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Venerdì 26 agosto 2016
CADEMARIO, SALA DEL MUNICIPIO, ore 20.30 

I grandi film della storia delle montagne: 
LA MORTE SOSPESA, di Kevin Macdonald (Gran Bretagna) 106 minuti. (Una storia vera) 

Lunedì 29 agosto 2016 
LUGANO - PIAZZA SAN ROCCO, ore 20.30

 (in caso di cattivo tempo Lugano-Trevano Aula Magna SUPSI ore 20.30, info tel 1600) 
A LINE ACROSS THE SKY, di Peter Mortimer (Stati Uniti) 40 minuti

Premiato ai Festival di Kendal,Tegerseee Banff
Gran Premio della International Alliance for Mountain Film 2016

Segue:
ONEKOTAN - THE LOST ISLAND, di Simon Thussbas (Autria) 52 minuti

Premiato al Festival di Graz

Martedì 30 agosto 2016 
LUGANO - PIAZZA SAN ROCCO, ore 20.30

 (in caso di cattivo tempo Lugano-Trevano Aula Magna SUPSI ore 
20.30, info tel 1600)

JUREK, di Pawel Wysoczanski (Polonia) 73 minuti
Premiato ai Festival di Kendal, Zakopane, Torello, Poprad, Teplice, Bilbao e Tegersee

Segue:
E.B.C.5300M, di Léonard Kohli (Svizzera) 15 minuti

Selezionato al Festival di Trento

Mercoledì 31 agosto 2016 
LUGANO-TREVANO - AULA MAGNA SUPSI, ore 18.30 
Concorso Internazionale per Videoamatori - Premio TeleTicino, edizione 2016

Con il patrocinio dell’UNICA. (Union internationale du Cinema, affiliata all’UNESCO)
Proiezione di film selezionati 

ore 19.30
Apertura dell’esposizione di Fotografie di FRANCESCO FUMAGALLI, astronomo

Segue:
CASIMIRO PIAZZA, pittore e scultore in omaggio ai «Denti della Vecchia»

Aperte fino a sabato 3 settembre, visibili dalle ore 16.00 in avanti
Presenta Dalmazio Ambrosioni, critico d’arte

ore 20.30

Proiezione del film vincitore del Premio TeleTicino 2015
LA TRANSPIRENAICA, di Francesco e Romina Riva (Svizzera) 25 minuti

Segue:
Concorso Internazionale per Videoamatori, Premio TeleTicino edizione 2016

Proclamazione e premiazione dei vincitori
Segue:

CITADEL, di Alastair Charles Lee (Regno Unito) 48 minuti
Premiato a Baku, Mosca, Chamonix, Torello, Premio UIAA a Trento e Vancouver

Giovedì 1 settembre 2016
LUGANO-TREVANO - AULA MAGNA SUPSI, ore 20.30

Serata «popoli di montagna»
SUNAKALI, di Bhojraj Bhtat (Nepal) 50 minuti

Premiato ai Festival di Kathmandu, Domzale, Toronto, Torello, Bilbao, Teplice e Tegersee
Segue:

K2 AND THE INVISIBLE FOOTMEN, di Lara Lee (Pakistan, Stati Uniti, Brasile); 54 minuti
Premiato ai Festival di Torello e Poprad

Venerdì 2 settembre 2016
LUGANO-TREVANO AULA MAGNA SUPSI, ore 20.30

IL CIELO DEGLI ALPINISTI, Conferenza con immagini dell’astronomo FRANCESCO FUMAGALLI
Segue:

Retrospettiva storica IL SIGNORE DELLE AQUILE, di Frédéric Fougea (Francia) 26 minuti
Gran Premio e Genziana d’oro Festival di Trento 1989

Sabato 3 settembre 2016
LUGANO-TREVANO AULA MAGNA SUPSI, ore 20.30

TRA LE MONTAGNE: NOMI E COSE, Conferenza delle scrittore professor OTTAVIO LURATI
Segue:

WORLD MOUNTAIN FILM
Concorso tra i Gran Premi dei vari Festival internazionali presenti 

«Premio TeleTicino» prima edizione - Proclamazione e premiazione del vincitore
Segue:

K2 - TOUCHING THE SKY, di Eliya Kubarska (Germania, Polonia e Regno Unito) 40 minuti
Premiato ai Festival di Trento, Torello, Kendal, Zakopane e Banff

Sabato 10 settembre 2016
LUGANO-TREVANO AULA MAGNA SUPSI, ore 18.30

Presentazione del libro «TERRE DI VAL BAVONA»
Edizioni Dadò Locarno - Presenti: la curatrice Signora Rachele Gadea-Martini e Bruno Donati

Segue ore 20.30:
MEMORIAL LUCA SGANZINI, Assegnazione della 20ª edizione

Segue:
Incontro con HANS KAMMERLANDER, Entrata Fr. 10.-

Tutte le serate, dove non è indicato, saranno ad entrata libera. 
Alla sala del Festival sarà in funzione una buvette e saranno serviti pasti caldi

