
COMUNICATO STAMPA

ALPI GIULIE CINEMA  2020
Inizia la seconda parte della rassegna

Dopo i tre appuntamenti al Teatro Miela di Trieste e la pausa dovuta alle ordinanze
sul  Coronavirus,  la  XXX  edizione  della  Rassegna  Internazionale  di  Cinema  di
Montagna ALPI GIULIE CINEMA organizzata da Monte Analogo si trasferisce come di
consueto con la seconda parte,  quella dedicata a “Genti & Montagne”,  storie di
donne e uomini dei monti, di luoghi remoti e di migrazioni, nell’accogliente salotto
di ritrovo culturale bar libreria Knulp, in via Madonna del Mare 7/a. 
Queste serate verranno proposte ad ingresso rigorosamente gratuito. Le giornate
approfondiranno tematiche culturali, sociali, etniche, scientifiche e ambientali e non
esclusivamente dedicate alla montagna ma all’ambiente naturale in genere. 
Si tratta comunque di cortometraggi riconosciuti e premiati nelle più importanti e
prestigiose rassegne del settore.
La programmazione rimane invariata e la giornata del 27 febbraio verrà recuperata
martedì 10 marzo.

Si ricomincerà quindi giovedì 5 marzo alle ore 18.00 con: 

DREAMLAND. A DOCUMENTARY ABOUT MACIEJ BERBEKA 
– 86’ (Polonia, 2018) – S. Berbeka
Il regista Stanislav Berbeka rievoca la memoria del padre Maciej. Grazie a racconti,
ricordi  e  materiali  d’archivio,  scopriamo il  modo di  pensare  di  questo eminente
alpinista  e  viaggiatore  polacco.  Tra  le  spedizioni  più  importanti  c’è  il  decisivo
episodio  legato  a  una  salita  invernale  al  Vroad  Peak:  il  5  marzo  2013  Maciej
raggiunse la vetta, ma morì nella discesa .



Alle ore 20.30 si proseguirà con:

FOSCO MARIANI, IL MIRAMONDO – 54’ (Italia, Svizzera 2018) – M. Colli, A. Meroni
Antropologo, viaggiatore, alpinista, fotografo di origini ticinesi, nacque a Firenze fra i
capolavori del Rinascimento. un’attrazione invincibile lo spinse a Sud, in Sicilia, in
Oriente, in Tibet, sul Karakorum e in Giappone. Un omaggio a un grande etnologo ed
esploratore italiano e a ciò che incontrò sul suo cammino.  

ALPI  GIULIE  CINEMA 2020 proseguirà  sempre  al  BarLibreria Knulp martedì  10 e
giovedì 12 marzo  con proiezioni pomeridiane e serali.
Venerdì 13 marzo alle ore 18.00 sarà possibile inoltre partecipare alla presentazione
del romanzo intitolato “Il bracconiere” di Valentina Musmeci. L’autrice, fondatrice
dell’associazione “Falenablu” che sostiene attività artistiche contro la violenza sulle
donne, dialogherà con Riccarda De Eccher, alpinista che ora vive e lavora in America.
La rassegna terminerà il 19 marzo con la SCABIOSA TRENTA, il Premio riservato alle
produzioni cinematografiche di autori originari delle regioni alpine di Friuli Venezia
Giulia, Slovenia e Carinzia dedicate alla montagna, dove verranno proiettati i film
premiati dalla giuria, quest’anno formata da Enrico Mosetti (guida alpina), Melania
Lunazzi (giornalista) e Federico Ravassard (fotografo).



ALPI GIULIE CINEMA 2020 si tiene anche grazie alla collaborazione di  Arci Servizio
Civile,  CAI  -  Società  Alpina  delle  Giulie,  CAI  -  XXX  Ottobre,  Slovensko  Planinsko
Društvo Trst - SPDT, Corsari delle Giulie, Mano Aperta,  Metropolis e con il patrocinio
della  Regione Friuli Venezia Giulia e del  Comune di Trieste.
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