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XXVII rassegna internazionale cinema di montagna - Trieste

teatro miela martedì 7-14-21 febbraio
bar libreria knulp giovedì 2-9-16-23 marzo

teatro miela martedì 7 febbraio
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Con il patrocinio di
Comune di Trieste 
Regione Friuli Venezia Giulia 

In collaborazione con 
Cooperativa Bonawentura
Bar Libreria KNULP
ARCI Servizio Civile
Società Alpina delle Giulie - Sezione di Trieste del CAI
Commissione Grotte Eugenio Boegan
Mano Aperta

Quando decidemmo, in sei amici tutti legati al mondo della montagna, della 
comunicazione e della cultura, di dare vita all’Associazione Culturale Monte 
Analogo, lo scopo primo era di presentare la montagna e l’esplorazione attra-
verso una visione più culturale e artistica che strettamente sportiva. 
Sempre con questo obiettivo abbiamo costruito il programma della rassegna 
Cinema & montagna di quest’anno. Forse mai come questa volta ci siamo 
avvicinati all’idea fondante dell’Associazione. Questo grazie e soprattutto allo 
spettacolo H-Ambient2 che aprirà, in prima nazionale al Teatro “Miela”, la 
nostra rassegna. 
Esplorazione, alpinismo, scienza, arte visiva e musica, tutto assieme dal vivo in 
un unico contenitore a restituirci un’idea pionieristica, ottocentesca, del salire 
una montagna (e che montagna! Uno dei giganti della Terra!) e nel contempo 
estremamente nuova, futuristica dell’alpinismo.
Tre icone dell’alpinismo della fine del ’900 sono i protagonisti della seconda 
giornata, a ribadire come per poter progredire ci sia bisogno di salde e forti 
radici.
Radici che vanno nutrite anche mantenendo l’ambiente vivo, vitale, vissuto.
La profonda crisi economica che stiamo vivendo ci ha costretti a rivedere mol-
te nostre convinzioni e modi di vivere, facendo scoprire a molti possibili alter-
native anche tra le Terre Alte. È questa la linea guida della seconda parte della 
rassegna, quella che si svolge al Bar Libreria KNULP, unita al grande problema 
di strettissima e urgente attualità: quello delle migrazioni alle quali stiamo 
assistendo e con le quali, volenti o meno, dovremo convivere.
Imprescindibile è la giornata dedicata alla speleologia nel corso della quale 
verranno proiettati i più recenti video sull’esplorazione sotterranea nei luoghi 
più disparati del pianeta. Giornata che culminerà con l’assegnazione di HELLS 
BELLS Speleo Award.
A chiudere l’intera rassegna, la presentazione e premiazione dei video con-
correnti al premio Alpi Giulie Cinema, riservato a registi e produzioni delle tre 
regioni alpine contermini Carinzia, Slovenia e Friuli Venezia Giulia, con l’as-
segnazione della Scabiosa Trenta, premio ispirato dal grande vecchio nume 
tutelare: Julius Kugy.

Buona visione

ore 18.00

A LINE ACROSS THE SKY (USA - 40’) sottotitoli italiano
A lungo considerata impossibile, ma in realtà tentata solamente da pochissimi  intrepidi, 
la traversata di tuttie le creste maggiori del gruppo del Fitz Roy ha alimentato per de-
cenni le fantasie degli scalatori diretti in Patagonia. Lo strabiliante profilo del Cerro Fitz 
Roy e delle sei cime che lo affiancano si sviluppa per oltre sei chilometri e un dislivello di 
quasi quattromila metri, attraverso pareti ricoperte di ghiaccio e neve. Tommy Caldwell 
e Alex Honnold sono riusciti a compiere quest’impresa in un unico tentativo nel febbraio 
del 2014.

METRONOMIC (Francia - 15’) sottotitoli italiano
Nell’autunno del 2013 la squadra di stuntman dei Flying Frenchies si ritrova alle Gorges 
du Verdon per una intera settimana insieme con i danzatori dell’aria della Compagnie 
9.81, il gruppo musicale dei Radio Monkey e con gli operatori della Baraka Films. Dall’in-
contro di queste compagnie di acrobati e artisti è nato uno spettacolo irripetibile, una 
performance basata in larga parte sull’improvvisazione più spericolata, sul rischio e sulla 
sfida alle leggi della gravità.

