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SPIRITO D 'ARRAMPICATA  
Donato Chiampi 
2009 DURATA: 30 ‘/ LINGUA: Italiano. 
 
Arrampicata libera ad ogni costo, disegnare sulle pareti vie 
come opere d’arte, in uno stile d’apertura che riscopre il fascino 
dell’avventura:“via di testa, 8b+” in Val d’Adige e “via la perla 
preziosa, IX+” al Sas dla Crusc, Val Badia, aperte da Nicola 
Tondini e Nicola Sartori. Alla scoperta dei perché, delle 
motivazioni, dei punti di vista di questa ricerca con il contributo 
di arrampicatori e alpinisti di fama mondiale. Protagonisti di 
questo documentario sono: Nicola Tondini, Nicola Sartori, Adam 
Holzknecht, Armando Aste, Erri De Luca, Fausto De Stefani, 
Johanna Ernst, Rolando Larcher e Silvia Metzeltin. 

BOCCA, OCCHI, ORECCHIE. UN VIAGGIO  …  
Micol Cossali, Davide Sighele 
2009 / DURATA: 29’ / LINGUA: Italiano. 
 
Monica insegna albanologia a Lecce, Gianni è arberesch e 
viene dalla Calabria, Michael è docente di indoeuropeo a 
Leiden, Paesi Bassi. Sono ricercatori e docenti universitari che 
hanno la passione della lingua: linguisti, dialettologi, glottologi. 
Un mestiere inconsueto per il quale di solito lavorano sui libri, 
ma questa volta hanno deciso di lavorare sul campo. Seguendo 
le tracce di aggettivi, pronomi e verbi hanno individuato dei 
fenomeni particolari in alcune vallate nord occidentali 
dell'Albania, quelle di Thethi e Vermosh, ed è lì che sono diretti. 
Per lavorare gli bastano carta, penna e un buon orecchio. E 
naturalmente molti incontri con la gente del posto, ancora in 
grado di parlare il dialetto del nord, il gheg, messo a tacere per 
decenni dalla standardizzazione della lingua voluta dal regime di 
Enver Hoxha. Il film racconta i dieci giorni in viaggio con Monica, 
Gianni, Michael e i loro collaboratori, girando tra ruscelli, campi, 
case di contadini alla ricerca delle parole. Attorno a loro le cime 
maestose delle Alpi albanesi, in un'area ancora poco conosciuta 
e per questo poco contaminata. Un'area isolata dove vigono 
ancora le dure leggi tradizionali. Seguendo una ricerca sulle 
culture minoritarie dell'Europa allargata, Bocca, occhi, orecchie 
traccia un ritratto di un mestiere inconsueto e apre uno sguardo 
molto particolare sull'Albania di oggi, le sue montagne e la sua 
affascinante cultura. 

TEN A CAMERAMAN'S TALE 
Guido Perrini 
2008 / DURATA: 36 / LINGUA: Inglese 
 
Ten a cameraman's tale è un documentario sullo snowboard 
freeride, visto attraverso lo sguardo di Guido Perrini. Girato in 
pellicola sedici millimetri, il film ci presenta alcuni degli 
snowboarders e free-riders migliori al mondo, tra cui: Xavier De 
Le Rue, Nicolas e Loris Falquet, Henrik Windstedt, Jeremy 
Jones, Phil Meier, Jean-Yves Michellod e Geraldine Fasnacht. 
Girato in diverse location attorno al mondo, dall'Alaska al Cile, 
dal Canada alla Russia, il film scava nella passione, il 
talento e il pericolo quotidiani del free-riding. 
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OLTRE LA PARETE 
Elio Orlandi 
2009 / DURATA: 34' / LINGUA:Italiano. 
 
"Queste immagini non desiderano solamente raccontare una storia 
come tante altre, ma cercano di trasmettere anche le grandi emozioni 
che riempiono di immenso ogni attimo di vita vissuto con passione; 
anche perché talvolta si possono provare sensazioni che poi risulta 
difficile condividere totalmente con gli altri. L'alpinismo e l'arrampicata 
dovrebbero essere sempre sinonimo di serenità, divertimento, spirito 
libero, condivisione di passioni, reciproco rispetto, amicizia. Tutto 
questo, è quanto abbiamo provato e vissuto durante questa 
esperienza in Patagonia. Perché oltre la parete vi sono tutti gli altri 
valori della vita, molto più importanti. Risulta così essere un film 
spontaneo, disincantato e senza finzioni, che riporta solamente la 
realtà autentica di un'avventura verticale, in particolare là dove non 
possono arrivare le troupe televisive o le grandi produzioni." Elio 
Orlandi 

MURGIA FENOMENO CARSICO  
Cosimo Terlizzi 
2008 / DURATA: 17' / LINGUA: Italiano. 
 