DECENTRALIZZAZIONE
due incontri con gli allievi delle Scuole Medie (sede da concordare) durante la Scuola montana



LA MORTE SOSPESA  

La narrazione inizia nell’anno 1985, quando i due protagonisti, Joe Simpson e Simon Yates, entrambi alpinisti 
britannici, riescono a raggiungere la cima del Siula Grande, che spicca nelle Ande peruviane grazie alla sua 
altezza di 6.536 metri.
Durante la discesa accade l’eventualità inattesa: Simpson e Yates si trovano a dover affrontare una situazione 
esistenzialmente tragica ed estenuante. Simpson precipita e si frattura una gamba. E Yates, dopo aver tentato il 
possibile per salvarlo, si vede costretto a tagliare la fune alla quale si trovava appeso sopra il vuoto l’amico, per 
salvare almeno se stesso.
Le condizioni di tempo estremo, la disperazione e la spossatezza per poco non impediscono anche a Yates di 
tornare salvo al campo base, e durante la discesa è divorato dal rimorso per l’abbandono del compagno. Solo 
diversi giorni dopo Joe riesce a ritornare al campo base e quando Simon lo vede non riesce a credere ai suoi occhi.
Il film punta i riflettori sul trauma che colpisce Yates, costretto a tagliare la corda e ad abbandonare l’amico a 
un destino che ritiene di essere la morte certa e sullo sforzo immenso di salvarsi nella discesa. Vengono descritte 
anche le reazioni psicologiche di Simpson stesso che, caduto nel vuoto, miracolosamente sopravvive alla caduta e 
con sforzo analogo a quello di Yates si salva e consola l’amico, dicendogli che anche lui avrebbe agito alla stessa 
maniera, se si fosse trovato nei suoi panni.

A LINE ACROSS THE SKY 

A lungo considerata impossibile - e proprio per questo vagheggiata da moltissimi - ma effettivamente tentata da 
pochissimi intrepidi, la traversata di tutte le creste maggiori del gruppo del Fitz Roy ha alimentato per decenni le 
fantasie più audaci degli scalatori diretti in Patagonia. Lo strabiliante profilo del Cerro Fitz Roy e delle sei cime 
che lo affiancano si sviluppa per una lunghezza di oltre sei chilometri con un dislivello di quasi quattromila metri, 
attraverso pareti ricoperte di ghiaccio e neve. Tommy Caldwell e Alex Honnold sono riusciti nel febbraio del 2014 
a compiere quest’impresa in un unico tentativo durato cinque incredibili giorni.

ONEKOTAN - THE LOST ISLAND 

L’isola di Onekotan è un’isola vulcanica all’interno della Cintura di fuoco dell’Oceano Pacifico. A causa delle con-
dizioni metereologiche estreme, l’isola non è abitata da moltissimi anni. Ad accrescere il suo fascino, al suo interno 
ci sono due vulcani attivi, uno dei quali situato in uno spettacolare lago circolare. Tutte queste caratteristiche sono 
state più che sufficienti per convincere Matthias Haunholder e Matthias Mayr a mettersi in viaggio per realizzare 
un sogno: attraversare con gli sci l’isola di Onekotan, ma prima sarà necessario un lungo anno di preparazione 
all’impresa, durante il quale risulterà chiaro il motivo per cui sull’isola non ci sono abitanti.

JUREK

Un nuovo film sulla leggendaria figura di Jerzy Kukuczka. L’alpinista polacco, secondo uomo al mondo dopo 
Reinhold Messner ad aver scalato tutti i 14 ottomila, autore delle prime salite invernali del Kanchenjunga, del 
Dhaulagiri e dell’Annapurna e di numerose vie nuove aperte sui 14 colossi più alti della terra, è protagonista del 
nuovo documentario di Jerzy Porebski.
Reinhold Messner, Krzysztof Wielicki, Kurt Diemberger, Carlos Carsolio, poi Celina e Wojtek Kukuczka, questi ultimi 
moglie e figlio del grande alpinista polacco. È attraverso il ricordo della famiglia e degli amici e illustri colleghi 
alpinisti che il regista polacco ha ricostruito la storia di Jerzy Kukuczka, morto nel 1989 sulla parete sud del Lhotse. 
La sua filosofia alpinistica si riassume in poche significative parole: stile alpino, nuove vie, prime salite in solitaria e 
invernali. Kukuczka è stato uno dei simboli del grande alpinismo esplorativo e dell’avventura estrema. Il suo ricordo 
torna oggi alla ribalta spesso in relazione alle nuove sfide invernali, in auge negli ultimi anni anche grazie ai suc-
cessi di Simone Moro e Denis Urubko. «Potendo scegliere» – diceva in un’intervista riportata nel film -, «io preferisco 
sempre la via che nessuno ha mai percorso»”.

