diDomenicoQuirico

La poesia scalail Cervino
nelgranfinale del Festival
L’EVE172

DANIELA GIACHINO
VALTOURNENCHE

«Mai come
quHst’DQQR
il Festivalè
ricco di

ospitievariegatonellaselezio-
ne dei film, dal cortometrag-
giodi finzioneallacommedia,
dal thriller aldocumentariodi
montagna, con una qualità
molto alta. Eil pubblicostari-
spondendocongrandeparte-
cipazione». CosìLucaBich,di-
rettore artistico con Luisa
Montrossetdel CervinoCine-

Mountaindi Cerviniae Val-
tournenchecommentalaven-
titreesima edizione, che sta
volgendo al termine. Ancora
due le giornate di Festival,
mercoledìegiovedì. Oggialle
11 gli eventisarannouniti da
un fil rougedi gestoe poesia
per il Cervino. A interpretarlo
saràil pioniere del free clim-
bing, O’DrtLstDdellaverticalità,

bing, O’DrtLstDdellaverticalità,
il maestrodellacontaminazio-
netra danza,mimoearrampi-
cata, Antoine Le Menestrel.
Ospitespecialedella manife-
stazione,interpreteràunadel-
le sueperformanceSLù riusci-
te, «L’ALPDQt»,in cui, come
un Romeoscalatoreandràal-

la ricercadella suaGiulietta,
danzandodi balconeinbalco-
ne, di finestra in finestra di
Cervinia,offrendoalle donne
che s’DIIDFFHrDQQRuna rosa.
Freeclimber fra i SLù forti del-
la sua generazione,Le Mene-
strel hacompiuto impresein-
dimenticabili, portando nel
mondo GHOO’DrrDPSLFDtDuna
rivoluzionaria ventatadi poe-
sia. Passato,fin daglianni No-
vanta,alladanse-escalade,ha
scalato facciate di palazzi e
monumenti di tutto il mondo.
L’HvHQtR farà da cornice alla
presentazionedel libro di tre
grandi donne sportive Anna
Torretta, DorotaBankowska

eGiuliaCapocchiintervistate
dal giornalista Enrico Marti-

dal giornalista Enrico Marti-
net. Alle 21 nel Centrocon-
gressi di Valtournenche, es-
sendosifermatoperunannoil
premioFilmCommissionVal-
lèe G’ARstH,dedicato al mi-
glior film valdostano,saranno
presentatiduetra i SLù impor-
tanti girati in Valle,in antepri-
ma assoluta:«FronteInterno.
UnViaggio in Italia» con Do-
menicoQuirico di PaolaPia-
cenza, prodotto da Frenesy
FilmCompanydiLucaGuada-
gnino e «Peak»,di Leszek
BroadDawid,prodotto dagli
EastStudiosdi Varsaviainco-
produzioneconla valdostana
L’EuEDgH,primo film di finzio-
nepolaccoatemaalpinistico.
La storia della conquista del
BroadPeakdapartedel gran-
de alpinista MacejBerbekae
del suo tragico epilogo. Ulti-
mo giornata domani con ini-
zio alle11nellapiazzettadel-
laGuidediValtournenche:un
incontroconDomenicoQuiri-
coe PietroTrabucchicondot-
to da Enrico Martinet. Attra-
versarefrontiere impone te-
sta,cuore, fiatoegambe. Qui-
rico, storico inviato e corri-
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spondentede La Stampa,ha
attraversatoevissutonumero-
siconfini,restituendo,daPari-
gi alMedioOriente,unmodo
di accoglierelavitaprofonda-
mente umano e la testimo-
nianzaestremadeicinqueme-
sipassaticomeostaggioin Si-
ria. PieroTrabucchi,psicologo
dellosporteinnovativoprepa-
ratoreatleticodinumeroseNa-
zionali, ponelo sguardosulla
difficile pratica della resilien-
za,modoprivilegiatopervive-
re,senzaperdersi,ogni frontie-
raesistenziale,mentaleegeo-
grafica. Loscrittoreegiornali-
staEnricoMartinetli condurrà
inunbreveviaggiodentroeol-
treiconfinichehannoattraver-
sato, superato,abbandonato.
Einfine,alle21,nellapiazzetta
delle Guidedi Valtournenche
andràin scenala seratadi con-
segnadegliOscardellamonta-
gna, sceltitra ventiseifilm in
concorso,eventoarricchitoda
una performancedi Antoine
Le Menestrel,in omaggio ai
vincitori. Seguiràlaproiezione
del film che avrà ricevuto il
GrandPrix desFestivalsCon-
seildelaVallée.—

LUCABICH
DIRETTOREARTISTICO
DELFESTIVAL

Laselezionedi film
èmoltovariegata
Eilpubblicorisponde
congrande
partecipazione
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CervinoCineMountainFestival
Iscrizioni aperte fino al 5giugno
VALTOURNENCHE

Anche quHst’Dnno torna il
consueto appuntamento con
il Cervino CineMountain, il
festival internazionale di
film di montagna pLù alto del
mondo, giunto alla 23esima
edizione, che si svolgerà a
Breuil-Cervinia e Valtour-
nenche dal 1 al 9 agosto
2020 quando il paese a 2000

metri di quota si trasforme-
rà, per dieci giorni, in una sa-
la cinematografica. È stata
aperta la call per produttori e
filmmakers che potranno
iscrivere i loro film sulla piat-
taforma FilmFreeway entro
il 5 giugno. Dal 1998 il Cervi-
no CineMountain racconta
la relazione tra la montagna
e la sua narrazione, tra O’HpLFL-

tà GHOO’DvvHnturD e la sua mes-
sa in scena cinematografica,
un legame presente fin dagli
albori GHOO’DOpLnLsmo cheil fe-
stival mette in luce proiettan-
dolo nei luoghi stessi dove il
mito della montagna incon-
tra la verità storica. E lo fa at-
traverso le storie degli alpini-
sti, dei popoli di montagna,
degli artisti e dei funamboli

delle pareti, degli esploratori
del possibile e GHOO’LmpossLEL-
le, eternamente proiettati
verso un altrove sconosciu-
to. Il pubblico troverà riuniti
in cartellone tutti i film che
hanno entusiasmato le pla-
tee dei pLù noti festival inter-
nazionali, provenienti dal cir-
cuito GHOO’,ntHrnDtLonDO Al-
liance for Mountain Film, da
quello di Trento a quello di
Katmandu, passando per le
rassegne mondiali pLù note.

rassegne mondiali pLù note.
Tra queste pellicole è selezio-
nata la vincitrice, a cui andrà
il Grand Prix des Festivals
Conseil de la Vallée.D. G.—

«Gambeinspalla»,miglior film valdostanoGHOO’HGLzLonH2019
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CONCERTI,MOSTRE,
FESTIVAL: L’AG(1'A
DEGLIAPPUNTAMENTI
NELLEREGIONI

PAGINE II EIII

CARLOGRAVINA
CARLOGRAVINA

N
onsaràuQ’estDtecomele al-
treenonavrebbepotutoesse-
re altrimenti. L’ePergeQzD
Covid-19 hacambiato tutto
in pochimesi,rivoluzionan-
dostili di vita eabitudini che

credevamoinattaccabili. Machieraconvin-
to chenelle settimaneSLù caldeGeOO’DQQR
sarebbestatotutto fermosi èdovutoricre-
dere. Anchesein ritardo sui tempi, lamac-
chinaorganizzativadi spettacoliedeventi
si èrimessapiano piano in moto. Certo,ci
sarannoregoledarispettareemoltemani-
festazioni hannooptatoperedizioni in to-
no minore o con formule innovative che
fannoricorsoallatecnologiaperraggiunge-
re il maggior numerodi persone. Gliesem-
pi in giro perO’,tDOLD sonotanti. Bastipensa-
re al fatto cheper la prima voltanellasto-
ria, la finale del PremioCampiellosi terrà
sabato5 settembrein piazzaSanMarcoa

sabato5 settembrein piazzaSanMarcoa
Venezia.

