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Dal 25 al 28 novembre 2004
Chiostri dell'Umanitaria
via Daverio 7 - Milano
Alt(r)i Spazi Associazione Culturale Ettore Pagani e Edizioni Versante Sud
organizzano per la prima volta a Milano MONTAGNE IN CITTÀ,la rassegna internazionale
di cinema e cultura di montagna che la Cooperativa La Montagna propone già da dieci
anni a Roma (8-13 novembrep.v.).
Dal 25 al 28 novembre 2004 nei Chiostri dell'Umanitaria (via Daverio 7)
MONTAGNE IN CITTÀ presenterà al pubblico lombardo la migliore produzione mondiale
della cinematografia di settore.
Circa 40 fra corto e lungometraggi di alpinismo, esplorazione,arrampicata, imprese e vita
di uomini a contatto con la natura e con laloro autentica essenza. Tutti film segnalatisi
nei più importanti festival internazionali di montagna,provenienti da molti Paesi diversi e
mai proposti a Milano in modo così omogeneo.
La rassegna coprirà 4 giorni di proiezioni alternando seratededicate a temi specifici a
spettacoli di interesse più generale; in programmazione ci saranno anche sessioni
pomeridiane, un omaggio a Patrick Berhault,straordinario protagonista dell'alpinismo
moderno scomparso l'inverno scorso; e ancora tanti film premiati in oltre 14 grandi
festival e mai visti a Milano: veri "cult movies" per i giovani climber, film di ricerca, di
sfida, di denuncia o dichiarazioni d'amore per la montagnae la vita (da "Equilibrium"Mark Turnbull a "5 elements"-T. Miklautsc, alle opere di Alberto Inurrategi) e
l'anteprima di due premi del Filmfestival Città di Trento 2004 "Socialmente inutile" del
milanese Andrea Frigerio e dal Kazakhstan "Ergy", poetico corto di M. Sarulu; infine,
una giornata speciale K2,una carrellata di film di storiche e recenti scalate di quella
vetta,quasi a concludere le celebrazioni per il cinquantenario della prima salita.

Mostre fotografiche
Il blocco originale di Massimo Malpezzi
Liberi di muoversi a cura di Riccardo Felderer
Urban climbing - collettiva sul no rock climbing
Montagne di foto - proiezione continua di foto d'epoca dell'archivio CAI Milano.

Mostre Speciali

K2 1954: manifesti di 50 anni fa
K2 2004 - 50 anni dopo di Fabiano Ventura

Spazio libri

Una vetrina delle novità letterarie e tecniche più significative sul mondo della montagna.

...e poi

Spazi espositivi dedicati alle ditte del settore.
CALENDARIO
Ore 18.00 Apertura della rassegna e inaugurazioni mostre fotografiche
Ore 18.30 Storie di viaggio da Milano a St. Moritz, proiezione multimediale di Paolo
Paci, autore di Cuochi, artisti, visionari per Feltrinelli Traveller, in compagnia di Marco
Ferrari.
Ore 19.00 Alpi-hour con Alessandro Gogna
Ore 19.30 Non la vogliono capire di Thomas Ulrich (47 min.)

Storia di un "fallimento" alpinistico(ripetizione della Maestri-Egger al Cerro Torre) ma di
importanticonquiste umane. Un omaggio allo spirito di gruppo, alla natura e aigrandi pionieri;
come dice Cesarino Fava "la montagna e l'alpinismo devono essere gioia... e non la vogliono

capire..."

Ore 20,30 Serata dedicata agli skyrunners in collaborazione con Cervinia.
Filmati incontri e spettacoli dedicati alle corse più alte del mondo.
Ore 22,00 Annapurna, sueño y vaciò di A. Innurrategi (42 min.)

Con la scalata dell'Annapurna AlbertoInurrategi segna il suo 14° ottomila; una conquista dedicata
alfratello Felix morto nella discesa dal G1.La montagna delle ultime generazioni tra

avventura e ricerca
Ore 18.00

Glacierplastic power or the long way to competition di Christoph Strum (23 min.)
Una nuova dimensione dell'arrampicata su ghiaccio; Harald Berger si prepara al
Campionato del mondo.
The Race di Uli Wiesmeier (12 min.)

Le Dolomiti sono teatro di una emozionante sfida fra fuoriclasse: Stefan Glowacs e Rob
Whittal

Equilibrium di Mark Turnbull (25 min.)

Neil Bentley, fortissimo arrampicatore inglese, dopo 3 anni di allenamento fisico e
psicologico, tenta una via valutata E10

Ore 19.00 Alpi-hour con Mauro Calibani e Simone Pedeferri
Ore 19.30 Fabio Palma presenta il libro Confessioni di un serial climber di Mark Twight,
ed. Versante Sud
Ore 20,00
Socialmente Inutile di Andrea Frigerio (15 min.)