ore 20.30

H-AMBIENT2 (Italia - 46’) Prima Nazionale Assoluta
Concerto-Video-Performance per Akai Ewi 5000 e Ambienti Himalayani Inesplorati.
Grazie a una straordinaria squadra di alpinisti e all’abilità artistica del fotografo reatino 
Enrico Ferri, Alberto Peruffo (leader della Spedizione Zemu, presente in sala come live 
performer) ricompone l’ambiente estremo himalayano con gli ambienti artistici dell’arte 
comunemente intesa, classica e contemporanea. Musica e arte visiva spariscono dietro 
a uno strumento “diabolico” (l’AKAI EWI 5000) e a immagini che sembrano quadri di 
un’esposizione astratta e invece sono radicale natura. Il “racconto” di una spedizio-
ne esplorativa che si trasforma in un’esperienza artistica senza “narrare” niente. Zero. 
Nessuna voce, qualche rara parola-traccia nelle immagini, molti suoni, e fotografie che 
sembrano artefatti e invece sono “pura” realtà himalayana.

ZEMU EXPLORATORY EXPEDITION (Italia - 29’)
La straordinaria avventura esplorativa della Spedizione Zemu nell’area sud del Kanchen-
zonga, ancora inesplorata a causa della difficile e pericolosa foresta subtropicale da 
attraversare. L’esperienza alpinistica è resa ancora più appassionante per la mancanza 
assoluta di collegamento con il mondo civile imposta dalle autorità militari per motivi 
politico-territoriali. Con pochissimi mezzi, dopo aver attraversato per 6 giorni l’impervia 
foresta, il piccolo gruppo internazionale di 7 alpinisti perlustra la zona, salendo 7 colli 
e 7 cime  vergini ed esplorandone integralmente i ghiacciai sospesi. Zemu Exploratory 
Expedition documenta i luoghi dove è stato possibile realizzare H-AMBIENT2. 

Associazione Culturale
MONTE ANALOGO
Via Fabio Severo 31-Trieste (Italy)
www.monteanalogo.net - info@monteanalogo.net
+39 040 761683 +39 335 5279319



ore 18.00

CHRIS BONINGTON LIFE AND CLIMBS (Italia - 22’)
Chris Bonington, uno dei più grandi alpinisti della seconda metà del Novecento, ripensa 
alle avventure di una vita passata a scalare le montagne di tutto il mondo. È questo il 
punto di partenza per un viaggio che abbraccia i sentimenti più profondi e contraddit-
tori del suo essere alpinista e uomo: l’amore per la famiglia e la sua scelta di vivere per 
l’alpinismo, le conquiste ma anche la sofferenza per la perdita di tanti amici, diventano 
il racconto di una ricerca unica che non possono avere fine, come le grandi passioni. 

JUREK (Polonia - 73’) sottotitoli italiano
Jerzy Kukuczka è stato uno dei più forti scalatori nella storia dell’alpinismo. Ha scalato 
gli ottomila per ben diciassette volte, aprendo nuove vie, a volte anche in inverno. La 
sua diciottesima spedizione è stata l’ultima: ha infatti trovato la morte sulla parete Sud 
del Lhotse nell’ottobre del 1989. Questo ritratto è il frutto di un lungo lavoro di ricerca 
che ha portato al ritrovamento di materiali rarissimi custoditi dalla televisione polacca 
e da suoi conoscenti.

ore 20.30

SOLO DI CORDATA (Italia - 84’) ospite in sala il regista Davide Riva 
Un ritratto filmico del fortissimo scalatore solitario Renato Casarotto che, ripercorrendo 
le sue più famose imprese alpinistiche e grazie a preziosi materiali di repertorio inediti 
uniti alla voce dei suoi più intimi amici e compagni di cordata, racconta, con pensieri e 
voce dello stesso Casarotto, la ricerca umana celata dietro l’esigenza dell’azione alpini-
stica immersa nella natura più selvaggia. Una raccolta di immagini e pensieri sconosciuti 
che gettano luce sulla complessità umana e l’eclettismo di un uomo che, con la sua 
volontà e tecnica di salita, ha compiuto imprese straordinarie, molte delle quali ancora 
oggi insuperate e mai ripetute. Premio “Città di Imola” miglior film italiano 
Trento Film Festival 2016 - Primo Premio miglior film in assoluto Mountain 
Film Festival Bansko 2016.