Calendarioriccodieventi
Perchiavràla fortunaelapossibilità di fare
qualchegiornodi ferieTuest’estDte,leocca-
sioni di svagonon mancheranno.Enonsi
tratta solodi appuntamenticonsolidati nel
tempo comela “9ersLOLDQD” di Marinadi
Pietrasantadove,fino al30 agosto,altradi-
zionale salotto culturale parteciperanno
tra gli altri GiordanoBrunoGuerri,Massi-
moCacciari,OscarFarinetti eMarcelloLip-
pi. Èpartita il 26 giugno,etermineràil 6 set-
tembre,laVEdizionedi “%RrgDtedal9LvR”
chefarà tappain Piemonte,Liguria, Valle
d'Aosta e Lombardia. Il programmacom-
pleto èdisponibile sul sito www.borgate-
dalvivo.it. Tragli ospiti MauroBerruto(17
luglio), Nicolò Fabi (24 luglio), Francesco
Montanari(25 luglio) eDarioBallantini (8
agosto). Via libera anchea “LD Valigia
GeOO’AttRre”,festivalcinematograficocheri-
cordaecelebrala figura di GianMariaVo-
lontéchesi svolgeràsuOO’LsRODdellaMadda-

L’agenda
Musica,arte,cultura:
unmenùdieventi
danordasud
nelsegnodelleregole
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lontéchesi svolgeràsuOO’LsRODdellaMadda-
lena,in Sardegna,dal27 luglio al1° ago-
sto.
Ancheperchirestain città,comunque,non
mancanole proposte,comela “7rLeQQDOe
G’(stDte”,organizzata dalla Triennale di
Milanoche,fino al30 settembre,nelGiardi-
noGiancarloDeCarlo,prevedeunricchissi-
mocalendariodi incontri, proiezioni, lettu-
re, cabaret,eventi live, festival e attività
perbambini eragazzi. AGenovain scenain-

vecefino al6 settembrela tradizionaleras-
segnadi eventialPortoantico “(stDtespet-
tDFROR”(domani sulpalcoGeneGnocchi)e
aPalazzoDucalelamostradedicataauno
degli streetartist SLù noti degli ultimi de-
cenni,ShepardFairey,“2Eey”.

Leproposte
Nei boxdi questeduepagine,divisi perRe-
gione,sonopresentieventi, iniziative efe-
stival segnalatidaenti di promozioneturi-
stica,Regioniealtri enti locali (con unaf-
faccio,nei riquadri in bassocontrassegnati
dalle letteredallaAalla D,sui Paesieuro-
peiconfinanti oSLù frequentatidagli italia-
ni). Sitratta,però,solodi unapiccolaparte
di manifestazioni e feste tradizionali che
anchequest’DQQR- a volte con una veste
nuova,avoltain formatominore - saranno
regolarmenteorganizzate. Il calendario
SLù estesodegli appuntamenti viene co-
stantementepropostosullepaginedelno-
stroquotidiano. Il panoramaèdavverova-
riegatoeadattoatutti i gustieatutte le ta-
sche.Maleregolesuldistanziamentosocia-
le,sulnumerodi postidisponibili pereven-
ti DOO’DSertRealchiusoesui controlli DOO’LQ-
gressonon sonole unichenovità di que-
st’DQQR. AcausaGeOO’ePerJeQzDepidemio-
logica, il sistemacheorganizza eventi e
spettacolièpartito comprensibilmentecon
settimanedi ritardo. Questosignifica cheil
calendariodegli appuntamentiè in fasedi
costanteaggiornamento. Unworkin pro-
gressche,quasiogni giorno, comportava-
riazioni auncartellonecomplessivoGeOO’e-
state inevitabilmente destinato a restare
uniconelsuogenere.

L’LQIRrPDzLRQenecessaria
L’ePerJeQzDepidemiologica, perdi SLù, è
ancorain atto edèin arrivo unnuovo de-

ancorain atto edèin arrivo un nuovode-
cretoperrinnovare lemisuredi salvaguar-
dia. Cosìcomemolti eventisonostatiorga-
nizzati nelleultime settimane,altri potreb-
beroesserecancellatiqualora la situazio-
nedovessepeggiorare. I dati epidemiologi-
ci vengonoaggiornati su baseregionale,
percui eventualimodifichedei program-
mi possonoriguardaresoloporzioni di ter-
ritorio. Per le variazioni GeOO’uOtLP’RrD,
quindi, èsemprebenefareriferimento aisi-
ti degli organizzatori o, in alternativa, a
quelli istituzionali dellaRegioneodelCo-
munecheospitalamanifestazione.—

© RIPRODUZIONERISERVATA

1
IlcicloMusicastelleproponei
concerti inmontagnadi Elodiee
NiccolòFabi,il 18 e 25 luglio, a

Gressoneyein Valgrisenche;per ibambi-
ni,indiverse localitàefino al23 agosto,si
rinnova latradizione delleFiabenelbosco.
Sono26lepellicoleinconcorsocheparteci-
peranno,dal1°al6agosto,allaXXIIIedizio-
nedelCervinoCineMountainaBreuil-Cer-
vinia eValtournenche.Dal 16al19 luglio,
ChampolucospitailFestivaldellaBirra. Ad
Aosta,la Soprintendenzaorganizza visite
notturne alTeatroromano.

2
Musicaeteatroneglispaziaperti
allestitiper O’estDte,comeO’DreQD
da800postidipiazzalePisu,aVer-

celli,laplateada500 personedelpalazzetto
delloSport di Cuneoo il dehors del Centro
eventidiVerbania,da1.000spettatori.Tra i
protagonisti GeOO’AQLPDFestivaldi Cervere
(Cn) DanieleSilvestri (23 luglio),I Nomadi
(24 luglio)eMaxGazzè(8 agosto).ANovara,
fino al10 settembre,F’èNovaraJazzSum-
mer. Finoal24agosto,neigiardinidellaReg-
giadiVenaria,cartellonecon(tra gli altri) Mo-
niOvadiaeLellaCostaeteatroper famiglie.

