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Arrampicare
cercando
Dio
comeBerthod
eLeMenestrel
apagina7

Arrampicare
cercandoDio
ai piedi
delCervino
BerthodeLeMenestrel,palcoestrada

Cinema,fedeeilsensodellascalata
una forza speciale.Chea noi ha deciso semplicemente di
DAL NOSTROINVIATO

La montagna parla.
Lo fa da semprecon una parte
neppure troppo nascostadella nostra anima, lo fa con le
suerocceconsumatedal tempo e con quelle vette che si
perdono verso il cielo. Lo fa
anchetra i boschi, i sentieri e
mille luoghi romantici. Come
con le suepareti inaccessibili,
pian piano apertealla conquista di alpinisti e scalatori eccezionali, che hanno sfidato
sestessicercandodentro il sé
una forza speciale.Che a noi
CERVINIA

osservatoriavoltepare divina.
Dio e la montagna.Untema
affascinantemessoal centro
della 23esima edizione del
Cervino CineMountain 2020,
il festival del cinema di montagnachevain scenain estate
tra Cerviniae Valtournenche.
Colpa,merito, di Didier Berthod e di «Fissure»,pellicola
cheChristopheMargot gli ha
dedicato per raccontare la
conversione di un uomo, di
un ragazzochein pareteportavail suo talento e sfidava i
suoidemoni. E cheun giorno
ha deciso semplicemente di

smettere, ha messoda parte
OD
D D da montagna
per indossareil saio.Fissureè
Q DO QDQ D di immagini
lontanissime tra loro, dalle
avventureincredibili di Didier
chesfida pendenzee vetteimpossibili al suo sdraiarsi davanti al vescovoper riceverei
voti. Sul palco, dopo la proiezione, non si è parlato però
della sua conversionequanto
della presenzadi Dio in montagna. Lo ha raccontato lui,
cheora ha trovato O
LOLE LR
ein montagnaè tornato ad arrampicare,ma ancheAntoine
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rampicare,ma ancheAntoine ora raccontaanchela fede.
Le Menestrel,cheprima di DiManlio Gasparotto
© RIPRODUZIONERISERVATA
dier avevalasciato le scalate
«perchénon volevo L essere
schiavodi un mondo che inseguivasoltanto la vetta: scalare è anchefarlo tra la gente,
scalareè anchetornareindietro». Antoine ha cercatoDio,
ma in un modo e in un mondo zen, trovandolo nella danza e reinventando O D DP L
cata, unendola alla musica e
al ballo. «Quando competere
non è L statonecessario,siè
liberato O D L D E questo ha
liberato arte». Antoine ne ha
parlato QHOO LQ Q
di Valtournenchee lo ha fatto vedere la mattina dopo a Cervinia
con una danzaaerea«Romeo
e Giulietta», consegnandorose rosse mentre si calava da
un tetto sullenote di CastaDiva. Un esempioperfetto delle
«scalate liberate», come le
chiamalui.
La vocazione,la libertà e la
religione. Tutti elementi disponibili in natura, ancor di
L in montagna. Come ha
sintetizzato don Paolo Papone, parroco di Valtournenche
ma anche scalatorecapacee
appassionato(oltre che componenteonorario della Società guide del Cervino).Ha portato la messa in vetta, dove
torna ogni volta chepuò.«Conosco tre modi per andarein
montagna.Dasoloè un modo
per ritrovare Dio, ne parlo
sempre ma a tu per tu: camminando, arrampicando,faticandohai O LP H L QHcheil
Signore ti dica
chi si riHGH Quando sali con un
compagno,dopo due ore si va
su argomenti molto profondi.
E quando cammini e fatichi
sono ancora L profondi. Il
terzomodo è salirein gruppo,
e cambia tutto. Quel che non
cambiaè quanto la montagna
abbia sensoe sia fecondaper
me e O D L QH pastorale». Ai
piedi del Cervino il cinema
ora raccontaanchela fede.

La scheda
« La 23 a
edizione del
Cervino Cine
Mountain,
è il festival
internazionale
di film di
montagna L
alto G (
D

« Tra gli eventi
centrali della
programmazione culturale
estiva della
Valle G
D
« Per intenti e
programma,
con il festival di
Trento, in Italia
è larealtà L
importante
interamente
dedicata
al cinema
di montagna
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assegnati

i premi

del

Cervino

CineMountain

festival

FDUdei film di montagna
a URPPHODQG
storia OO HT LOLEULR
tra O H HUHumano
e la natura
gliore fotografia. Il premio
DANIELA GIACHINO
DANIELA GIACHINO
VALTOURNENCHE

Siè conclusoil Cervino CineMountain,il festival di cinemadi montagnaSL alto G (
ropa, presieduto da Antonio
Carrel e organizzato a Valtournenche per la direzione
artistica di Luisa Montrosset
eLucaBich. DopoO O LPD tornata di proiezioni dei film in
concorso,la giuria ha emesso
il verdetto per O D HJQD LRQH
dei premi.
FDUdel film di
montagna,il GranPrixdesFe-

MontagneTout Court (per il
miglior cortometraggio) èandato a Polyfonatura del registaJonVatnechedocumenta
il progetto del musicistaErik
Havnes,intenzionatoarealizzare una musica nuova registrando i suoni della natura
norvegese,mentre il premio

C.A.I.
(per il miglior film di alpinismo, arrampicata, esplorazione) è stato assegnatoa
Cholitasdi JaimeMurciegoe
PabloIraburu, O D HQ UD di
cinque donne indigene boliviane che scalano la montastivals-Conseilde la Vallée,è gna SL alta G PHULFDin abistato assegnatoa Dromme- ti tradizionali.
land del registaolandeseJooUna menzione speciale
st Van DerWiel,storia di un
GranPrix è statadata a Beloavventuriero del ventunesi- ved, del regista YaserTalebi,
mo secolo, nella sua ricerca il ritratto di una ottantenne
di un equilibrio tra O H HUH chevive sola conle suemucumanoe la natura. Hascritto che sulle montagne iraniala giuria: «Unafotografia ri- ne,mentre il pubblicoha pregorosa e una scrittura cine- ferito Piano to Zanskar, del
matografica puramente evo- regista inglese MichalSulicativa sottolineano O DO HU
ma, chenarra il viaggio di un
nanzadi statiG DQLPRdel pro- pianoforte, da Londra DOO L
tagonista».
malaya indiano, per essere
La giuria ha assegnatoaltri donato a una scuola elemenDUH
riconoscimenti.
Il premio © RIPRODUZIONE
RISERVATA
Montagnedu Monde(per il
miglior film straniero) è stato
aggiudicatoa TheWinddi MichalBielawskichenarra la vita di una comunità montanara di polacchi dominata dal
vento,mentre il premio Montagne G , DOLD (per il miglior
film italiano) èstatoassegnato a«Il passoGHOO DFT D opera del registaabruzzeseAntonio DiBiasechehaanchevinto il premio Sonyper la migliore fotografia. Il premio

Q 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 11 e alle 21
Centro congressi, alle 16

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

Sottoil Cervino
sfidafinaleper
i film di montagna
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
Johannes e Markku 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
delCinemountain
delCinemountain
P.36