E.B.C.5300M

L’Everest Base Camp, a quota 5300 metri, viene allestito ogni anno e dopo due mesi viene smontato. Si calcola che 
arrivi ad ospitare un migliaio di persone tra guide, cuochi, funzionari governativi e ospiti vari. La vita quotidiana 
all’interno di questa microcomunità appare quasi surreale al confronto con l’immensità dell’ambiente che la cir-
conda e con la sua sacralità e da questo violento contrasto si sollevano numerose domande sui paradossi generati 
da queste forme di turismo estremo.

CITADEL

Nella Catena dell’Alaska esistono ancora degli angoli che non sono mai stai raggiunti dall’uomo: uno di questi è 
la remota cima Citadel, che per la sua bellezza è stata ribattezzata «la montagna di Dio». Cima Citadel è però 
tanto incantevole da osservare quanto pericolosa da scalare a causa delle tremende condizioni atmosferiche che 
spesso provocano improvvise valanghe.
Ai due compagni di scalate Matt Helliker e Jon Bracey, profondamente diversi tra di loro ma intimamente com-
plementari, toccherà confrontarsi con la salita di una cresta lunga 1200 metri. La spettacolarità dell’impresa è 
garantita dalle riprese in 4k, utilizzate per la prima volta in un film di alpinismo.

SUNAKALI

Questa è la storia della nascita della squadra di calcio femminile Mugu in Nepal. La storia ruota attorno Sunakali.
Nonostante le sue difficoltà, la ragazza ha una passione incredibile per il calcio. Sunakali e i suoi amici si riuni-
scono in un terreno ripido con il pretesto di raccogliere foraggio e lì passano invece momenti a giocare al calcio. Il 
loro futuro ha preso una nuova svolta quando hanno avuto occasione di rappresentare la loro scuola nel torneo di 
calcio a livello distrettuale. Così è nata la squadra Mugu. Sebbene la Mugu venga sconfitta nella sua prima uscita 
competitiva, partecipano al torneo nazionale svoltosi finalmente in una zona pianeggiante.... e vincono! L’intero 
villaggio si mobilita per accogliere le ragazze quando tornano a casa con il trofeo. Attraverso il calcio, le ragazze 
hanno contribuito in maniera sostanziale a cambiare la percezione della società nei confronti delle donne. 

K2 AND THE INVISIBLE FOOTMEN 

Nonostante siano pagati molto meno dei capispedizione internazionali, è sempre grazie ai portatori di alta quota 
che è possibile raggiungere la cima del K2. Siano portatori pakistani o sherpa nepalesi, tocca sempre a loro por-
tare a termine tutte le operazioni più faticose e rischiose. Seguendo le loro tracce, Lara Lee ha provato a raccontare 
la loro vita silenziosa, conducendoci alla scoperta di scenari incredibili nei quali i portatori affrontano quotidiana-
mente rischi incalcolabili.

IL SIGNORE DELLE AQUILE

Fra la frontiera tra la China e il Kazakhstan vive il popolo Kazakh, la cui storia ha radici nella notte dei tempi. 
Una leggenda racconta il loro legame ancestrale con gli uccelli e si dice che questo popolo conoscesse addirittura 
il linguaggio delle aquile delle quali era uso l’arte dell’addomesticarle per usarle per la caccia. A tutt’oggi , pochi 
vecchi conoscono ancora questi riti. Alik è un addestratore di aquile, come suo padre e come lo era suo nonno. 
Nel villaggio lo chiamano «il padre degli uccelli». Egli vive con la sua aquila da 10 anni ma tra poco tempo lei 
riprenderà la sua libertà per andare a ritrovare i suoi simili e formarsi una famiglia. Ma prima che questo avven-
ga, Alik ha ancora bisogno di lei per aiutarlo a trasmettere al suo giovane figlio il sapere di questo popolo e ad 
insegnargli il linguaggio delle aquile. Questo film ad alto contenuto poetico, è sostenuto da immagini di grande 
bellezza ed emozioni, sostenuto da una colonna musicale straordinaria. Lo spettatore sarà coinvolto immediata-
mente e totalmente dal sogno di avvicinamento a questo splendido animale reale; il solo, come dicono i Kazakhi, 
poter guardare il sole senza bruciarsi gli occhi. 

K2 - TOUCHING THE SKY

È possibile conciliare i rischi dell’alpinismo con la scelta di diventare genitori? Ma soprattutto, è giusto decidere 
di affrontare situazioni potenzialmente molto rischiose, mettendo a rischio la propria vita, nel momento in cui c’è 
un figlio a casa che aspetta? La regista decide di affrontare questa domanda invitando un gruppo di persone ac-
comunate dall’aver perso durante l’infanzia un genitore sul K2. La montagna si mostra qui come luogo ultimo, in 
più sensi: sia come limite estremo a cui tendere, sia come luogo conclusivo di un’esistenza. Attraverso il montaggio 
di materiali d’archivio, interviste e riprese di questa insolita spedizione, la regista ci interroga sul significato della 
sfida, della montagna e della genitorialità.

Contatti: www.festival-dei-festival.ch - Cell. +41 79 230 08 73