3
Dal17luglioal2agosto,aiParchi
diNervi,Festivaldelballettoedella
musica(tra gli ospitiRobertoVec-

Valle G’ARstD, sul palco
Elodie e Niccolò Fabi

Liguria per i bimbi
nel nome di Andersen

Piemonte, il teatro
alla Reggia di Venaria
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L'ESTATE DEI FESTIVAL

Quarta edizione del BCT - Festival nazionale

del cinema e della televisione di Beneventodal27

luglio al 3 agosto con ospite d'onore Carlo Verdone

e un omaggio a Ennio Morricone. Nella serata di

chiusura l'attore e regista romano presenterà

la copia restaurata di Bianco rosso e Verdone

(www.festivalbeneventocinematv.it). Dal29 luglio

al 2 agosto va in scena anche la sesta edizionedi

Animaphix - International Animated Film Festi-

val di Bagheria,conuna retrospettiva dedicata al ci-

nema d'animazione polacco. Il festival prevedean-

che una sezione competitiva di cortometraggi ani-

mati (www.animaphix.com). Dal 1° al 6 agosto il

23° Cervino CineMountain - Festival internazio-

nale del cinema di montagna a BreuiI-Cerviniae

Valtournenche,dedicato al "legno" (che bello). Tra

incontri con alpinisti e spazi riservati all'editoria di

montagna, anche un concorso di film a tema con

sette lungometraggi dei guali tre in anteprima italia-

na (www.cervinocinemountain.com). Il 17°Magna

Graecia Film Festival omaggia Abel Ferrara che

sarà anche protagonista di una masterclass. A Ca-

tanzaro dal 1°all'8 agosto, la manifestazione vedrà

anche la presenza degli attori Laètitia Eì'doe Marco

Bocci,che presenterà la suaopera prima da regista,

A Tor Bella Monaca non piove mai. (www.mgff.it).

Infine,bellissimo il manifesto (in alto a destra) della

56a Mostra Internazionale del Nuovo Cinema di

Pesaro (che si terrà - in presenza- dal 22 al 29 ago-

sto), un'illustrazione originale di Virginia Mori. Il pri-

mo piano di una ragazza, un paio di occhiali simili a

quelli di Godarde Pasolini,un'onda nascenteal po-

sto delle lenti.È la "nouvelle vague" di uno dei festi-

valSLù attesi dell'estate (www.pesarofilmfest.it).

SOTTO IL SOLE DI RICCIONE

Mostia
Internazionale
del Nuovo
Cinema

2 2- 29
AGOSTO
2020
Pesaro

Sis-
# = •-3 5. « g
OSRIVIERABANC^
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ClaudioCabona

Un viaggiofra luoghi abban-
donati, che ricordano il pas-
sato sullonda di un fascino
decadente,inseritonella na-
tura selvaggia.iThe Ro-
pew,il docufilm del regista
genoveseMatteo Forli, 39
anni, Ëuna delle anteprime
mondiali in concorso alla
nuova edizione del Cervino
CineMountain, il festival in-
ternazionale del icinema di
montagnaw alto dEuro-
pa. Storie, avventure ed
emozioni atutto tondo: fino
al 6 agosto Cervinia e Val-
tournenche si trasformano
in un palcoscenico con lo
sguardo rivolto su un mon-
do di imprese e immagina-
zione. Fra i grandi ospiti,
Mauro Corona, protagoni-
stadellapertura di ieri sera,
Hans Kammerlander e Fra-
QÁRLs Cazzanelli (doman),
Didier Berthod (PDrtHGÏ).

Tra i film in concorso,
iThe LastMountainw,storia
del soccorsosul Nanga Par-
bat dellalpinista francese
Elisabeth Revol, e iCino,
Ian!w, racconto dellamici-
zia tra il fotografo Renzino
Cossone il grande alpinista
Giorgo Bertone, i primi ita-
liani ascalarela parete nord
di ElCapitan, in California.

Il documentario di Forli
sDr‡proposto PHrFRlHGÏal-
le 16 al Centro Congressiin

le 16 al Centro Congressiin
Valtournenche. ´» stato un
lavoro lungo, figlio di unser-
vizio fotografico sui luoghi
abbandonati della valle del
Breuilª racconta il regista
´In questi anni ho esplorato
il territorio, trovando vecchi
rifugi, impianti e piste or-
mai in disusoche racconta-
no il passatodi questezone
bellissime. Da qui lidea di
chiedere allamico Sergio
Sacchettodi trasformarsi in
guida e di portare lo spetta-

tore alla scoperta di questi
spazi in cui la natura ha ri-
conquistatotutto, scavalcan-
do linsediamento delluo-
mo. Sono romantici, deca-
denti eaffascinanti, istanta-
needi un mondo chenonFË

cheËcambiatoª.
In meglio? ´» un discorso

complesso:gli impianti e le
funivie nuove, inaugurate
in questianni, sonoefficien-
ti edimostrano levoluzione
del settoreª continua Forli
´Ci sono stati tanti passi
avanti che confermano la
forza e lDttrDttLvLt‡ di questi
paesaggi, ma la mancanza
di cura di alcune zonedella
valle purtroppo Ëla stessa.Il
mio progetto si fonda anche
su una sorta di denuncia
dellabbandono, maËprinci-
palmente un viaggio dentro
la bellezzadi ieriedi oggiª.

Il documentario, prodot-
to daAnalysisFilm,Ëunper-

to daAnalysisFilm,Ëunper-
corsoa ritroso nei luoghi in
cui il protagonista ha passa-
to lamaggior partedella sua
esistenza,vivendolamonta-
gnaela suagente, inun con-
testo in cui uomo enatura si
fondono in armonia. Ledi-
zione 2020 del Festival Ë
uno sguardo sul cinema di
montagna contemporaneo,
nella suacomplessaplurali-
t‡ di stili, linguaggi, temati-
che e approcci narrativi:
unoccasione unica per sco-
prire lemigliori opere inter-

nazionali degli ultimi mesi,
spessopresentateper lapri-
ma volta in Italia e apprez-
zarneFRsÏla quDlLt‡ cinema-
tografica sul grande scher-
mo. ´Il cinema legato alla
montagna Ë ricco di conta-
minazioni, negli anni siËdi-
mostratocapacedi attraver-
sarei generi tradizionali, ri-
visitarli ed esplorarne nuo-
ve frontiere espressiveªsot-
tolinea il regista´Con il tem-
po ho capito il potere eil fa-
scino della montagna. Ho
una casain affitto qui in val-
le, non distante daCervinia,
faccio snowboard, anche
destate suighiacciai,emi la-
scio ispirare. Sonoposti ric-
chi di storie chepermettono
di capire che direzione sta
prendendo il mondo in cui
viviamoª.

´Il tempohacorrosogli in-
granaggi, il paesaggio si Ë

Unviaggionellabellezza,
il fascino
Il registagenoveseMatteoForliconcorrecon
Rifugi,pistee impiantiindisusonellavalledelBreuil
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granaggi, il paesaggio si Ë
trasformato, ma nella mia
mente nulla Ë cambiatoª
conclude Sacchetto, attore
protagonista del docufilm
´Ritornare in quei luoghi sia
fisicamente che spiritual-
mente, attraverso il docu-
mentariodiMatteo,hasusci-
tato inmeemozioni indescri-
vibili: gioiaper i beimomen-
ti vissuti e malinconia per
unagiovinezzaormai passa-
ta.La musicae gli effetti so-
nori di sottofondo e le ma-
gnificheinquadraturedi det-
tagli epanorami non hanno
fatto altro che amplificare-
questemie sensazioniª.

Lepellicole che si potran-
novederedurante il Festival
sonoventisei.Lamanifesta-
zioneËincentrata sulleiter-
realte del mondow,dalle Al-
pi all'Himalaya, dal Medio
Oriente alle Ande, in una
scalataverticale tra i popoli
che le abitano, legati fisica-
mente e spiritualmente a
quellemontagne.

