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Il CAI, Sezione di Roma, in collaborazione con il TrentoFilmfestival

e con UGC Ciné Cité Parco Leonardo

PRESENTA

UNA SERATA AL TRENTO FILM FESTIVAL
Rassegna di film di montagna

Roma, 7 ottobre 2010, dalle ore 20.00

Torna a Roma Il TrentoFilmfestival, il più antico e acclamato festival internazionale di film dedicati alla

montagna, all'esplorazione e all'avventura. In programma film presentati durante la 58^ Edizione, svoltasi in

primavera (schede dei film disponibili su www.trentofestival.it).

 

Programma

RUSH HOUR DREAM, di Kerim Jaspersen, Christian Menn, 5'
Düsseldorf, Germania. Un impiegato si sta recando al lavoro con il tram, ma all'improvviso si addormenta.

Inizia così un incredibile sogno: l'uomo si rende conto di non essere più sull'autobus, ma a bordo di una

funivia che lo sta portando su una montagna. Una volta sceso, senza farsi molte domande si incammina

verso la cima. Dopo averla raggiunta, apre la borsa e scopre che, al posto del suo portatile, c'è un

paracadute. Decide così di aprirlo e lanciarsi...

ALONE ON THE WALL, di Peter Mortimer, Nick Rosen, 24'
PREMIO DEL CLUB ALPINO ITALIANO – GENZIANA D’ORO AL MIGLIOR FILM DI ALPINISMO O MONTAGNA
Alex Honnold è uno dei più forti e versatili climber americani dell’ultima generazione. Il film segue il giovane

Alex in un'impresa che lo iscrive di diritto nell'albo dei grandi: la salita in free solo, ovvero senza corda, di

una delle più imponenti formazioni rocciose del Nord America. Partendo dal deserto d'arenaria dello Utah,

le immagini ci accompagnano fino alla base della parete nord-ovest dell'Half Dome, un colosso granitico di

2700 metri nello Yosemite National Park, dove il 23enne Alex, con perseveranza e grande tecnica, corona il

suo sogno e fa salire ad un nuovo livello l'arrampicata su roccia.

HIMALAYA, LE CHEMIN DU CIEL, di Marianne Chaud, 52'
GRAN PREMIO CITTÀ DI TRENTO GENZIANA D’ORO
Toccante storia dei giovani monaci buddisti di Zanskar in India attraverso la vita di Kenrap, un ragazzo di 8

anni che da quando ne aveva 5 è stato riconosciuto come la reincarnazione di un vecchio monaco.



Il film è girato con grande complicità da una regista profonda conoscitrice della cultura locale che, con una

macchina da presa invisibile, crea l'impressione di vivere gli eventi con il proprio cuore.

ASGARD JAMMING, di Sean Villanueva O'driscoll, 54'
PREMIO DEL PUBBLICO PER LA CATEGORIA "ALPINISMO" - PREMIO SPECIALE "MARIO BELLO"
Nicolas Favresse, Sean Villanueva, Olivier Favresse, Stephane Hanssens e Silvia Vidal, cinque grandi

arrampicatori con un obiettivo comune: scalare la parete nord-ovest del Monte Asgard, sull’Isola di Baffin in

Canada. Oltre a ripercorrere tutti i 45 giorni del viaggio, undici dei quali trascorsi in parete, questo filmato,

originale e scanzonato, trasmette la passione e la bravura di questi fortissimi ragazzi, e soprattutto il loro

stile di scalata, con i momenti di relax e di socialità, all’insegna del divertimento e del non prendersi troppo

sul serio.

BIRDMAN OF THE KARAKORAM, di Alun Hughes, 65’
PREMIO CITTÀ DI BOLZANO GENZIANA D’ORO AL MIGLIOR FILM DI ESPLORAZIONE O AVVENTURA
Il film propone le riprese straordinarie dell'impresa di John Silvester che, a bordo di un parapendio biposto

in compagnia del regista Alun Hughes, ha attraversato alcune delle più alte montagne della catena del

Karakorum in Pakistan, uno dei più estremi ed affascinanti ambienti del mondo per gli amanti di questo

sport. Sostenuti solamente da un'ala di nylon di dieci chili, oltre che dall'incredibile bravura di John, i due si

ritrovano immersi in un mondo remoto, fatto di neve, ghiaccio e terre inesplorate, in una lotta continua per la

sopravvivenza. Un film che smentisce la diffusa concezione che il parapendio sia uno sport tranquillo, che

permette di galleggiare serenamente nel cielo trasportati dalle correnti.

Cinema UGC Ciné Cité Parco Leonardo, Via G.L. Bernini 20/22 - 00054 Fiumicino
ingresso gratuito fino ad esaurimento posti - è gradita la prenotazione (per mail a Claudio Di Gennaro -

claudio.digennaro@yahoo.it)

ATTENZIONE: sarà disponibile un PULLMAN al costo di 7 euro a biglietto.
APPUNTAMENTO IN SEZIONE ALLE 18.45 – PARTENZA ORE 19.00
I SOCI INTERESSATI POTRANNO PRENOTARSI PER IL VIAGGIO FINO A MARTEDI’ 5 OTTOBRE,

dalle 18.00 alle 20.00 presso la Sezione.

I soci che hanno versato il fondo gita potranno prenotare telefonicamente.

Aggiornamenti e dettagli sul programma su www.cairoma.it
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