Dal 2012 si tiene, in collaborazione con la Commissione Grotte Eugenio Boegan Società 
Alpina delle Giulie, Sezione di Trieste del CAI, HELLS BELLS Speleo Award. Ultimo nato 
della famiglia Alpi Giulie Cinema il concorso è dedicato specificamente a documentari, 
reportage e fiction di speleologia: girati dunque nel complesso e poco conosciuto mondo 
ipogeo. Una intera giornata dedicata alla speleologia.

alcune galline. Ma quel che all’inizio sembrava un progetto carico di avventure, presto 
si trasforma in un impegno gravoso e totalizzante, che li costringe a fare i conti ora con 
la testardaggine delle vacche, ora con la muffa dei formaggi, ma soprattutto, con una 
cronica mancanza di sonno. La loro relazione verrà messa alla prova dalla dura realtà 
che si nasconde dietro il sogno romantico della montagna.

ore 18.00 

THE LAND BETWEEN (Marocco/Australia - 78’) sottotitoli italiano 
Il film offre uno sguardo intimo nella vita nascosta dei migranti dell’Africa sub-sahariana 
che vivono sulle montagne del nord del Marocco. Il loro sogno è quello di entrare in 
Europa saltando la barriera di Melilla, enclave spagnola. Il film documenta la quotidia-
nità di questi migranti intrappolati in un limbo, così come la violenza e i maltrattamenti 
inflitti dalle autorità marocchine e spagnole.

ore 20.30 

LEAVING GREECE (Germania - 79’) sottotitoli italiano
Per gran parte dei rifugiati l’Egeo è la porta verso l’Europa. Ciò cosa significa per la Gre-
cia? Ogni aspetto del suo sistema di asilo politico è sovraccarico. Nessuno è autorizzato 
a rimanere in Grecia, ma le autorità sono severe con chi tenta di uscire. Il film racconta 
la storia di tre rifugiati afgani, Hossein, Reza e Kakà. Un film sull’amicizia e sulle con-
traddizioni della politica europea sui rifugiati.

ore 18.00 

XXIII PREMIO ALPI GIULIE CINEMA “La Scabiosa Trenta”
Il Premio, riservato alle produzioni cinematografiche di autori originari delle regioni 
alpine del Friuli Venezia Giulia, Slovenia e Carinzia dedicate alla montagna (sport, cul-
tura e ambiente) verrà consegnato al Bar Libreria KNULP quando verranno proiettate 
le produzioni premiate dalla giuria, formata da autorevoli operatori nel campo della 
comunicazione, della cultura ed esperti della montagna. Il nome del premio richiama il 
fiore alpino immaginario cercato per una vita dal grande pioniere delle Alpi Giulie, Julius 
Kugy. Un artista scelto nell’ambito regionale interpreta questo fiore che costituisce il 
principale riconoscimento del concorso. Premiazioni ore 20.30. 

Il programma potrebbe subire variazioni ed integrazioni

ore 18.00

BINTLOCH Elena Minuzzo - Gruppo Speleogico Geo C.A.I. Bassano (Italia - 15’)
GLI ORSI DI GOVJEŠTICA G.S.B. U.S.B. Bologna (Italia - 9’)
PROTEUS HUNTERS Ciril Mlinar Cic (Slovenia - 6’)
D P 2016 Alessandro Mosetti - Gruppo Triestino Speleologi (Italia - 3’)
PULENDO L’ABISSO FRA FERNETTI E ORLE Società di Studi Carsici A.S. Lindner (Italia - 7’)
PATAGONIA 2016 Martino Frova - Team La Venta (Italia - 9’)
EQUILIBRI SOTTERRANEI Paolo Forti -  S.A.G.- Comm. Grotte E. Boegan Trieste (Italia - 5’)
GOSTIVAR 2016 Daniele Campagnoli (Italia - 12’)
SUNGAI AOUK Andrea Benassi - Onderaardsche Loop Project (Italia - 17’)
BREZNO POD VELBOM Alberto dal Maso - Associazione XXX Ottobre C.A.I. Trieste (Italia - 17’) 

ore 20.30 Premiazioni
ore 22.00 CUBA L’ALTRA DIMENSIONE Antonio Danieli - Team La Salle (Italia - 50’)
Un progetto naturalistico per scoprire la Cuba che non ti aspetti. Proiezione in 3D

ore 18.00

LIMITES
(Francia - Italia 5’)         
La routine soffocante di una metropoli ai piedi delle Alpi spinge una giovane ragazza a im-
maginare e a idealizzare una vita alternativa sulle montagne. Decide quindi di mettersi in 
cammino, nell’intento di realizzare il suo sogno. Ma l’immagine di una natura unicamente 
benevole e idilliaca non corrisponde a una realtà in cui la montagna si rivela un ambiente 
abbandonato dagli uomini e alla mercé degli elementi.