Bel cinema che ci porta, in simbiosi con laroccia e la natura della Val Masino, a seguire
Simone Pedeferri,alpinista lombardo di gran talento, che ripete in libera la vertiginosavia.

Street Boulder Contest di Max Sacchi e Andrea Negrinelli (20 min.)

Milano un anno fa: le immagini della prima competizione d'arrampicata in città.

Ore 21,00 Incontro con Simone Pedeferri e Mauro Calibani
Ore 21.30 Blood, sweat and bagels di Richard Heap (50 min.)

Riprese eccezionali, due fortissimi climbers(Heap e Bentley), una via "simbolo" Yosemite sono gli
ingredientivincenti di un film di qualità.

Ore 22.30 Hueco Tanks di Cristian Core e Stella Marchisio (40 min.)

Il posto più bello del mondo per fare bouldering con il più grande campione.Ore 17.00 Coro

CAI Milano diretto da Emanuele Ferrari

Ore 18.00 Spedizioni e alpinisti sopra gli 8000
Una carrellata di pellicole storiche sulla storica vetta.
K2 Una storia italiana
K2 Il grande sogno
K2 Spigolo Nord
La spedizione di S.M. Duca degli Abruzzi al K2
di V. Sella
Rimpatriano i reduci del K2 di M. Fantin
Ore 19.00 Alpi-hour con Nives Meroi e Adriano Greco
Ore 20.00 Incontro su K2 con Nives Meroi, Mario Pinoli resp. ambiente spedizione
CAI/K2, Adriano Greco, Michele Compagnoni, Emilio Previtali
Nel corso dell'incontro, proiezione di un filmato sulla spedizione proiezione del film sulla
spedizione K2 2004 - 50 anni dopo
Ore 21.30 Women of K2 di Araceli Segarra e Hector Ponce de Leon (47 min.)
L'affascinante mondo dell'alpinismo d'alta quota tutto al femminile.
In collaborazione con National Geographic Channel

Ore 22.00 Mallory, le secret de la dèesse di Thierry Pellissier (35 min.)
Everest e grande alpinismo: una lunga storia di passione e mistero. Ore 14.00
5 elements di Thomas Miklautsch (45 min.)

Le imprese estreme del windsurfer Miklautsche le sue straordinarie avventure nelle più
remote aree del mondodall'Alaska al Cile.

Pororoca - Surfing the Amazon di Bill Heath (26 min.)

Tre fuoriclasse mondiali di surf cavalcano "grande rumore rombante", straordinaria onda
anomala del Rio delle Amazzoni.

Traume aus Eis und Wind di Christoph Von Lassberg (46 min.)

Alpinisti e velisti in viaggio nel grande nord; un ambiente forte e affascinante in un film
tra mare e montagna.

Antarctica.org di Michael De Wouters (55 min.)

2400 miglia in 99 giorni: due uomini attraversano l'Antartide e ne fanno un film semplice
ed emozionante.

White noise di Arnold Fanck (25 min.)

Appena restaurata da Cine Tirol, una pellicola del 1931 di grande qualità e divertente
contenuto.

Come polvere di fiume di Adriano Zecca (29 min.)

Le pietose condizioni di vita e lavoro deiminatori d'oro e delle loro famiglie. Cronaca da un
villaggio dellaBolivia seppellito da una frana poco dopo le riprese del film.

Mustang di Pavol Barabas (28 min.)

Un viaggio nel mitico regno del Mustang. Splendide immagini.

Tatry Misterium di Pavol Barabàs (10 min.)

Le più alte catene montuose tra Alpi e Caucaso viste da chi sa sognare.

Ergy di Marat Sarulu (10 min.)

Il volo libero di un giovane sul quotidiano grigiore di una vita qualunque.
Breve e bellissima poesia premiata al FilmFestival Città di Trento 2004.

Solo un Cargador di Juan Alejandro Ramirez (20 min.)

Perù. Turisti e portatori di montagna: uno sguardo sulla ricerca di giustizia e di una vita
migliore.

Ore 19.00 Alpi-hour con Marco Ferrari direttore di Meridiani Montagna
Ore 20.00 Ricordo di Patrick Berhault. Interviene Marco Ferrari.
Proiezione dei film Metamorfosi di B. Soldini e Cordèe de Reve di G. Chappaz. (50 min.)
Due pellicole totalmente diverse, una favolasurrealista anni '80 e la documentazione di una
bellissima impresa, inomaggio alle Alpi e a un grande protagonista.

Ore 21.00 Proiezione e premiazione dei film partecipanti al concorso Montagnacorto