Ultimiduegiorni di ospitie proiezioniper larassegnaCineMountain
aValtournenche
Oggiil free climbingromanticodiLeMenestrel,domani LD LRin, DOLD diDomenicoQuirico

La poesia scalail Cervino
nelgranfinale del Festival
bing, O D L Ddella verticalità, dal giornalista Enrico Martiil maestrodellacontaminazio- net. Alle 21 nel Centro con172
ne tra danza,mimo e arrampi- gressi di Valtournenche, escata, Antoine Le Menestrel. sendosifermatoper un annoil
DANIELA GIACHINO
Ospitespecialedella manife- premioFilm CommissionValVALTOURNENCHE
stazione,interpreteràunadel- lèe G R H dedicato al mile sueperformanceSL riusci- glior film valdostano,saranno
ai come te,
LPDQ in cui, come presentatidue tra i SL imporH DQQR un Romeoscalatoreandrà al- tanti girati in Valle,in antepriil Festivalè
ma assoluta:«FronteInterno.
ricco
di la ricerca della suaGiulietta, UnViaggio in Italia» con Doospitie variegatonellaselezio- danzandodi balconein balco- menico Quirico di PaolaPiane dei film, dal cortometrag- ne, di finestra in finestra di cenza, prodotto da Frenesy
gio di finzione alla commedia, Cervinia,offrendo alle donne FilmCompanydi LucaGuadadal thriller al documentariodi che DIIDFFH DQQRuna rosa. gnino e «Peak», di Leszek
montagna, con una qualità Freeclimber fra i SL forti del- Broad Dawid,prodotto dagli
molto alta. Eil pubblicostarila sua generazione,Le Mene- EastStudiosdi Varsaviain cospondendocongrande parte- strel ha compiuto impresein- produzioneconla valdostana
cipazione». CosìLucaBich,di- dimenticabili, portando nel
ED Hprimo film di finziorettore artistico con Luisa mondo GHOO D DPSLFD D una ne polaccoa tema alpinistico.
Montrosset
del CervinoCine- rivoluzionaria ventatadi poe- La storia della conquista del
sia. Passato,fin dagli anni No- BroadPeakda partedel granMountaindi Cervinia e Valvanta,alla danse-escalade,ha de alpinista MacejBerbekae
tournenchecommentala ven- scalato facciate di palazzi e del suo tragico epilogo. Ultititreesima edizione, che sta monumenti di tutto il mondo. mo giornata domani con inivolgendo al termine. Ancora H HQ R farà da cornice alla zio alle 11 nella piazzettadeldue le giornate di Festival, presentazionedel libro di tre la Guidedi Valtournenche:un
mercoledìe giovedì. Oggialle grandi donne sportive Anna incontro conDomenicoQuiri11 gli eventi sarannouniti da Torretta, DorotaBankowska coe PietroTrabucchicondotun fil rouge di gestoe poesia
to da Enrico Martinet. Attraper il Cervino. A interpretarlo e GiuliaCapocchiintervistate versare frontiere impone tesaràil pioniere del free climdal giornalista Enrico Marti- sta,cuore, fiato e gambe. Quibing, O D L Ddella verticalità,
rico, storico inviato e corri-

«M
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spondentede La Stampa,ha
attraversatoe vissutonumerosiconfini,restituendo,daParigi al MedioOriente,un modo
di accoglierela vita profondamente umano e la testimonianzaestremadeicinquemesipassaticomeostaggioin Siria. PieroTrabucchi,psicologo
dello sporteinnovativopreparatoreatleticodi numeroseNazionali, pone lo sguardosulla
difficile pratica della resilienza,modoprivilegiatoper vivere,senzaperdersi,ogni frontiera esistenziale,mentalee geografica. Lo scrittore e giornalistaEnricoMartinet
li condurrà
in un breveviaggiodentroeoltrei confinichehannoattraversato, superato,abbandonato.
Einfine,alle21,nellapiazzetta
delle Guidedi Valtournenche
andràin scenala seratadi consegnadegli Oscardella montagna, sceltitra ventiseifilm in
concorso,eventoarricchitoda
una performancedi Antoine
Le Menestrel,in omaggio ai
vincitori. Seguiràlaproiezione
del film che avrà ricevuto il
GrandPrix desFestivalsConseildela Vallée.
LUCABICH
DIRETTORE
ARTISTICO
DELFESTIVAL

Laselezionedi film
èmoltovariegata
Eilpubblicorisponde
congrande
partecipazione
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Cervino CineMountainFestival
Iscrizioni aperte
fino al
5giugno
rassegne mondiali
L
note.
VALTOURNENCHE

Tra queste pellicole è selezioAnche
H D
torna il nata la vincitrice,
a cui andrà
consueto appuntamento con il Grand Prix des Festivals
il Cervino CineMountain, il Conseil de la Vallée.
D. G.
festival
internazionale
di
film di montagna L alto del
mondo, giunto alla 23esima
edizione,
che si svolgerà a
Breuil-Cervinia
e Valtournenche dal 1 al 9 agosto
2020 quando il paese a 2000
metri di quota si trasformerà, per dieci giorni, in una sala cinematografica.
stata
aperta la call per produttori e
filmmakers
che potranno
iscrivere i loro film sulla piattaforma FilmFreeway entro
il 5 giugno. Dal 1998 il Cervino CineMountain racconta
la relazione tra la montagna
e la sua narrazione, tra O H LFL
«Gambein spalla», miglior film valdostanoGHOO HGL L
tà GHOO D H
D e la sua messa in scena cinematografica,
un legame presente fin dagli
albori GHOO DO L L
cheil 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

H2019

delle pareti, degli esploratori
del possibile e GHOO L
LEL
le,
eternamente
proiettati
verso un altrove sconosciuto. Il pubblico troverà riuniti
in cartellone tutti i film che
hanno entusiasmato le platee dei L noti festival internazionali, provenienti dal circuito GHOO , H D L DO
Alliance for Mountain Film, da
quello di Trento a quello di
Katmandu, passando per le
rassegne mondiali
L
note.
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CONCERTI,MOSTRE,
FESTIVAL:
(1'
DEGLIAPPUNTAMENTI
NELLEREGIONI
PAGINE II EIII

L a g enda
Musica,arte,cultura:
unmen di eventi
danordasud
nel segnodelleregole
sabato5 settembrein piazza SanMarcoa
Venezia.