Un viaggio insolito nell'altopiano della Murgia barese in compagnia 
di Pino Malerba, autentico e bizzarro autista, e della voce sensuale 
e ironica di Anna Rispoli. La Murgia è un altopiano carsico dalla 
vegetazione steppica ed è anche una terra che ha subito diversi 
cambiamenti nei secoli dovuti alle varie dominazioni. In questo 
episodio Cosimo Terlizzi affronta il tema dell'acqua dall'uso rurale al 
suo percorso naturale. "Attraverso uno sguardo attento alla 
relazione tra cultura e colture, geomorfologia e antropologia, ma in 
un'estetica pop, il documentario parla della bellezza delle pietre, 
della preziosità dell'acqua, delle spine che caratterizzano il territorio 
murgiano; degli animali che si sono perfettamente adattati 
all'ambiente reso ostile dall'uomo. La Murgia è un territorio unico nel 
suo genere. Il disboscamento perpetuato nel tempo ha portato al 
paesaggio spoglio che oggi conosciamo e che erroneamente 
pensiamo povero, quindi da rimboschire o sfruttare in mille modi 
possibili. Invece la Murgia vive nelle sue piante basse e resistenti, 
pioniere dell''esistenza, la cosiddetta steppa mediterranea; un 
mondo di piccoli esseri duri a morire."  

OTTOBRE IN MONGOLIA  
Mario Nardin 
2009 / DURATA: 20' / LINGUA: Italiano. 
 
 Il bestiame costituisce ancora oggi il più ricco capitale della Mongolia. 
L''inverno invece rappresenta la più pesante minaccia all''economia 
mongola. Ogni anno ondate di gelo uccidono milioni di animali. Per i 
pastori nomadi della regione degli Altai mongoli, ottobre è il mese di 
confine con il lungo inverno. Le mandrie vengono portate verso terre non 
ancora pietrificate dal freddo e i pastori si raccolgono in una grande festa 
con aquile addestrate alla caccia. Le magnifiche ali delle aquile in volo 
sembrano sostenere la speranza di sopravvivenza, sfidando la suprema 
asprezza dell''inverno che verrà. 
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I GIGANTI TRA LE NUVOLE   
 Roberto Soramaé 
2008 / DURATA: 22 / LINGUA: Italiano. 
 
Questo film è stato realizzato in occasione del 140° della fondazione della 
sezione Agordina del C.a.i. che coincide con il 40°anniversario della prima 
invernale sulla via Jori - Andreoletti – Zanutti (1921) sulla parete nord 
dell'Agner, da parte di Reinhold e Heinrich Messner e Sepp Mayerl, 
avvenuta nel febbraio del 1968. Il Monte Agner, 2871 metri, nel Gruppo 
delle Pale di S. Martino è un gigante di pietra che, offrendo una superba 
arrampicata sulla più alta parete delle Dolomiti, ha sempre risvegliato un 
forte interesse alpinistico 

CHEYENNE, TRENT'ANNI   
Michele Trentini, Marco Romano, Cheyenne Daprà 
2009 / DURATA: 58’ / LINGUA: Italiano. 
 
Nata in Baviera, Cheyenne ha frequentato una scuola per pastori e ha 
lavorato come transumante nella Foresta Nera e in Svizzera. Dal 2001 
vive in Val di Rabbi dove pascola il suo gregge “per la cura ed il 
mantenimento del paesaggio”, grazie ad una convenzione con il Comune. 
La costruzione dei recinti, la cura delle malattie delle pecore, le 
transumanze nella valle, il pascolo in solitudine e l'incontro con gruppi di 
turisti scandiscono l'estate di Cheyenne. La natura e la libertà. Il lavoro e 
le scelte. Gli sguardi e i silenzi, nelle immagini e nei racconti di una 
giovane pastora.

 