© RIPRODUZIONERISERVATA
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A V A L T O U R N E N C H E LA SE C O N D A GIORNAT A DEL, FESTIVA L

La sfidaal Cervinodi KammerlandereCazzanelli

tfz'Leonardo Bizzaro

È un festival sempre molto getto-
nato il Cervino Cinemountain, per
il valore degli ospiti, la scelta dei
film - il meglio scelto dalle rasse-
gne gemelle che si sono dipanate
nel corso dell'anno - e, non ultimo,
la location. I duemila del Breuil so-
no ambitissimi, in un periodo
dell'anno come questo, e c'è la
Gran Becca lì sopra che attira anco-
ra di SLù. Proprio a lei, a quello che
John Ruskin definiva "il SLù nobile
scoglio d'Europa", è dedicata la
giornata d'oggi, la seconda dell'edi-
zione 2020, che alle 21 nella piaz-
zetta delle Guide di Valtournen-
che mette a confronto due perso-
naggi ben conosciuti del mondo
dell'alpinismo. Hans Kammerlan-
der, compagno di Reinhold Mes-
sner in alcune delle spedizioni cru-
ciali della sua corsa agli ottomila,

"La fureur de vivre" Sullo schermo

uomo sincero che h a saputo rac-
contare senza nascondersi gli alti e
bassi della sua vita, è arrivato per
presentare il suo progetto dei "Cer-
vini del mondo", la salita di alcune
delle montagne che richiamano la
sua forma affilata, come il Cerrola storia di Eric Escoffier

Torre in Patagonia e l'Ama Dablam
in Himalaya. Ma Hans è anche quel-
lo che con Diego Wellig, il 19 luglio
1992, ha corso sulle quattro creste
della montagna che domina la se-
de del festival in ventitré ore e mez-
zo. Ha ripetuto l'exploit Francois

Cazzanelli il 12settembre 2018, con
lo svizzero Andreas Steindl, impie-
gandoci sedici ore. Cazzanelli e
Kammerlander saranno i due ospi-

ti di stasera. Nel pomeriggio, alle 16
al Centro congressi di Valtournen-
che, la proiezione dei film di gior-

nata. "Je finirai en prison" del cana-
dese Alexandre Dostie apre l'offer-
ta, corto fra thriller e commedia
ambientato nel gelo del Quebec. Se-
gue il polacco "The Last Mountain"
di Dariusz Zaluski, attesissimo per-
ché racconta l'incredibile salvatag-
gio sul Nanga Parbat di Elisabeth
Revol - e la morte di Tomek - da
parte di Wielicki, Bielecki e Urub-
ko, che erano impegnati nell'inver-
nale al K2, nel 2018.

Infine la storia di un personag-
gio che è stato fra i miti dell'arram-
picata e dell'alpinismo francese de-
gli anni Ottanta. "La fureur de vi-
vre" di De Lapierre e Gauci punta
l'obiettivo su Eric Escoffier, nato
nel 1960,una vita sempre al massi-
mo, un incidente d'auto nel 1987
che rischia di ucciderlo, la riparten-
za, ancora il Cho Oyu, poi il Broad
Peak nel 1998 con Pascal Bessières.
Da ODVVù non tornerà mai.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Entrambi hanno
ottenuto un record

di velocità
sulle quattro creste

della montagna
Nelpomeriggio

le proiezioni
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GENDA « Le nostre scelte_e nostre scelte __ _ _ M _ • « •

EVINTI&APPUNTAMENTI
Dove andare in Italia

Cosa fare in agosto

per un turismo slow

a chilometro zero?

Non potendo ancora

girare per il mondo,

rimaniamo con

i piedi per terra,

quella di casa

nostra. Nel momento
in cui scriviamo,

gli eventi segnalati

sono tutti confermati

ma, vista la fluidità

della situazione,

vi consigliamo di

controllare sempre

se l'appuntamento
indicato avrà luogo.

m^vmvs
Patrizio Roversi presenta il libro
Metafora, piccola odissea moder-
na, verso Itaca di Daniele Vallet,
Courmayeur (Ao) - Jardin de
L'Ange (via Roma 88), 7 agosto
ore 18, un viaggio in bicicletta
verso i Balcani per giungere fino
ad Itaca. Una odissea moderna
che diventa la metafora del viag-
gio interiore www.danielevallet.it

Cervino CineMountain (Breuil-
Cervinia e VaLtournenche),
dall'i al 6 agosto, Festival
Internazionale del Cinema di
Montagna www.cervinocine-
mountain.com

PIEMONT

A piedi fra le nuvole. Parco
Nazionale Gran Paradiso, tutte

le domeniche dal 12
luglio al 30 agosto

• » e a Ferragosto.
E s c u r s i on i
sostenibili e a

contatto con la
natura a piedi, in bici

e con navetta www.pngp.it

Castelli aperti 2020, Torino e pro-
vincia, domenica 30 agosto, 21
castelli e dimore storiche svela-
no la propria bellezza ai visitatori
www.turismotorino.org

LOMBARDI

Trekking alle cascate del Serlio,
Valbondione (Bg), 16 agosto, alla
scoperta delle Cascate del Serio
accompagnati dalle guide alpine
www.in-lombardia.it

: 6teÉI

Estate Sforzesca, Castello
Sforzesco (Mi), dal 21giugno al 3
settembre, 80 appuntamenti, con
oltre 40 concerti, 20 spettacoli

teatrali e 4 di danza, ad ingres-
so gratuito 0 a prezzo calmierato
www.in-lombardia.it

della gente di montagna www.
turismofvg.it

3FRIULI VENEZIA-GIULI
Concerti in Basilica, Aquileia (Ud)
e Grado (Go), dal 1 agosto al 27
settembre. Otto appuntamen-
ti con la musica sacra di qualità
www.turismofvg.it

Baite Aperte 2020, Tarvisio
(Ud), 14,15,16 - 22, 23 ago-
sto. Due giornate dedicate alla
natura, alla scoperta di antichi
sapori, all'allegria della musica
della tradizione, e all'ospitalità

Rovereto Vintage Festival,
Rovereto (Tn),dal 6 all'8 agosto,
per tre giorni Rovereto si tinge
di tutte le forme d'arte legate al
mondo Vintage: musica, mer-
catini. abiti, autovetture retro e
spettacoli circensi! www.visitro-
vereto.it

Padova Slow Tour, Padova, tutti i
sabati dal 6 giugno al 30 settem-
bre, visite guidate tra corti, piazze
e piazzette nel centro storico di
Padova www.veneto.eu

Festival inter-
nazionale di
music a da
camera, Cevo
(Im), dal 17

luglio al 28 ago-
sto, rassegna di musica classica,
jazz e teatro www.cervofestival.com

Suq Festival, Genova, dal 28
agosto al 6 settembre, il Festival

della musica e delle culture www.
suqgenova.it

Sotto le Stelle del Cinema,
Bologna, dal 4 luglio al 1 settem-
bre, SLù di 40 serate tra capolavori
e maestri del cinema, proiezioni
in Piazza Maggiore e BarcArena
con prenotazione obbligato-
ria www.cinetecadibologna.it

54 1 redazione@turistislowtour.it

G a r d a J a z z

Festival, Lago
di Garda,
dall'i al 10
a g o s t o ,
Concerti Jazz
di famosi artisti
nei luoghi SLù suggestivi dell'Al-
to Garda www.gardatrentino.it

Tiepolo250, Vicenza, da giugno
2020 a maggio 2021, un per-
corso culturale per ammirare le
opere di Giambattista
Tiepolo nell'anno in
cui si celebra il 250'
anniversario dalla
scomparsa di uno
dei maggiori artisti
del Settecento venezia-
no www.veneto.eu
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Da oggialBreuil eValtournenche

Il legnodi Corona
sottoil Cervino

diAjidrea Lavalle

I grandi alpinisti del presentee
del passatosi raccontanosul palco-
scenicoenellepellicole del Cervino
CineMountain. La XXIII edizione
del festival delcinemadi montagna
pi il alto d'Europa,da oggia giovedì
6agostoaBreuil-CerviniaeValtour-
nenche,si preparaad alzareil sipa-
rio sullevettedelmondo perraccon-
tare,ai piedi della montagnache è
statateatro di tante impresealpini-
stiche, l'epicità dell'avventura e le
sfidealle ten ealte. Masi parleràan-
che della montagnacomepatrimo-
nio, di valorizzazionedelle culture
indigene,di emancipazionefemmi-
nile edi ritorno allanatura nell'epo-
cadellacomunicazionedigitale.