CARLOGRAVINA
CARLOGRAVINA

Calendarioricco di eventi
on sarà Q
D comele al- Perchiavràla fortuna ela possibilità di fare
tree nonavrebbepotutoesse- qualche
giorno di ferieT
D le occare altrimenti.
P
Q Dsioni di svagonon mancheranno.E non si
Covid-19 hacambiato tutto tratta solodi appuntamenticonsolidati nel
in pochimesi,rivoluzionan- tempo come la 9 LOLDQD di Marinadi
dostili di vita e abitudini che Pietrasantadove,fino al 30 agosto,altradicredevamoinattaccabili. Ma
chieraconvin- zionale salotto culturale parteciperanno
to chenelle settimaneSL caldeG OO DQQR tra gli altri GiordanoBrunoGuerri,Massisarebbestatotutto fermo si è dovuto ricre- moCacciari,OscarFarinetti eMarcello
Lipdere. Anche
sein ritardo sui tempi, la mac- pi. partita il 26 giugno,etermineràil 6 setchinaorganizzativadi spettacoli edeventi tembre,la V Edizionedi %R D dal 9L R
si è rimessapiano piano in moto. Certo,ci chefarà tappain Piemonte,Liguria, Valle
sarannoregoledarispettaree molte mani- d'Aosta e Lombardia. Il programmacomfestazioni hannooptatoper edizioni in to- pleto è disponibile sul sito www.borgateno minore o con formule innovative che dalvivo.it. Tragli ospiti Mauro
Berruto(17
fannoricorsoallatecnologiaperraggiunge- luglio), Nicolò Fabi (24 luglio), Francesco
re il maggior numerodi persone. Gliesem- Montanari(25 luglio) eDarioBallantini (8
pi in giro perO , DOLD sonotanti. Bastipensaagosto). Via libera anchea D Valigia
re al fatto cheper la prima volta nella sto- G OO R festivalcinematograficoche
riria, la finale del PremioCampiellosi terrà cordae celebrala figura di GianMariaVosabato5 settembrein piazza SanMarcoa lontéchesi svolgerà OO L RODdellaMadda-

N
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lontéche
si svolgerà OO L RODdellaMadda- ancorain atto ed è in arrivo un nuovodelena,in Sardegna,dal 27 luglio al 1° ago- cretoperrinnovare le misuredi salvaguarsto.
dia. Cosìcomemolti eventi sonostatiorgaAnche
perchirestain città, comunque,non nizzati nelleultime settimane,altri potrebmancanole proposte,comela 7 L QQDO bero esserecancellatiqualora la situazioG ( D organizzata dalla Triennale di nedovessepeggiorare. I dati epidemiologiMilano
che,fino al 30 settembre,nelGiardi- ci vengonoaggiornati su baseregionale,
noGiancarlo
DeCarlo,prevedeun ricchissi- per cui eventuali modifichedei programmocalendariodi incontri, proiezioni, lettu- mi possonoriguardare soloporzioni di terre, cabaret,eventi live, festival e attività ritorio. Per le variazioni G OO O LP R D
perbambini eragazzi. AGenova
in scenain- quindi, èsemprebenefareriferimento ai siti degli organizzatori o, in alternativa, a
quelli istituzionali della Regioneo del Comunecheospitala manifestazione.
vecefino al 6 settembrela tradizionale ras© RIPRODUZIONE
RISERVATA
segnadi eventi al Portoantico ( D spetDFROR (domani sulpalcoGeneGnocchi)
e
Valle G R D sul palco
a PalazzoDucalela mostradedicataa uno Elodie e Niccolò Fabi
degli streetartist SL noti degli ultimi decenni,Shepard
Fairey, 2E
IlcicloMusicastelleproponei

1 concerti in montagna di Elodiee
Leproposte
NiccolòFabi,il 18 e 25 luglio, a
Nei boxdi questedue pagine,divisi per ReGressoneye in Valgrisenche;per i bambigione,sonopresenti eventi, iniziative e fe- ni,in diverse localitàe fino al 23 agosto,si
stival segnalatida enti di promozioneturirinnova la tradizione delleFiabenel bosco.
stica, Regionie altri enti locali (con un af- Sono26lepellicolein concorsochepartecifaccio,nei riquadri in bassocontrassegnati
peranno,dal 1°al 6agosto,allaXXIIIediziodalle lettere dalla A alla D,sui PaesieuronedelCervino CineMountainaBreuil-Cerpei confinanti o SL frequentatidagli italia- vinia e Valtournenche.Dal 16al 19 luglio,
ni). Sitratta, però,solodi unapiccolaparte
Champolucospitail FestivaldellaBirra. Ad
di manifestazioni e feste tradizionali che Aosta,la Soprintendenzaorganizza visite
anche
DQQR- a volte con una veste
notturne al Teatro romano.
nuova,a voltain formatominore - saranno
Piemonte,
il teatro
regolarmente organizzate. Il calendario
SL estesodegli appuntamenti viene co- alla Reggia di Venaria
stantementepropostosullepaginedel nostroquotidiano. Il panoramaè davverovaMusicae teatro neglispaziaperti
2 allestitiper O D comeO D QD
riegatoe adattoa tutti i gusti e a tutte le tasche.Ma
le regolesuldistanziamentosociada800 postidipiazzale
Pisu,aVerle,sulnumerodi posti disponibili per even- celli,la plateada 500 personedelpalazzetto
ti DOO DS Real chiusoe sui controlli DOO LQ
dello Sport di Cuneoo il dehors del Centro
gressonon sonole unichenovità di que- eventidi Verbania,da 1.000spettatori.Tra i
DQQR AcausaG OO P J Q Depidemio- protagonisti G OO QLPDFestivaldi Cervere
logica, il sistema cheorganizza eventi e (Cn) DanieleSilvestri (23 luglio),I Nomadi
spettacolièpartito comprensibilmentecon (24 luglio)e MaxGazzè(8 agosto).A Novara,
settimanedi ritardo. Questosignifica che
il fino al 10 settembre,F NovaraJazzSumcalendariodegli appuntamentiè in fasedi mer. Finoal 24 agosto,neigiardini dellaRegcostanteaggiornamento. Unworkin pro- gia di Venaria,cartellonecon(tra gli altri) Mogressche,quasiogni giorno, comportava- ni OvadiaeLellaCostaeteatro per famiglie.
riazioni a un cartellonecomplessivoG OO
state inevitabilmente destinato a restare Liguria per i bimbi
nel nome di Andersen
uniconel suogenere.
LQIR PD LRQ necessaria
P J Q Depidemiologica, per di SL è
ancorain atto ed è in arrivo un nuovo de-

3

Dal17luglioal2 agosto,aiParchi
diNervi,Festivaldelballettoedella
musica(tra gli ospitiRobertoVec-

Tutti i diritti riservati

PAESE :Italia

DIFFUSIONE :(123000)

PAGINE :5

AUTORE :N.D.

SUPERFICIE :38 %

21 luglio 2020

L'ESTATE DEI FESTIVAL

Mostia
Internazionale
del Nuovo
Cinema

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

(www.festivalbeneventocinematv.it).

Verdone

Dal29 luglio

al 2 agosto va in scena anche la sesta edizione di
Animaphix - International Animated Film Festi2 2- 29

val di Bagheria,con una retrospettiva dedicata al ci-

AGOSTO

nema d'animazione polacco. Il festival prevedean-

2020
Pesaro

che una sezione competitiva di cortometraggi animati (www.animaphix.com).

Dal 1° al 6 agosto il

23° Cervino CineMountain - Festival internazionale del cinema di montagna a BreuiI-Cerviniae

Sis# = -3 5.

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

g

OSRIVIERABANC^

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-

SOTTO IL SOLE DI RICCIONE

na (www.cervinocinemountain.com).

