
COMUNICATO STAMPA

ALPI GIULIE CINEMA  2022
LA GRANDE SPELEOLOGIA AL TEATRO MIELA

Martedì  15 febbraio    2022   continua al Teatro Miela  di  Trieste  (piazza  Duca degli
Abruzzi  3,  Trieste)   la  XXXI   edizione della  Rassegna Internazionale  di  Cinema di
Montagna  ALPI GIULIE CINEMA organizzata da Monte Analogo, in collaborazione
con Arci Servizio Civile.  
La Rassegna ha il patrocinio della Regione Friuli Venezia Giulia e il Comune di Trieste
e si avvale della partecipazione della Società Alpina delle Giulie e dell’Associazione
XXX Ottobre – sezioni del CAI di Trieste, della SPDT (Slovensko Planinsko Društvo
Trst) e del WWF.
Dalle  ore  18.00  si  terrà  la  decima  edizione  di  HELLS  BELLS  SPELEO  AWARD,  il
concorso  riservato  alle  produzioni  cinematografiche  che  abbiano  come
ambientazione  il  mondo  sotterraneo  e  le  attività  speleologiche  collegate,  in
collaborazione con la Commissione Grotte Eugenio Boegan della Società Alpina delle
Giulie – Sezione di Trieste del Club Alpino Italiano. 
Anche  quest’anno  quindi,  dopo  la  pausa  del  2021  causa  Covid,  il  tradizionale
numeroso  pubblico  di  appassionati  potrà  fruire  di  un’ampia  carrellata  di  video
riguardanti i  più  interessanti  e  colorati  aspetti  della  speleologia  esplorativa  e  di
ricerca.est’ann e quest’anno a partire dalle ore 18:00 del  po e no a sera tarda,
unumeroso pubblico di appasuropea. o Planinsko Društvo Trst 
Il programma prevede:
ore 18.00
Le forme del tempo  
Regia  di  Giorgio  Tomasi  (Italia  2020 -  30’),  produzione  Gruppo  Speleologico  Val
Seriana Talpe In Lombardia.
Nel Parco delle Orobie bergamasche, c’è una grotta che potrebbe rappresentare la
“chiave di  volta” nella comprensione del contesto idrogeologico carsico della Val
Canale. 



Das Riesending 
Regia di Freddie Röckenhaus (Germania 2021 - 90’), produzione colourFIELD. 
Nell’abisso più profondo e lungo della Germania, sulle Alpi bavaresi, là dove osano le
aquile, viene raccontato, con sapiente fotografia, il  lungo viaggio sotterraneo per
raggiungere il fondo della cavità, attraverso i 9 bivacchi interni…. 

                                                                                                                            Das Riesending

Monte Freikofel – Frontiera della Grande Guerra 
Regia  di  Claudia  Crema  (Italia  2021  –  31’),  produzione  Gruppo  Speleologico
Prealpino.
La  valorizzare  del  patrimonio  storico-bellico  della  I  Guerra  Mondiale  sul  fronte
carnico  del  Freikofel:  dalla  cartografia  al  ripristino  delle  infrastrutture  esterne  e
sotterranee emergono con gran forza alcune delle storie delle anime che ebbero a
confrontarsi con il conflitto mondiale. 

ore 20.30
Premiazioni
I  tre  componenti della  giuria  di  Hells  Bells  Speleo  Award  2022,  il  fotografo  Igor
Ardetti e gli speleologi Miha Staut e Fulvio Mazzoli, assegneranno ai migliori film la
campana d’oro, quella d’argento ed eventuali menzioni speciali.



ore 21.00
Aouk, la voce dell’eclisse 
Regia di Tommaso Biondi (Italia 2021 – 60’), produzione Acheloos Geo Exploring.
Il “Fiume degli dei” in Nuova Guinea non rappresenta solo un’orizzonte esplorativo,
bensì un vero viaggio nelle credenze religiose delle civiltà locali: paesaggi insondabili
con  lo  sguardo,  dall’imponenza  severa  e  magnificente  contornati  da  un  natura
selvaggia. 
Timavo System Exploration   
Regia di Benjamin Guignet (Francia, Italia 2022 – 70’), produzione FFESSM-CNPS &
SAS.
Il Timavo scorre da sempre sotto i nostri piedi e tra le pagine della storia di Trieste,
ma  quante  volte  ci  siamo  chiesti  “dove  esattamente?  e  come?”.  Attraverso
complesse immersioni gli  speleosub cercano d’aggiungere,  pezzo dopo pezzo,  un
tassello all’intricatissimo mosaico che da sempre strega la loro e la nostra fantasia. 

Successivamente  la  rassegna  si  trasferirà al  Bar  Libreria  Knulp  nelle  giornate  di
giovedì 17 e 24 febbraio e 3, 10, 17, 24 marzo sempre con proiezioni pomeridiane e
serali (ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria – knulp@knulp.it).
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