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SPIRIT OF MOUNTAIN: IN PRIMA VISIONE I FILM DAI FESTIVAL
SESTRIÈRE, SWISS E ALPS 2017 

Una nuova proposta autunnale per il Milano Film Festival: una serata ricca di immagini
e racconti che vi consigliamo di non perdere. Il 26 ottobre prossimo arrivano per la
prima volta al cinema Arca di Milano bellissimi film scelti fra i migliori del circuito
"Spirit of Mountain", che colgono avventure e stupefacenti suggestioni seguendo
l’ideale skyline delle montagne del mondo. 

Biglietto

intero 8€
soci Alt(r)ispazi 5€

PROGRAMMA 

La serata si apre alle ore 20.45 con un’intervista all’ospite d’onore: l’alpinista Eleonora
“Loli” Delnevo 
A seguire, le proiezioni dei  film:

WHY NOT di Davide Grimoldi
Italia 2017, 17’, Produzione DAVIDE GRIMOLDI Visual works. Lingua: italiano,
sottotitoli in inglese
Eleonora Delnevo è una frequentatrice appassionata della montagna. Nel marzo
2015, mentre sta scalando una cascata di ghiaccio in Val Daone, resta vittima di
un incidente e perde l’uso delle gambe. La voglia di riprendere a fare attività fisica
e di immergersi nuovamente nell’ambiente dell’arrampicata è travolgente e, già
dopo pochi mesi di riabilitazione, accetta di salire, con particolari tecniche, una via
sulla mitica parete del Capitan.

PERMAFROST di Dennis Timm M.A
Germania 2016, 16’. Lingua: tedesco, sottotitoli in italiano
L’alta montagna e il ghiaccio perenne stanno vivendo una continua trasformazione.
Non è solo dallo scioglimento dei ghiacciai, ma da quello del permafrost, meno
conosciuto, da cui potremmo avere altre sorprese.

A PASSO D’ORO - FRANCO NONES,  LA LEGGENDA DI UN FONDISTA di Lia e
Alberto Beltrami
Italia 2017, 45’. Produzione Aurora Vision. Lingua: italiano, sottotitoli in inglese
Introduce Roberto Serafin
1968: la neve di Grenoble si tinge per la prima volta d'oro per un fondista non
scandinavo e Franco Nones entra nella leggenda degli sport invernali. Nato in Val
di Fiemme in Italia nel 1941, dopo un inizio come ciclista, si dedica allo sci di
fondo entrando nella storia dello sport. Il racconto si sviluppa nelle memorie dello
stesso Franco Nones e della moglie Inger, con il contributo di amici e collaboratori.

GIOVEDÌ 26 OTTOBRE ORE 20,45 - cine-teatro ARCA - corso XXII marzo 23
MILANO
INGRESSO 8 euro    5 euro PER SOCI ED AMICI DI ALT(R)I SPAZI, Edelweiss e partners
MiMoFF  
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