Il 17°Magna

Graecia Film Festival omaggia Abel Ferrara che
sarà anche protagonista di una masterclass. A Catanzaro dal 1°all'8 agosto, la manifestazione vedrà
anche la presenza degli attori Laètitia Eì'doe Marco
Bocci,che presenterà la sua opera prima da regista,
A Tor Bella Monaca non piove mai. (www.mgff.it).
Infine, bellissimo il manifesto (in alto a destra) della
a

56 Mostra Internazionale del Nuovo Cinema di
Pesaro (che si terrà - in presenza- dal 22 al 29 agosto), un'illustrazione originale di Virginia Mori. Il primo piano di una ragazza, un paio di occhiali simili a
quelli di Godarde Pasolini,un'onda nascenteal posto delle lenti.

la "nouvelle vague" di uno dei festi-

val SL attesi dell'estate (www.pesarofilmfest.it).
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Unviaggio
nellabellezza,
il fascino
Il registagenoveseMatteoForliconcorrecon
Rifugi,pistee impiantiindisusonellavalledelBreuil
to da AnalysisFilm, un perClaudioCabona

Un viaggiofra luoghi abbandonati, che ricordano il passato sullonda di un fascino
decadente,inserito nella natura
selvaggia.iThe Ropew,il docufilm del regista
genovese Matteo Forli, 39
anni, una delle anteprime
mondiali in concorso alla
nuova edizione del Cervino
CineMountain, il festival internazionale del icinema di
montagnaw
alto dEuropa. Storie, avventure ed
emozioni a tutto tondo: fino
al 6 agosto Cervinia e Valtournenche si trasformano
in un palcoscenico con lo
sguardo rivolto su un mondo di imprese e immaginazione. Fra i grandi ospiti,
Mauro Corona, protagonista dellapertura di ieri sera,
Hans Kammerlander e FraQ RL Cazzanelli (doman),
Didier Berthod PD HG
Tra i film in concorso,
iThe LastMountainw, storia
del soccorsosul Nanga Parbat dellalpinista francese
Elisabeth Revol, e iCino,
Ian!w, racconto dellamicizia tra il fotografo Renzino
Cossone il grande alpinista
Giorgo Bertone, i primi italiani a scalarela parete nord
di ElCapitan, in California.
Il documentario di Forli
D proposto PH FR HG alle 16 al Centro Congressiin

le 16 al Centro Congressiin
Valtournenche. ´» stato un
lavoro lungo, figlio di un servizio fotografico sui luoghi
abbandonati della valle del
Breuilª racconta il regista
´In questi anni ho esplorato
il territorio, trovando vecchi
rifugi, impianti e piste ormai in disuso che raccontano il passatodi queste zone
bellissime. Da qui lidea di
chiedere allamico Sergio
Sacchetto di trasformarsi in
guida e di portare lo spetta-

tore alla scoperta di questi
spazi in cui la natura ha riconquistatotutto, scavalcando linsediamento delluomo. Sono romantici, decadenti e affascinanti, istantanee di un mondo chenon F
che cambiatoª.
In meglio? ´» un discorso
complesso:gli impianti e le
funivie nuove, inaugurate
in questi anni, sonoefficienti e dimostrano levoluzione
del settoreª continua Forli
´Ci sono stati tanti passi
avanti che confermano la
forza e D D L L di questi
paesaggi, ma la mancanza
di cura di alcune zonedella
valle purtroppo la stessa.Il
mio progetto si fonda anche
su una sorta di denuncia
dellabbandono, ma principalmente un viaggio dentro
la bellezzadi ieri e di oggiª.
Il documentario, prodotto da AnalysisFilm, un per-

corso a ritroso nei luoghi in
cui il protagonista ha passato la maggior partedella sua
esistenza,vivendo la montagna ela suagente, in un contesto in cui uomo e natura si
fondono in armonia. Ledizione 2020 del Festival
uno sguardo sul cinema di
montagna contemporaneo,
nella suacomplessapluralidi stili, linguaggi, tematiche e approcci narrativi:
unoccasione unica per scoprire le migliori opere inter-

nazionali degli ultimi mesi,
spessopresentateper la prima volta in Italia e apprezzarneFR la D L cinematografica sul grande schermo. ´Il cinema legato alla
montagna ricco di contaminazioni, negli anni si dimostrato capacedi attraversarei generi tradizionali, rivisitarli ed esplorarne nuove frontiere espressiveªsottolinea il regista´Con il tempo ho capito il potere e il fascino della montagna. Ho
una casain affitto qui in valle, non distante da Cervinia,
faccio snowboard, anche
destate suighiacciai,emi lascio ispirare. Sono posti ricchi di storie chepermettono
di capire che direzione sta
prendendo il mondo in cui
viviamoª.
´Il tempo ha corrosogli ingranaggi, il paesaggio si
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granaggi, il paesaggio si
trasformato, ma nella mia
mente nulla
cambiatoª
conclude Sacchetto, attore
protagonista del docufilm
´Ritornare in quei luoghi sia
fisicamente che spiritualmente, attraverso il documentario di Matteo, hasuscitato in meemozioni indescrivibili: gioia per i bei momenti vissuti e malinconia per
una giovinezzaormai passata. La musicae gli effetti sonori di sottofondo e le magnifiche inquadraturedi dettagli e panorami non hanno
fatto altro che amplificarequestemie sensazioniª.
Le pellicole che si potranno vederedurante il Festival
sonoventisei. La manifestazione incentrata sulleiterre alte del mondow,dalle Alpi all'Himalaya, dal Medio
Oriente alle Ande, in una
scalataverticale tra i popoli
che le abitano, legati fisicamente e spiritualmente a
quelle montagne.
© RIPRODUZIONE
RISERVATA

IlregistagenoveseMatteoForli
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A V A L T O U R N E N C H E LA

S E C O N D A GIORNAT

A DEL,

FESTIVA

L

La sfidaal Cervinodi KammerlandereCazzanelli
ti di stasera. Nel pomeriggio, alle 16
al Centro congressi di Valtournenche, la proiezione dei film di giortfz'Leonardo

Bizzaro

un festival sempre molto gettonato il Cervino Cinemountain, per
il valore degli ospiti, la scelta dei
film - il meglio scelto dalle rassegne gemelle che si sono dipanate
nel corso dell'anno - e, non ultimo,
la location. I duemila del Breuil sono ambitissimi,
in un periodo
dell'anno come questo, e c'è la
Gran Becca lì sopra che attira ancora di SL Proprio a lei, a quello che
John Ruskin definiva "il SL nobile
scoglio d'Europa", è dedicata la
giornata d'oggi, la seconda dell'edizione 2020, che alle 21 nella piazzetta delle Guide di Valtournenche mette a confronto due personaggi ben conosciuti del mondo
dell'alpinismo. Hans Kammerlander, compagno di Reinhold Messner in alcune delle spedizioni cruciali della sua corsa agli ottomila,
"La fureur de vivre" Sullo schermo
uomo sincero che h a saputo raccontare senza nascondersi gli alti e
bassi della sua vita, è arrivato per
presentare il suo progetto dei "Cervini del mondo", la salita di alcune
delle montagne che richiamano la
forma
affilata,
come il Cerro
lasua
storia
di Eric
Escoffier
Torre in Patagonia e l'Ama Dablam
in Himalaya. Ma Hans è anche quello che con Diego Wellig, il 19 luglio
1992, ha corso sulle quattro creste
della montagna che domina la sede del festival in ventitré ore e mezzo. Ha ripetuto l'exploit Francois