II primo dei tanti ospiti cheinque-
stigiorni sialternerannoaipiedi del
CervinoèMauro Corona- og£ialle

21nellapiazzettadelle Guidedi Val-
tournenche- questavolta nonnella
vestedi alpinistamadi artistadel le-
gno, unodei temi centrali di questa
edizione.Lastoria passataefutura
dell'alpinismo sul Cenino si incro-
cianodomaniconHansKammerlan-
der - capacenel1992di scalarnein
sole 23ore tutti e quattro i crinali,
per un totale di 8.500 metri di disli-
vello - e laguida alpinadel Cervino
FrancoisCazzanelliche nel 2018ne
ha ripetuto l'impresa in sole 16ore.

Del legametra il sacroe la monta-
gnasi parlerà invece, martedì, con
l'ex alpinista svizzero Didier Ber-
thold, oggiPadreDidier,e il parroco
alpinistadi ValtournencheclouPao-
lo Pepone.Tra gli ospiti ancheil leg-
gendarioKurt Diemberger(lunedì),
unicoalpinistavivente adaverscala-
to due Ottomila in prima assoluta -

il BroadPeaknel1957eil Dhaulagiri
nel 1960- Anna Torretta, Dorota
BankowskaeGiuliaCapocchi(5ago-
sto),DomenicoQuirico ePietroTra-
bucchi (6agosto)e lo scalatoreballe-
rino AntoineLeMenestrel.

Ventisettei film proiettati nell'ar-
codei seigiorni,pLù dellametàin an-
teprimaitaliana. Grandeattesaper i
settetitoli in concorsoper il Grand
Prix des Festival, ribattezzato
l'"Oscardel cinema di montagna",
assegnatotra i vincitori dei festival
internazionali dell'International Al-
liancefor MountainFilm.

Scultore Mauro Corona
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Immersione
subacquea
MOSTRA INTERATTIVA » ALMUSEOOCEANOGRAFICO
L'EVENTOCHECIPORTANELLABARRIERACORALLINA
MARIO SERENELLINI
MONTE-CARLO

• Eccoci in scatola: tonni
H I umani, avvolti non dalla
fascia metallica della lattina,
ma da lembi infiniti d'oceano,
abitati da una varietà inattesa
di pesci, che come sempre
non si guardano, ma che forse
ci guardano, eche noi ora guar-
diamo. Faccenote e sconosciu-
te: Cernie Patata, abocca dila-
tabile secondo il boccone, Pe-
sci Napoleone, transgeneri se-
riali, l'ambigio Squalo Corallo
dalle punte bianche, gatta
morta di giorno, predatore di
notte, RazzeMante, giocherel-
lone e salterine, 7 metri d'aper-
tura 'alare', i minuscoli Pesci
Clown (11 cm), ermafroditi
non appena superano i 4,4
cm, i megamolluschi bivalve
Acquasantiere Giganti, spesso
centenari, peso medio due
quintali, le Tartarughe Verdi
con un metro di corazza e
50-150uova spiaggiate, ela so-
vrana Megattera di 15 metri,
dagli impressionanti esercizi
circensi alla vigilia dell'accop-
piamento. Sono gli otto Re/Re-
gine delle barriere coralline,
icone subacquee d'un corteg-
gio variegato di pinne, bran-
chie, code, squame, che ani-
mano le maiuscole scogliere

sottomarine nate dal millime-
trico corallo.

La scatola oceanica dove
noi, tonni bipedi, siamo stati
immersi è infatti la galattica in-
stallazione interattiva Immer-
sion appena inaugurata al Mu-
séeOcéanographique di Mona-
co: 40videoproiettori, supareti
alte 9metri, perun totale di 650
metri quadrati di proiezione
(di cui 250interattiva), che per-
mette di conoscere e di stare a
tu per tu con una sessantina di
speciemarine. Un tuffo virtua-
le dentro un mondo che vive
sott'acqua, a profondità d'a-
pnea o di scafandro, da 1 a400
metri sotto il livello del mare.

IN CIFRE
Costo dell'installazione, che
ha comportato mesi di lavoro
(quelli del confinamento), 2
milioni e 400mila euro, rivela
Robert Calcagno, direttore ge-
nerale del Museo ( 10milioni la
cifra d'affari annua), che an-
nunciailprolungamento ecce-
zionale dell'esposizione fino a
tutto il 2021. Il tuffo in Immer-
sion è in realtà, sul piano eco-
nomico e dello spettacolo, un
doppio salto mortale. Le cine-
prese di Monte-Carlo han fat-
to una plongée dall'altra metà
del pianeta, lasciando il Princi-
pato di Monaco, ricco d'oasi
coralline (come ha mostrato,

in un'escursione marina, Pier-
reFrolla, quattro volte campio -
ne mondiale d'apnea), per an-
dare a esplorare, in Polinesia,
la n.l delle barriere coralline,
«molto pLù grande epLù estesa
della Muraglia Cinese». Dal
mare all'oceano e ritorno: ed
ecco Immersion, la Grande
Barriera come non s'era mai vi-
sta, a portata di mano e di
sguardo, unicamaschera quel-
la, fastidiosa, anti-Covid. Non
basta. Una volta catturate le
immagini sottomarine delle
varie specievolteggianti attor-
no e dentro la barriera coralli-
na, l'équipe di Immersion (Ber-
nard Reilhac,direttore del prò -
getto, Olivier Ferracci e Nora
Mathhey de l'Endroit, respon-

sabili di 'Dreamed by Us') ha
compiuto il secondo salto mor-
tale: la digitalizzazione e mo-
dellizzazione di fauna e flora
registrata, per restituirle come
vere agli abissi del cinema.