LA MONTAGNE MAGIQUE
(Francia/Polonia/Romania - 85’) sottotitoli italiano
La biografia di Adam Jacek Winkler si dispiega lungo quasi metà Novecento: rifugiato 
polacco a Parigi, Adam è fotografo, alpinista e militante politico. La sua vita è un continuo 
tentativo di superare ogni limite, animato dal desiderio bruciante di dare un significativo 
contributo alla trasformazione del mondo. La sua vita avventurosa prende improvvisa-
mente una piega inaspettata nel corso degli anni ottanta, quando decide di trasformarsi 
in un cavaliere del ventesimo secolo e, abbandonata la Francia, armato di coraggio e 
passione, parte per combattere al fianco delle truppe di Massoud contro l’Unione Sovietica 
sulle montagne dell’Afghanistan. Attraverso l’utilizzo di un numero strabiliante di tecni-
che di animazione, la vita di Adam viene rappresentata come un incantevole e ipnotico 
caleidoscopio di una persona che ha saputo fondere la ricerca della libertà con la febbre 
dell’avventura. Premio “Genziana d’oro” miglior film Trento Film Festival 2016.

ore 20.30 

ALTA SCUOLA
(Italia - 72’) 
Nel comune di Peio, a 1600 metri di altitudine, la scuola elementare pluriclasse è stata 
soppressa a favore di un moderno plesso scolastico nel fondovalle, che raccoglie i bambini 
di diversi paesi. Alcune famiglie hanno quindi deciso di optare per l’istruzione parentale, 
prevista dalla Costituzione Italiana, dando vita a Scuola Peio Viva. Al piano terra di una 
casa privata i genitori e alcuni insegnanti volontari fanno scuola assieme a nove bambini, 
dalla prima alla quinta classe. In questa scuola non si danno voti.

ore 18.00

EXTRAORDINARY PEOPLE
(Turchia - 45’) sottotitoli italiano
Immersi nelle profonde vallate che attraversano le regioni orientali del Mar Nero, un grup-
po di persone fuori dall’ordinario porta avanti una serie di progetti che vanno dalla costru-
zione di teleferiche a impatto zero fino alla costruzione di eremi abbarbicati sul ciglio di 
un precipizio. Ad accomunare tutte queste figure è un bagaglio condiviso di tradizioni che 
proseguono incessantemente nel corso degli anni.

LIFELINES (Regno Unito - 16’) sottotitoli italiano 
Dopo essere partito dal suo piccolo villaggio sull’Himalaya indiano a 2500 metri di altitu-
dine per cercare fortuna a Dehli, Makar Singh si trova presto costretto a farvi ritorno per 
aiutare la sua famiglia in seguito alla morte improvvisa di suo padre. Ma questo cambio di 
programmi sarà per Makar l’occasione per organizzare una lotta per migliorare le condi-
zioni di vita e per l’emancipazione della propria piccola comunità attraverso la creazione 
di infrastrutture e l’accesso alle telecomunicazioni.

LA CATENA (Italia – 18’)
In Val Badia, alle pendici delle Dolomiti, Tobias gestisce insieme alla sua famiglia un maso 
a 1.500 metri di altitudine. In questo microcosmo tutti gli aspetti della loro vita quotidiana 
trovano il loro posto e il loro ritmo. Giorno dopo giorno, anno dopo anno, le stesse azioni 
si ripetono e i destini di uomo e animale, come gli anelli di una catena, si intrecciano 
indissolubilmente in una filiera che inizia con la nascita dell’animale e prosegue con la 
macellazione fino ad arrivare sulla tavola attorno a cui la famiglia si riunisce.

ore 20.30 

Z’BARG (Germania/Svizzera – 85’) sottotitoli italiano 
Sarah e Sämi decidono di realizzare un sogno che covano da tempo: prendere in gestione 
una malga in montagna e trascorrervi l’estate in compagnia di vacche, capre, maiali e 

teatro miela martedì 14 febbraio
Biografie di alpinismo

martedì 21 febbraio
Hells Bells Speleo Award

giovedì 9 marzo

giovedì 16 marzo

giovedì 23 marzo

bar libreria knulp giovedì 2 marzo