nata. "Je finirai en prison" del canadese Alexandre Dostie apre l'offerta, corto fra thriller e commedia
ambientato nel gelo del Quebec. Segue il polacco "The Last Mountain"
di Dariusz Zaluski, attesissimo perché racconta l'incredibile salvataggio sul Nanga Parbat di Elisabeth
Revol - e la morte di Tomek - da
parte di Wielicki, Bielecki e Urubko, che erano impegnati nell'invernale al K2, nel 2018.
Infine la storia di un personaggio che è stato fra i miti dell'arrampicata e dell'alpinismo francese degli anni Ottanta. "La fureur de vivre" di De Lapierre e Gauci punta
l'obiettivo su Eric Escoffier, nato
nel 1960, una vita sempre al massimo, un incidente d'auto nel 1987
che rischia di ucciderlo, la ripartenza, ancora il Cho Oyu, poi il Broad
Peak nel 1998 con Pascal Bessières.
Da ODVV non tornerà mai.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Entrambi hanno
ottenuto un record
di velocità
sulle quattro creste
della montagna
Nelpomeriggio
le proiezioni

Cazzanelli il 12settembre 2018, con
lo svizzero Andreas Steindl, impiegandoci sedici ore. Cazzanelli e
Kammerlander saranno i due ospi-
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GENDA « Le
scelte
_e nostre scelte

__ _ _

M

_

«

EVINTI
&APPUNTAMENTI
Dove andare in Italia

Cosa fare in agosto
per un turismo
a chilometro

slow
zero?

Non potendo
girare

ancora

per il mondo,

rimaniamo

m^vmvs
Patrizio Roversi presenta il libro
Metafora, piccola odissea moderna, verso Itaca di Daniele Vallet,
Courmayeur

(Ao) - Jardin

de

L'Ange (via Roma 88), 7 agosto
ore 18, un viaggio

in bicicletta

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

ad Itaca. Una odissea moderna

i piedi per terra,

che diventa la metafora del viag-

quella di casa
nostra. Nel momento
in cui scriviamo,

20 spettacoli
Tiepolo250, Vicenza, da giugno

so gratuito 0 a prezzo calmierato

2020 a maggio

www.in-lombardia.it

corso culturale per ammirare le
opere di Giambattista
Tiepolo nell'anno

G arda

Jazz

Festival, Lago
di Garda,

anniversario

Cervino CineMountain

dall'i

a g o st o ,

dei maggiori artisti
del Settecento venezia-

Concerti

no www.veneto.eu

dall'i

(Breuil-

e VaLtournenche),
al 6 agosto,

Festival

to Garda www.gardatrentino.it

PIEMONT

Rovereto

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

Rovereto (Tn),dal 6 all'8 agosto,

controllare

di

www.cervinocine-

dalla
di uno

artisti

nei luoghi SL

suggestivi dell'Al-

Padova Slow Tour, Padova, tutti i
sabati dal 6 giugno al 30 settembre, visite guidate tra corti, piazze

le domeniche

sempre

dal 12

luglio al 30 agosto
» ea

se l'appuntamento
indicato

di famosi

Jazz

mountain.com

vi consigliamo

di

al 10

sono tutti confermati

Montagna

del Cinema

scomparsa

Internazionale

della situazione,

in

cui si celebra il 250'

gli eventi segnalati
ma, vista la fluidità

2021, un per-

gio interiore www.danielevallet.it

Cervinia

www.

turismofvg.it

teatrali e 4 di danza, ad ingres-

verso i Balcani per giungere fino

con

della gente di montagna

avrà luogo.

Ferragosto.

Vintage

Festival,

per tre giorni Rovereto si tinge
di tutte le forme d'arte legate al
mondo Vintage:

musica, mer-

E s c u r s i on i

catini. abiti, autovetture retro e
spettacoli circensi! www.visitro-

sostenibili

vereto.it

contatto

e a

e piazzette nel centro storico di
Padova www.veneto.eu

Festival

e con navetta www.pngp.it

FRIULI VENEZIA-GIULI

3

dal

17

luglio al 28 ago-

Concerti in Basilica, Aquileia (Ud)

sto, rassegna di musica classica,

e Grado (Go), dal 1 agosto al 27

jazz e teatro www.cervofestival.com

settembre.

vincia, domenica

ti con la musica sacra di qualità

castelli e dimore storiche svelano la propria bellezza ai visitatori

da

(Im),

Castelli aperti 2020, Torino e pro30 agosto, 21

di

music a

camera, Cevo

con la

natura a piedi, in bici

inter-

nazionale

Otto appuntamen-

www.turismofvg.it

Suq Festival,

Genova, dal 28
agosto al 6 settembre, il Festival
della musica e delle culture www.

www.turismotorino.org

suqgenova.it

LOMBARDI
Trekking alle cascate del Serlio,

Sotto

Valbondione (Bg), 16 agosto, alla

Bologna, dal 4 luglio al 1 settem-

le Stelle

del

Cinema,

scoperta delle Cascate del Serio

bre, SL di 40 serate tra capolavori

accompagnati dalle guide alpine

e maestri del cinema, proiezioni

www.in-lombardia.it

in Piazza Maggiore e BarcArena
con prenotazione
obbligato-

:

6

I

ria www.cinetecadibologna.it
Baite Aperte

2020,

(Ud), 14,15,16

Tarvisio

- 22, 23 ago-

sto. Due giornate dedicate
natura, alla scoperta
sapori, all'allegria
della tradizione,

alla

di antichi

della musica
e all'ospitalità

54 1 redazione@turistislowtour.it
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Da oggi alBreuil eValtournenche

Il legnodi Corona
sottoil Cervino
di Ajidrea Lavalle

I grandi alpinisti del presente e
del passatosi raccontanosul palcoscenicoe nelle pellicole del Cervino
CineMountain. La XXIII edizione
del festival del cinema di montagna
pi il alto d'Europa,da oggi a giovedì
6 agostoa Breuil-CerviniaeValtournenche,si prepara ad alzareil sipario sullevettedel mondo per raccontare, ai piedi della montagna che è
statateatro di tante imprese alpinistiche, l'epicità dell'avventura e le
sfide alle ten ealte. Masi parlerà anche della montagna come patrimonio, di valorizzazione delle culture
indigene,di emancipazionefemminile e di ritorno alla natura nell'epocadella comunicazionedigitale.
II primo dei tanti ospiti chein questi giorni sialternerannoai piedi del
Cervino è Mauro Corona- og£i alle
21 nella piazzettadelle Guidedi Valtournenche- questavolta non nella
vestedi alpinista madi artistadel legno, uno dei temi centrali di questa
edizione. La storia passatae futura
dell'alpinismo sul Cenino si incrocianodomaniconHansKammerlander - capacenel 1992di scalarnein
sole 23 ore tutti e quattro i crinali,
per un totale di 8.500 metri di dislivello - e la guida alpina del Cervino
FrancoisCazzanelliche nel 2018ne
ha ripetuto l'impresa in sole 16ore.

il BroadPeaknel 1957e il Dhaulagiri
nel 1960 - Anna Torretta, Dorota
Bankowskae Giulia Capocchi(5 agosto),DomenicoQuirico e PietroTrabucchi (6 agosto)e lo scalatoreballerino Antoine Le Menestrel.
Ventisettei film proiettati nell'arcodei seigiorni, L dellametàin anteprima italiana. Grandeattesaper i
settetitoli in concorsoper il Grand
Prix des Festival, ribattezzato
l'"Oscar del cinema di montagna",
assegnatotra i vincitori dei festival
internazionali dell'International Alliancefor Mountain Film.