ANIMAZIONE
In sintesi: attorno a noi nulla è
autentico. «Non c'è un solo pe-
sce naturale», esulta Bernard
Reilhac. È tutta animazione,
con tanto di sceneggiatura e
scenografia: come negli anti-
chi, magici documentari trafic-
tion e animazione di Walt Di-
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sney, tipo Desertoche vive.
Ma Immersion non è solo

spettacolo: èanche un memen-
to.Lebarriere coralline, ci allar-
ma Robert Calcagno, sono a ri-

schio estinzione. È questione
di 15-20anni, senon ci siaffret-
ta a rimediare ai disastri am-
bientali in corso da anni, inqui-
namento (non solo dei mari) e
riscaldamento globale, che
hanno per effetto l'acidificazio -
nedelleacque elo sbiancamen-
to, cioè la morte, dei coralli. In
soli 3-4 anni, è già andato per-
duto un terzo degli oltre 2000
chilometri dellaGrande Barrie-
ra. Se la crisi climatica conti-
nua, sarà pallore in tutto l'uni-
verso corallino. Un'autentica
apocalisse, avverte Calcagno,
perché «il corallo, polipino mil-
limetrico, èall'origine, da tem-
po, di importanti ecosistemi
per gli equilibri e la salute della
Terra.Lebarriere coralline non

rappresentano che lo 0,2 per
cento della superficie planeta-
ria, ma la capacità dei coralli di
vivere in simbiosi con altre spe-
cie hacalamitato un'incredibi-
le biodiversità, portando alla
creazione di ecosistemi unici,
fondamentali, equivalenti, in
superficie, alle foreste equato-
riali. I coralli non sono solo stra-
ni e belli, ma supportano an-
che centinaia di milioni di vite
umane. Pensate che l'effetto
serra è assorbito per il 97 per
cento dal mare. Ciò significa
che le barriere coralline sono
RJJLODUHDOtàsuEDFTuHDSLùDUL-
schio : migliaia d'ecosistemi
marini nel mondo son destina-
ti arapido deterioramento ».

Ecologiae difesa ambientale

sono da decenni al cuore di
Monte-Carlo, forse per la sua
stessa sopravvivenza urbana
che pare una contraddizione
in termini: colate di cemento,
un grattacielo inerpicato sopra
l'altro, su un fazzoletto di terra

sospeso su una baia di paradi-
so. Mare lindo in cui si spec-
chia il mostro. La Bella e la Be-
stia. Tutti stipati in cucina: così
uno s'immagina gli abitanti,
una volta messi i piedi qua,
stando attento a non farsi tra-
volgere da una Ferrari in liber-
tà,magari d'orribile colore gial-
lo, che sfreccia per andarsi a
depositare nell'Hotel di lusso.
Invece, a dispetto del look mi-
lionario e d'élite, Monte-Carlo
sta promuovendo una politica

ambientale d'eccellenza-pan -
nelli solari, rifiuti immediata-
mente convertiti in energia -,
condivisa daogni Grand Hotel,
della quale Immersion non è
che l'acqueo stendardo. L'oasi
cementiziaè punteggiata d'oa-
si verdi, tra cui i Jardins Saint
Martin, primo giardino pubbli-
co di Monaco, che si sviluppa
sopra la costa a strapiombo tra
il Musée Océanographique e il
palazzo del Principato. Il per-
corso, lungo l'Allée Grace Kel-
ly, è un'altra immersione, sta-
volta vegetale, nellabiodiversi-
tà, accuratamente preservata e
protetta :un patrimonio natu-
rale di 880 specie vegetali e di
volatili ormai rari come il falco
pellegrino o il marangone dal
ciuffo. Oltre ai giardini naturali
inverdiscono il cemento i nu-
merosi giardini pensili o, addi-
rittura, gli orti urbani ecologici,
come quello curato personal-
mente da JessicaSbaraglia,ex
promessa del tennis svizzero,
diplomata in aromatologia,
che dal 2016 gestisce il podere
pensile di 4 ettari sopra il tetto
della sala di conferenze del
Monte-Carlo Bay Hotel: un ri-
fornimento biologico e conti-
nuo di frutta e verdura, cui at-
tinge lo chef martinicano Mar-
cel Ravin del Blue Bay (1 stella
Michelin) per inediti menu
green, a lui ispirati via via dai
prodotti di stagione.

Terra e mare, a Monaco, si

gemellano in un grande ab-
braccio ecologico, che coinvol-
ge periodicamente visitatori
d'eccezione come, anni fa, gli
aborigeni di Polinesia: proprio
da quest'incontro ènato un ric-
co scambio di viaggi e iniziati-
ve, con il Principe Alberto II im-
pegnato in prima persona. Im-
mersion è non acaso il trasloco
virtuale d'una fetta di barriera
corallina appartenente al loro
territorio.

UN FILM
Oltre all'installazione, questi
scambi hanno originato un
film: «Saràpresentato in ante-
primal'anno prossimo alFesti-
val di Cannes- anticipano Eva
Muller, acapo del servizio Mo-
stre, eOlivier Dufourneaud, di-
rettore della Politica degli
Oceani - .Al film sta lavorando
la regista Trisha Lake. Titolo,
provvisorio, Alick and Albert, il
tema è infatti il confronto tra
due personalità e due realtà,
gli aborigeni el'occidente, geo-
graficamente agli antipodi ma
unite daintenti comuni d'equi-
librio ambientale». Sarà l'Im-
mersion in un altro mondo.
Un mondo possibile.

CERVINO CINEMOUNTAIN

A Breuil -Cervinia e Valtournenche
dall'I al 6 agosto le storie degli
alpinisti ospiti, da Mauro Corona ad

Hans Kammerlander, da Francois
Cazzanelli a Didier Berthod, al

funambolo Antoine LeMenestrel,

con film in concorso che esaltano le
imprese di eroi solitari, gli alpinisti

protagonisti di grandi scalate
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Dasabato 1agiovedì 6agosto si
torna sullevette delmondo conil
“CHrvLno CLnHMountDLn”, il festival
di cinemapLù alto G’EuropDche
allaventitreesima edizione porta

ancoraunavolta aBreuil - Cervinia e
Valtournenchei brividi di missioni epiche,
le vite di popoli di montagna, le
scommessedegli esploratori.

Inaugura sabato1 alle21 in piazzetta
delle Guidedi ValtournencheMauro
Corona, invitato in qualità di artista del

legno. Il giorno successivoalle21 nella
Piazzettadelle guide s’LnFontrDnoHans
KammerlandereFrançoisCazzanelli,
passatoepresenteGHOO’DOpLnLsmo. Lunedì 3
nellostessoluogoalle11incontro tra gli
alpinisti KammerlandereKurt
Diemberger, moderaEnrico Martinetde
“LD6tDmpD”.Martedì4 alle 21 al Centro
congressiDidier Berthodèinvece
protagonista de “LDTonacanelsDFFo”.
Mercoledì5 èdedicato adAntoine Le
Menestrel,pioniere del freeclimbing ospite
specialedel festival.

Giovedì 6, ultimo giorno del festival, la
seraospita lepremiazioni euna
performancedi LeMenestrel.Prima, alle
11in piazzetta delleGuidea
Valtournanche, in “6guDrGL irregolari sulla
IrontLHrD” si incontrano il giornalista deLa
StampaDomenicoQuirico elopsicologo
dellosportepreparatoreatletico Pietro
Trabucchi. Informazioni eprogramma
www.cervinocinemountain.com .A. GA.—

© RIPRODUZIONERISERVATA

CineMountain
ilFestival
pLùaltoG’EuropD
BREUIL,CERVINIAEVALTOURNENCHE
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DANIELA GIACHINO

CervinoCineMountain
viaalfestival

checelebraO’DOpLnLsmo
P.36

CULTURA/1

La forzacrescentedel legno
èla reginadel CineMountain
Siapredomaniil FestivaldelCervinocheda23annicelebralegrandiimpresealpinistiche
TragliospitidellarassegnaloscrittoreMauroCoronaeilgiornalistaDomenicoQuirico

/’(9(172/1

DANIELAGIACHINO
VALTOURNENCHE

I l Cervino CineMountain
nonsifermaetorna, inanti-
cipo su tutti, con la XXIII
edizionein programmaa