Scultore

Mauro Corona

Del legametra il sacro e la montagna si parlerà invece, martedì, con
l'ex alpinista svizzero Didier Berthold, oggiPadreDidier,e il parroco
alpinista di ValtournencheclouPaolo Pepone.Tra gli ospiti ancheil leggendario Kurt Diemberger (lunedì),
unicoalpinistavivente adaverscalato due Ottomila in prima assoluta -
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Immersione
subacquea

MOSTRA INTERATTIVA » ALMUSEO OCEANOGRAFICO
L'EVENTO
CHECI PORTANELLABARRIERA
CORALLINA
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 guardiamo. Faccenote e sconosciute: Cernie Patata, abocca dilatabile secondo il boccone, Pesci Napoleone, transgeneri seriali, l'ambigio Squalo Corallo
dalle punte bianche, gatta
morta di giorno, predatore di
notte, RazzeMante, giocherellone e salterine, 7 metri d'apertura '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
50-150 uova spiaggiate, ela sovrana Megattera di 15 metri,
dagli impressionanti esercizi
circensi alla vigilia dell'accoppiamento. Sono gli otto Re/Regine delle barriere coralline,
icone subacquee d'un corteggio variegato di pinne, branchie, code, squame, che animano le maiuscole scogliere

sottomarine nate dal millimetrico corallo.
La scatola oceanica dove
noi, tonni bipedi, siamo stati
immersi è infatti la galattica installazione interattiva Immersion appena inaugurata al MuséeOcéanographique di Monaco: 40 videoproiettori, supareti
alte 9metri, perun totale di 650
metri quadrati di proiezione
(di cui 250interattiva), che permette di conoscere e di stare a
tu per tu con una sessantina di
specie marine. Un tuffo virtuale dentro un mondo che vive
sott'acqua, a profondità d'apnea o di scafandro, da 1 a400
metri sotto il livello del mare.

in un'escursione marina, Pierre Frolla, quattro volte campio ne mondiale d'apnea), per andare a esplorare, in Polinesia,
la n.l delle barriere coralline,
«molto L grande e L estesa
della Muraglia Cinese». Dal
mare all'oceano e ritorno: ed
ecco Immersion, la Grande
Barriera come non s'era mai vista, a portata di mano e di
sguardo, unicamaschera quella, fastidiosa, anti-Covid. Non
basta. Una volta catturate le
immagini sottomarine delle
varie specie volteggianti attorno e dentro la barriera corallina, l'équipe di Immersion (Bernard Reilhac, direttore del prò getto, Olivier Ferracci e Nora
Mathhey de l'Endroit, respon-

IN CIFRE
Costo dell'installazione, che
ha comportato mesi di lavoro sabili di 'Dreamed by Us') ha
(quelli del confinamento), 2 compiuto il secondo salto mormilioni e 400mila euro, rivela tale: la digitalizzazione e moRobert Calcagno, direttore ge- dellizzazione di fauna e flora
registrata, per restituirle come
nerale del Museo ( 10 milioni la
vere
agli abissi del cinema.
cifra d'affari annua), che annunciailprolungamento
ecce- ANIMAZIONE
zionale dell'esposizione fino a
tutto il 2021. Il tuffo in Immer- In sintesi: attorno a noi nulla è
sion è in realtà, sul piano eco- autentico. «Non c'è un solo pesce naturale», esulta Bernard
nomico e dello spettacolo, un
tutta animazione,
doppio salto mortale. Le cine- Reilhac.
prese di Monte-Carlo han fat- con tanto di sceneggiatura e
to una plongée dall'altra metà scenografia: come negli antidel pianeta, lasciando il Princi- chi, magici documentari traficpato di Monaco, ricco d'oasi tion e animazione di Walt Dicoralline (come ha mostrato,
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sney, tipo Deserto che vive.
Ma Immersion non è solo
spettacolo: èanche un memento.Le barriere coralline, ci allarma Robert Calcagno, sono a rischio estinzione.
questione
di 15-20anni, senon ci siaffretta a rimediare ai disastri ambientali in corso da anni, inquinamento (non solo dei mari) e
riscaldamento globale, che
hanno per effetto l'acidificazio ne delle acque elo sbiancamento, cioè la morte, dei coralli. In
soli 3-4 anni, è già andato perduto un terzo degli oltre 2000
chilometri della Grande Barriera. Se la crisi climatica continua, sarà pallore in tutto l'universo corallino. Un'autentica
apocalisse, avverte Calcagno,
perché «il corallo, polipino millimetrico, èall'origine, da tempo, di importanti ecosistemi
per gli equilibri e la salute della
Terra.Lebarriere coralline non
rappresentano che lo 0,2 per
cento della superficie planetaria, ma la capacità dei coralli di
vivere in simbiosi con altre specie ha calamitato un'incredibile biodiversità, portando alla
creazione di ecosistemi unici,
fondamentali, equivalenti, in
superficie, alle foreste equatoriali. I coralli non sono solo strani e belli, ma supportano anche 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
RJJLODUHDO
EDFT HDSL DUL
schio : migliaia d'ecosistemi
marini nel mondo son destinati 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 paradiso. Mare lindo in cui si specchia il mostro. La Bella e la Bestia. Tutti stipati in cucina: così
uno s'immagina gli abitanti,
una volta messi i piedi qua,
stando attento a non farsi travolgere da una Ferrari in libertà,magari d'orribile colore giallo, che sfreccia per andarsi a
depositare nell'Hotel di lusso.
Invece, a dispetto del look milionario e d'élite, Monte-Carlo
sta promuovendo una politica
ambientale d'eccellenza-pan nelli solari, rifiuti immediatamente convertiti in energia -,
condivisa da ogni Grand Hotel,
della quale Immersion non è
che l'acqueo stendardo. L'oasi
cementiziaè punteggiata d'oasi verdi, tra cui i Jardins Saint
Martin, primo giardino pubblico di Monaco, che si sviluppa
sopra la costa a strapiombo tra
il Musée Océanographique e il
palazzo del Principato. Il percorso, lungo l'Allée Grace Kelly, è un'altra immersione, stavolta vegetale, nellabiodiversità, accuratamente preservata e
protetta :un patrimonio naturale 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 numerosi giardini pensili o, addirittura, gli orti urbani ecologici,
come quello curato personalmente 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 rifornimento biologico e continuo di frutta e verdura, cui attinge lo chef martinicano Marcel 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 abbraccio ecologico, che coinvolge periodicamente visitatori
d'eccezione come, anni fa, gli
aborigeni di Polinesia: proprio
da quest'incontro ènato un ricco scambio di viaggi e iniziative, con il Principe Alberto II impegnato in prima persona. Immersion 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: «Sarà presentato in anteprimal'anno prossimo alFestival di Cannes- anticipano Eva
Muller, acapo del servizio Mostre, eOlivier Dufourneaud, direttore 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, geograficamente agli antipodi ma
unite daintenti comuni d'equilibrio ambientale». Sarà l'Immersion 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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CineMountain
ilFestival
L altoG
D

legno. Il giorno successivoalle 21 nella
Piazzettadelle guide L F
D Hans
Kammerlander eFrançoisCazzanelli,
passatoe presenteGHOO DO L L
Lunedì 3
nello stessoluogo alle 11 incontro tra gli
alpinisti Kammerlander eKurt
Diemberger, moderaEnrico Martinetde
D 6 D D Martedì4 alle 21 al Centro
congressiDidier Berthodèinvece
protagonista de D Tonacanel DFF
BREUIL,
CERVINIA
EVALTOURNENCHE
Mercoledì5 èdedicato ad Antoine Le
Menestrel,pioniere del freeclimbing ospite
a sabato 1 a giovedì 6 agosto si
specialedel festival.
torna sullevette del mondo conil
Giovedì 6, ultimo giorno del festival, la
H L
L H
DL il festival
seraospita le premiazioni e una
di cinema L alto G
Dche
performancedi LeMenestrel. Prima, alle
alla ventitreesima edizione porta
11 in piazzetta delle Guidea
ancorauna volta a Breuil - Cervinia e
Valtournanche, in 6 D GL irregolari sulla
Valtournenche i brividi di missioni epiche, I
LH D si incontrano il giornalista deLa
le vite di popoli di montagna, le
StampaDomenicoQuirico e lo psicologo
scommessedegli esploratori.
dello sport e preparatoreatletico Pietro
Inaugura sabato 1 alle 21 in piazzetta
Trabucchi. Informazioni eprogramma
delle Guidedi ValtournencheMauro
www.cervinocinemountain.com A.
. GA.
Corona, invitato in qualità di artista del
© RIPRODUZIONE
RISERVATA
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CULTURA/1
DANIELA GIACHINO

Cervino
CineMountain
viaalfestival
checelebra
O DO L L
P.36

La forzacrescente
del legno
è la reginadel CineMountain
Siapredomaniil FestivaldelCervinocheda23 annicelebra
legrandiimpresealpinistiche
Tragliospitidellarassegna
loscrittoreMauroCorona
e ilgiornalista
Domenico
Quirico
/ (9(172
DANIELAGIACHINO
VALTOURNENCHE

I

l Cervino CineMountain
nonsifermaetorna, in anticipo su tutti, con la XXIII
edizionein programmaa
Breuil-Cerviniae Valtournencheda domanial 6 agosto, con
la presidenzadellastoricaguidadelCervino,AntonioCarrel.
Protagonistecomeogni anno
sarannole grandiimpresealpinistichee la vita ai confini del
mondo, a partire dai racconti
degliospiti delleseratee delle
matinéesculturali. Diconoi direttori artistici LucaBicheLui-

saMontrosset:
«Peril Cervino
CineMountain,
cheesisteda23
anni, non è mai statocosìimportante esserci. CuoreGHOO H
vento di H D saràil legno, elementocaroallepopolazionidelle terrealte comematrice della cultura materiale. E
cosìil Festivalcontale sueedizioni come il legno che, con i
suoianellidi crescita,irrobusti-

suoianellidi crescita,irrobusti- O H L
FrancoisCazzanelsceannodopoanno il tronco». li, dalle anteprime cinematoDellasuaimportanzasannobe- grafiche alle matinées(con la
nele manidi Mauro
Corona,co- presenzadi Kurt Diemberger,
mescultore, cheallegnoda for- storicoamico del Festival), fima, ecomescrittore,chedelbo-no DOO L F
fra DidierBersco ha fatto lo scenariodelle thod, personalitàGDOO L H D
suestorie. Saràlui a inaugura- vita sportiva e spirituale e
re la manifestazione, domani DonPaoloPapone, parrocoe
alle21 nellapiazzettadellaGui- guida onoraria.
Anchein questaedizionela
dedi Valtournenche,in compa- giuria del concorsoassegnerà
gniadi DorinoOuvrier, chedal il GrandPrixdesFestivalsConlegnoha ricavatoun «popolo» seil de la Vallée, definito O 2
intero. A moderareO L F
FD del cinemadi Montagna,
animatoGDOO H LEL L Hdelpoe- auno deifilm vincitorideifestita della verticalità Antoine Le val internazionali, provenienMenestrel,sarà il giornalista ti dal circuito GHOO , H D L
EnricoMartinet.Perquestopri- nal Alliance for Mountain
mo appuntamentole prenota- Film, riuniti nel cartellone.
zioni sonochiuse, avendoraggiuntoil limite di postidettato
La rassegnaè, infatti, una
dalCovid-19.
sintesi della migliore e L
Sarà possibile seguire O H recente produzione cinemavento in streaming sul maxi tografica internazionale deschermonel Centro congres- dicata al tema che,
H D
si. Anche H D
il Cervi-no in particolare, causachiuno Cinemountain promette sura delle salee cancellaziogrande intensità, GDOO L F
ne dei festival chesolitamentro di
LF D GHOO DO L L
te lo precedevano, trova nel
come HansKamerlandercon Cervino CineMountain un
palcoscenico privilegiato. I
OH L
FrancoisCazzanel- premi sarannoassegnatinel-
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premi sarannoassegnatinella giornata conclusiva, giovedì 6 agosto alle 21 nella
Piazzetta delle Guidedi Valtournenche.
H HQ saràpreceduto,alle 11, GDOO LQ Q
condotto
da EnricoMartinetconil giornalista DomenicoQuirico e
lo psicologo Pietro Trabucchi. 4 H DQQvi saràpoi una
categoriaspecialedi setteopere selezionate,di cui tre in anteprima italiana, che rappresentanoil megliodella produzione mondiale di cinema di
montagnadegliultimi dueanni: un viaggioche porterà gli
spettatoria esplorarei paesaggi montani di tutto il mondo,
dalle Alpi DOO LPDOD D dal
MedioOrientealle Ande,e ad
approfondiretematichedi forte attualitàedi valenzauniversale, come O HPDQ L D L QH
femminile e la valorizzazione
delle culture indigene, il soccorso alpino, il connubio
sport-disabilitàe il ritorno alla
naturaQHOO H
Ddella comunicazionedigitale.
©RIPRODUZIONE
RISERVATA
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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 pensieri - racchiusi in tanti libri
di successo-di
Mauro Corona. "Sua maestà" il
Cervino raccontato da chi, ieri
e oggi, cioè Hans Kammerlander e Francois Cazzanelli, ha
scritto una parte importante
della storia della montagna SL
iconica. E Didier Berthod, un
passato da star dell'alpinismo e
un presente, dopo la conversione religiosa, da "Padre Didier"
nella comunità religiosa francese Eucharistein di Chateau
Rima. Sono loro gli ospiti SL
famosi del 23° "Cervino CineMountain", che torna a BreuilCervinia e Valtournenche dall'I

al 6 agostocon le sueserateevento e gli "oscar della montagna"
e tutte le pellicole in concorso.
Corona aprirà la rassegna sabato 1 mentre la sera successiva
l'altoatesino Kammerlander
(2.SOOsalite tra cui 50 prime
ascensioni) rievocherà l'impresa realizzata nel 1992 scalando
in 24 ore tutti e quattro i crinali del Cervino (Hornli, Furgen,
Zmutt e Leone) e il valdostano
Cazzanelli, già autore di numerose spedizioni di successo
dall'Antartide all'Alaska, e di
salite come quella dell'Everest,
del Lhotse e perfino del Manaslu, spiegherà com'è riuscito
(insieme allo svizzero Andreas
Steindl) nella stessaimpresa sul
Cervino, impegando però H T
16ore e 4 minuti.