Breuil-Cerviniae Valtournen-
chedadomanial6 agosto, con
lapresidenzadellastoricagui-
dadelCervino,AntonioCarrel.
Protagonistecomeogni anno
sarannolegrandiimpresealpi-
nistichee la vitaai confini del
mondo, a partire dai racconti
degliospiti delleserateedelle
matinéesculturali. Diconoi di-
rettoriartisticiLucaBicheLui-

saMontrosset:«Peril Cervino
CineMountain,cheesisteda23
anni, nonè mai statocosìim-
portanteesserci. CuoreGHOO’H-
ventodi quHst’Dnnosaràil le-
gno, elementocaroallepopola-
zionidelle terrealte comema-
tricedellaculturamateriale. E
cosìil Festivalcontalesueedi-
zioni comeil legnoche, con i
suoianellidicrescita,irrobusti-

suoianellidicrescita,irrobusti-
sceannodopoannoil tronco».
Dellasuaimportanzasannobe-
nelemanidiMauroCorona,co-
mescultore,cheallegnodafor-
ma, ecomescrittore,chedelbo-no
scoha fatto lo scenariodelle
suestorie. Saràlui a inaugura-
re la manifestazione,domani
alle21nellapiazzettadellaGui-

dediValtournenche,incompa-
gniadi DorinoOuvrier,chedal
legnoha ricavatoun «popolo»
intero. A moderareO’LnFontro,sFDr
animatoGDOO’HsLELzLonHdelpoe-
ta dellaverticalitàAntoine Le
Menestrel,sarà il giornalista
EnricoMartinet.Perquestopri-
mo appuntamentole prenota-
zioni sonochiuse, avendorag-
giuntoil limite di postidettato
dalCovid-19.

Saràpossibile seguire O’H-
vento in streaming sul maxi
schermonel Centrocongres-
si. AnchequHst’Dnno, il Cervi-no
no Cinemountain promette
grande intensità, GDOO’LnFon-
tro di un’LFonD GHOO’DOpLnLsmo
comeHansKamerlandercon

O’HpLgono FrancoisCazzanel-

O’HpLgono FrancoisCazzanel-
li, dalleanteprime cinemato-
graficheallematinées(con la
presenzadi Kurt Diemberger,
storicoamicodelFestival), fi-

DOO’LnFontro fra DidierBer-
thod, personalitàGDOO’LntHnsD
vita sportiva e spirituale e
DonPaoloPapone, parrocoe
guidaonoraria.

Anchein questaedizionela
giuria del concorsoassegnerà
il GrandPrixdesFestivalsCon-
seil de la Vallée, definito O’2-

del cinemadi Montagna,
aunodeifilm vincitorideifesti-
val internazionali, provenien-
ti dal circuito GHOO’,ntHrnDtLo-
nal Alliance for Mountain
Film, riuniti nelcartellone.

La rassegnaè, infatti, una
sintesi della migliore e pLù
recenteproduzione cinema-
tografica internazionale de-
dicata al temache, quHst’Dn-

in particolare, causachiu-
sura delle saleecancellazio-
nedei festivalchesolitamen-
te lo precedevano, trova nel
Cervino CineMountain un
palcoscenico privilegiato. I
premi sarannoassegnatinel-
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premi sarannoassegnatinel-
la giornata conclusiva, gio-
vedì 6 agosto alle 21 nella
Piazzettadelle Guidedi Val-
tournenche.
L’HvHQtosaràpreceduto,al-

le 11, GDOO’LQcoQtro condotto
daEnricoMartinetconil gior-
nalista DomenicoQuirico e
lo psicologo Pietro Trabuc-
chi. 4uHst’DQQovi saràpoi una
categoriaspecialedisetteope-
reselezionate,di cui tre in an-
teprima italiana, che rappre-
sentanoil megliodellaprodu-
zione mondiale di cinemadi
montagnadegliultimi duean-
ni: un viaggioche porterà gli
spettatoriaesplorarei paesag-
gi montani di tutto il mondo,
dalle Alpi DOO’HLPDODyD, dal
MedioOrientealleAnde,ead
approfondiretematichedi for-
te attualitàedivalenzauniver-

sale, come O’HPDQcLpDzLoQH
femminile e la valorizzazione
delleculture indigene, il soc-
corso alpino, il connubio
sport-disabilitàe il ritorno alla
naturaQHOO’HpocDdellacomu-
nicazionedigitale.—

©RIPRODUZIONERISERVATA
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di EnricoAfelio

CINEMOUNIAIN
IMPRESE E FILM
SOTTO IL CERVINO
CORONA,KAMMERLANDERE CAZZANELLI TRA GLI OSPIT
DELLARASSEGNADI CERVINIAAL VIA SABATO1 AGOSTO

e sculture in
legno, le pareti
scalate e i pen-
sieri - racchiu-
si in tanti libri
di successo-di

Mauro Corona. "Sua maestà" il
Cervino raccontato da chi, ieri
e oggi, cioè Hans Kammerlan-
der e Francois Cazzanelli, ha
scritto una parte importante
della storia della montagna SLù
iconica. E Didier Berthod, un
passato da star dell'alpinismo e
un presente, dopo la conversio-
ne religiosa, da "Padre Didier"
nella comunità religiosa fran-
cese Eucharistein di Chateau
Rima. Sono loro gli ospiti SLù
famosi del 23° "Cervino Cine-
Mountain", che torna a Breuil-
Cervinia e Valtournenche dall'I

al 6 agostoconle sueserateeven-
to e gli "oscar della montagna"
e tutte le pellicole in concorso.
Corona aprirà la rassegna saba-
to 1 mentre la sera successiva
l'altoatesino Kammerlander
(2.SOOsalite tra cui 50 prime
ascensioni) rievocherà l'impre-
sa realizzata nel 1992 scalando
in 24 ore tutti e quattro i crina-
li del Cervino (Hornli, Furgen,
Zmutt e Leone) e il valdostano
Cazzanelli, già autore di nume-
rose spedizioni di successo
dall'Antartide all'Alaska, e di
salite comequella dell'Everest,
del Lhotse e perfino del Mana-
slu, spiegherà com'è riuscito
(insieme allo svizzero Andreas
Steindl) nella stessaimpresa sul
Cervino, impegando però HT
16ore e 4 minuti.

IRA ROCCIAE LEGNO
Lo scrittore, alpinista e scultore Mauro Corona, 69 anni.
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SulCervino
i film
di montagna
Tutto pronto per la
XXIII edizione del
Cervino
CineMountain, il
festival del cinema
di montagna in
programma a
Cervinia e
Valtournenche
dDll’1 al 6 agosto.
Fra gli ospiti, oltre ai
già annunciati
Mauro Corona e
Didier
Berthod, Hans
Kammerlander e
François Cazzanelli,
ci saranno anche
Anna Torretta, che
insieme a Eleonora
Delnevo, l’DlpLQLstD
bergamasca
paralizzata dopo
uQ’LQFLdHQtH
alpinistico in
Trentino, e Dorota
Bankowska,
palombara che
conosce gli abissi
marini, parlaranno
di Whiteout , il loro
libro fresco di
stampa che è un
inno alla rinascita. E
poi Domenico
Quirico, Pietro
Trabucchi e le
incredibili storie
dHll’RrPDL pietra
miliare del festival e
dHll’DlpLQLsLPR
himalaiano, Kurt
Diemberger.
Luciano Barisone,
Alessandra Celesia
e Marco Ribetti
sono i tre giurati
che sceglieranno le
pellicole vincitrici.
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SulCervino
tra sculture
ecinefestival

a pagina8

SulCervino
trasculture,
rifugigourmet
eilcinefestival
Dasabato1o DgostotorQDl’DSSuQtDmeQto
mondialeconilcinematralevette
SiapreconlaperformancediMauroCorona
quindiinsalaciaspettanotreanteprime

L
e montagne sono
quel luogo che spesso
identifichiamo come
lo scrigno che custo-
disce la tradizione,

l’DQtLco, un angolo di passato
che ci rende tranquilli, quasi
certi che tutto vada esatta-
mente come èsempre andato.
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La montagna, protettrice
della certezza del tempo e al
contempo burattinaia del de-
stino di chi ci si avventura. La
montagna, che con la sua roc-
cia e granito ci guarda come a
sottolineare la sua immagine
sempre costante, ma così vo-
lubile con chi desidera espu-
gnarla.

Ed è proprio O’HtHUQR duali-
smo tra storia e avvenire che
apre il XXIII Cervino Cine-
mountain, in scena anche
TuHst’DQQR tra Valtournenche
e Cervinia da sabato 1o agosto
al 6. Perché O’DPRUH per la
montagna pervade le genera-
zioni e i luoghi e in qualche
modo avvicina mondi diversi
e lontani.

Il festival si aprecon un ine-
dito Mauro Corona in versio-
ne scultore O’1 agosto alle 18
nella Piazzetta delle Guide di
Valtournenche. Se tutti noi
conosciamo il Corona sensi-
bile scrittore e ottimo alpini-
sta, sono in pochi ad averavu-
to il privilegio di apprezzare il
Corona scultore. Una tradizio-
ne, la sua, che attraversa i se-
coli esi tramanda da nonno in
nipote. Eraun bambino quan-
do il nonno felice gli insegnò i
primi rudimenti GHOO’LQFLsLR-
ne nel legno e oggi il suo ge-
sto scultoreo èun pentagram-
ma su cui leggere le storie del-
le sue valli. Insieme con Mau-
ro Corona ci saranno lo
scultore valdostano Dorino
Ouvrier, personaggio di pri-
mo piano nel panorama del-
O’DUtH di tradizione, e Antoine
Le Menerel, figura caleido-

scopica tra scultura e danza,
che si esibirà in una perfor-

che si esibirà in una perfor-
mance.

La seconda giornata di fe-
stival, domenica 2 agosto, ve-
drà in scenaa Cervinia due al-
pinisti intimamente legati al
Cervino, anche se apparte-
nenti a due generazioni diffe-
renti: Hans Kammerdaler il
primo a scalare in meno di 24
ore i quattro crinali del Cervi-
no in ascesa e discesa, e
François Cazzanelli, giovane
guida alpina che poi ha repli-
cato O’LPSUHsD in 16ore e4 mi-
nuti.

Il tema ripercorrerà ancora
emozioni eamore per la mon-
tagna declinandoli nei due
differenti percepiti genera-
zionali. Durante la serata,
spostandosi al Centro Con-
gressi di Valtournenche si
avrà la possibilità di assistere
alla proiezioni di tre antepri-
me, tra le quali quella mon-
diale di CINO, IAN! di Tobia
Passigato (ITA, 11’,2019), la
storia GHOO’DPLFLzLD tra il foto-
grafo Renzino Cosson e il
grande alpinista Giorgio Ber-
tone.

La montagna, tuttavia, va
assaporata nei racconti di chi
O’KD vissuta, ma va anche spe-

rimentata in prima persona.
La Valtournenche, culla di
uno dei monti SLù affascinan-
ti di sempre, il Cervino, offre
itinerari estremamente varie-
gati, ma che promettono
sempre una vista sontuosa
sulla Gran Becca.

Se accettate la nostra pro-
posta di godere dei racconti e
delle immagini proposti dal
Cervino Cinemountain, è
quasi obbligatorio lasciarsi
tentare dai sentieri.

Separtite da Valtournenche
e volete assaporare in un col-
po G’RFFKLR O’HssHQzDdi que-
sta valle, il consiglio vaindub-
biamente verso la Gran Balco-
nata del cervino, sentiero 107.
Partendo da Cheneil, piccolo
borgo GDOO’LQHEULDQtH profu-
mo di passato, potrete tra-

mo di passato, potrete tra-
scorrere la giornata lungo un
sentiero estremamente pano-
ramico alla portata di tutte le
gambe. Consigliata la tappa
per pranzo al rifugio Baracon
dou Tené.

Adatta anche per i SLù pic-
coli, invece, la facile escursio-
ne al Lago Blu, dal quale po-
trete godere di una delle viste
SLù belle del Cervino. Consi-
derata la grande semplicità
GHOO’DFFHssR, il consiglio è
quello di andare molto presto
alla mattina. Idea creativa?Ar-
matevi di thermos con caffè e
tè e biscotti egodetevi un pic-
nic DOO’DOED.

Seinvece il vostro desiderio
è quello di toccare il cielo con
un dito, la meta «alta» con la
vista SLù spettacolare è certa-
mente il rifugio Teodulo, a
3.317metri. Poteteraggiunge-
re il rifugio a piedi, partendo
da Cervinia, o, se preferite ri-
sparmiare qualche chilome-
tro alle vostre gambe, appro-
fittare degli impianti di risali-
ta fino a Plan Maison.

Carlotta Montanera
© RIPRODUZIONE RISERVATA

La vicenda

Ⴠ Le 7 opere
selezionate
(sopra
un frame
di CINO, IAN)
rappresentano
il meglio della
produzione
mondiale
di cinema di
montagna dal
2018: un
viaggio per
esplorare i
paesaggi
montani di
tutto il mondo
e tematiche
di attualità ,
come
O’HPDQFLSD-
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Cervino cinemountain, torna ad
agosto il festival internazionale di film
di montagna più alto del mondo
SPETTACOLI > CINEMA

Lunedì 16 Marzo 2020

Con la speranza che ora
dell'estate anche la montagna
sarà di nuovo accessibile, torna
quest'anno l'appuntamento con
il Cervino cinemountain, il
festival internazionale di film di
montagna più alto del mondo,
giunto alla 23esima edizione,
che si svolgerà a Breuil-Cervinia
e Valtournenche dall'1 al 10

agosto. Aperta ufficialmente la call per produttori e filmmakers che potranno
iscrivere i loro film sulla piattaforma Filmfreeway entro e non oltre il 5 giugno
prossimo.

Dal 1998 il Cervino cinemountain racconta la relazione tra la montagna e la sua
narrazione, tra l'epicità dell'avventura e la sua messa in scena cinematografica, un
legame presente fin dagli albori dell'alpinismo che il festival mette in luce
proiettandolo nei luoghi stessi dove il mito della montagna incontra la verità storica.
E lo fa attraverso le storie degli alpinisti, dei popoli di montagna, degli artisti e dei
funamboli delle pareti. A 2000 metri di quota, Cervinia e Valtournenche si
trasformano per dieci giorni in una sala cinematografica, ma soprattutto in un luogo
dove si crea una cultura comune e si nutre un immaginario potente ed evocativo,
prevalentemente attraverso i film, ma anche con spettacoli, performance e incontri.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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