IRA ROCCIA E 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
D
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, D LQL D
bergamasca
paralizzata dopo
Q LQFL HQ H
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
H R PDL pietra
miliare del festival e
H D LQL LPR
himalaiano, Kurt
Diemberger.
Luciano Barisone,
Alessandra Celesia
e Marco Ribetti
sono i tre giurati
che sceglieranno le
pellicole vincitrici.
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Sul Cervino
tra sculture
ecinefestival
a pagina 8

SulCervino
trasculture,
rifugigourmet
eilcinefestival
Dasabato1 D
QD DSS Q D
o

Q

mondialeconilcinematralevette
SiapreconlaperformancediMauroCorona
quindiinsalaciaspettanotreanteprime
e montagne
sono
quel luogo che spesso
identifichiamo come
lo scrigno che custodisce la tradizione,
DQ L
un angolo di passato
che ci rende tranquilli, quasi
certi che tutto vada esattamente come è sempre andato.

L
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che si esibirà in una performance.
La montagna, protettrice
La seconda giornata di fedella certezza del tempo e al
stival, domenica 2 agosto, vecontempo burattinaia del dedrà in scena a Cervinia due alstino di chi ci si avventura. La
pinisti intimamente legati al
montagna, che con la sua roc- Cervino, anche se appartecia e granito ci guarda come a nenti a due generazioni diffesottolineare la sua immagine
renti: Hans Kammerdaler il
sempre costante, ma così voprimo a scalare in meno di 24
lubile con chi desidera espu- ore i quattro crinali del Cervignarla.
no in ascesa e discesa, e
Ed è proprio O H HUQR duali- François Cazzanelli, giovane
smo tra storia e avvenire che guida alpina che poi ha repliapre il XXIII Cervino Cine- cato O LPSUH D in 16 ore e 4 mimountain, in scena anche nuti.
T H DQQR tra Valtournenche
Il tema ripercorrerà ancora
o
e Cervinia da sabato 1 agosto emozioni e amore per la monal 6. Perché O DPRUH per la tagna declinandoli nei due
montagna pervade le generadifferenti percepiti generazioni e i luoghi e in qualche
zionali. Durante la serata,
modo avvicina mondi diversi spostandosi al Centro Cone lontani.
gressi di Valtournenche si
Il festival si apre con un ineavrà la possibilità di assistere
dito Mauro Corona in versioalla proiezioni di tre anteprine scultore O agosto alle 18
me, tra le quali quella monnella Piazzetta delle Guide di
diale di CINO, IAN! di Tobia
Valtournenche. Se tutti noi
Passigato (ITA,
2019), la
conosciamo il Corona sensistoria GHOO DPLFL LD tra il fotobile scrittore e ottimo alpinigrafo Renzino Cosson e il
sta, sono in pochi ad averavugrande alpinista Giorgio Berto il privilegio di apprezzare il
tone.
Corona scultore. Una tradizioLa montagna, tuttavia, va
ne, la sua, che attraversa i se- assaporata nei racconti di chi
coli e si tramanda da nonno in O KD vissuta, ma va anche spenipote. Era un bambino quando il nonno felice gli insegnò i rimentata in prima persona.
primi rudimenti GHOO LQFL LR
La Valtournenche, culla di
ne nel legno e oggi il suo ge- uno dei monti SL affascinansto scultoreo è un pentagram- ti di sempre, il Cervino, offre
ma su cui leggere le storie del- itinerari estremamente variele sue valli. Insieme con Mau- gati, ma che promettono
ro Corona ci saranno lo sempre una vista sontuosa
scultore valdostano Dorino sulla Gran Becca.
Ouvrier, personaggio di priSe accettate la nostra promo piano nel panorama del- posta di godere dei racconti e
O DU H di tradizione, e Antoine delle immagini proposti dal
Le Menerel, figura caleido- Cervino Cinemountain,
è
quasi obbligatorio lasciarsi
scopica tra scultura e danza, tentare dai sentieri.
che si esibirà in una perforSepartite da Valtournenche
e volete assaporare in un colpo G RFFKLR O H HQ D di questa valle, il consiglio vaindubbiamente verso la Gran Balconata del cervino, sentiero 107.
Partendo da Cheneil, piccolo
borgo GDOO LQHEULDQ H profumo di passato, potrete tra-

mo di passato, potrete trascorrere la giornata lungo un
sentiero estremamente panoramico alla portata di tutte le
gambe. Consigliata la tappa
per pranzo al rifugio Baracon
dou Tené.
Adatta anche per i SL piccoli, invece, la facile escursione al Lago Blu, dal quale potrete godere di una delle viste
SL belle del Cervino. Considerata la grande semplicità
GHOO DFFH R il consiglio è
quello di andare molto presto
alla mattina. Idea creativa?Armatevi di thermos con caffè e
tè e biscotti e godetevi un picnic DOO DOED
Seinvece il vostro desiderio
è quello di toccare il cielo con
un dito, la meta «alta» con la
vista SL spettacolare è certamente il rifugio Teodulo, a
3.317metri. Potete raggiungere il rifugio a piedi, partendo
da Cervinia, o, se preferite risparmiare qualche chilometro alle vostre gambe, approfittare degli impianti di risalita fino a Plan Maison.
Carlotta Montanera
© RIPRODUZIONE RISERVATA

La vicenda
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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zione
femminile, la
valorizzazione
delle culture
indigene,
il soccorso
alpino,
il connubio
sport-disabilità
e il ritorno
alla natura
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Cervino cinemountain, torna ad agosto il festival internazionale di film di montagna più alto del mondo
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ACCEDI ABBONATI

SPETTACOLI
Lunedì 24 Agosto - agg. 16:36

CINEMA SERIETV MUSICA EVENTI GIORNO & NOTTE TROVAFILM

Cervino cinemountain, torna ad
$PLAY
agosto il festival internazionale di film
%
di montagna più alto del mondo

Fa marcia indietro ma dalla
telecamera ecco una
terrificante sorpresa

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.

%

Orsetto vuole entrare in casa ma
mamma orsa (fortunatamente)
non è d’accordo

%

L’ospite inatteso spaventa i
passeggeri: ecco cosa spunta
fuori dal finestrino

%

Parigi, notte di tensioni dopo la
sconfitta del Psg in Champions

SMART CITY ROMA

SITUAZIONE DEL TRAFFICO

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

Traffico scorrevole

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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