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Festival dei Festival
Lugano - Switzerland
Rassegna Internazionale dei Festival della Cinematografia di Montagna
Membro fondatore dell’International Alliance for Mountain Film

ventiseiesima edizione dal 30 agosto al 7 settembre 2019
(le descrizioni dei film si trovano sul retro)

Venerdi 30 agosto
CADEMARIO, SALA DEL MUNICIPIO, ORE 20.30

A 30 anni dalla morte di Jerzy Kukuczka
JUREK, di Pawel Wysoczanski (Polonia) 73 min.

Lunedi 2 settembre
LUGANO - PIAZZA CIOCCARO, ORE 20.30

(se cattivo tempo Lugano-Trevano Aula Magna SUPSI ore 20.30)

OMAGGIO A KEITH PARTRIDGE,  
Vincitore del Premio della Alliance For Mountain Film 2019

BONINGTON MOUNTAINEER, di Brian Hall, Keith Partridge, (Regno Unito), 2017, 80 min 
Gran premio Eko Mountain film Festival – Miglior film di Alpinismo al Festival di Torello –  

Premio Speciale della Giuria al  New Zealand Mountain Film Festival. (Il regista sarà presente)

Martedì 3 settembre
LUGANO - PIAZZA CIOCCARO, ore 20.30

(se cattivo tempo Lugano-Trevano Aula Magna SUPSI ore 20.30)

MANASLU – BERG DER SEELEN, di Gérald Salmina (Austria) 100 min. 

Prix du meilleur film d’alpinisme – Festival de Ljubliana 2019

Mercoledì 4 settembre
LUGANO-TREVANO- AULA MAGNA SUPSI, ore 18.30

APERTURA DELLE ESPOSIZIONI: 
SFOGLIANDO LE MONTAGNE, acquarelli di Fausto Sassi

e
montART, dipinti su tela dai membri della ARTcolor academy 

Presenta Claudio Giambonini

ore 20.30

PETER HABELER ICH WILL DIE WELT VON OBEN SEHEN, di Werner Bertolan (Austria) 46 min.

(OMAGGIO DAVID LAMA)
Segue:

THE ASCENT OF EVEREST, di Antonello Padovano (Italia/Regno Unito) 57min.
(Anteprima mondiale Trento 2019)

Giovedì 5 settembre
LUGANO-TREVANO - AULA MAGNA SUPSI, ore 18.30 

Premio TeleTicino:
Concorso Internazionale per Videoamatori, edizione 2019

Proiezione dei film selezionati

ore 20.30
MONT AIGUILLE MON AMOUR, di Laurent Crestan ( Francia) 20 min.

vincitore del PremioTeleTicino 2018  
Segue:

Premio TeleTicino:
Concorso Internazionale per Videoamatori, edizione 2019

Proclamazione e premiazione dei vincitori 
Segue:

Consegna della quarta edizione del “World Mountain Film Price” edizione 2019 
Presenta GianFranco Desantis

Segue:

INCONTRO CON L’ALPINISTA ELEONORA (LOLA) DELNEVO

Venerdì 6 settembre
LUGANO-TREVANO - AULA MAGNA SUPSI, ore 18.30

Presentazione del libro:
FORSE LASSÙ È MEGLIO, Cronache da un mondo sospeso

di Roberto Mantovani

ore 20.30
QUEEN WITHOUT LAND, di Asgeir Helgestad (Norvegia) 70 min.

 (Grand Prix al Festival di Ménigoute 2018)
Segue:

PARASOL PEAK, di Johannes Aitzetmüller, (Austria) 30 min.

Sabato 7 settembre
LUGANO-TREVANO - AULA MAGNA SUPSI, ore 18.30

THE LORAX PROJECT, di Peter Wyllie (Australia)  35 min.
 Premio migliore film estremo al Festival di Torello 2018

Segue:

VIACRUXIS, di Ignasi López Fàbregas (Spagna), 11 min. 
Miglior short film al Mendi Film Festival 2018 (film d’animazione)

Segue:

CONSEGNA DEL MEMORIAL LUCA SGANZINI 
Assegnazione della 23ª edizione

Segue:

CONCERTO GRUPPO “CANTIAMO SOTTOVOCE”
50 anni di musica ed emozioni
Condurrà la serata Bigio Biaggi

Tutte le serate, dove non è indicato, saranno ad entrata libera.
Alla sala del Festival sarà in funzione una buvette con griglia.

DECENTRALIZZAZIONI DEL FESTIVAL DEI FESTIVAL:
date da stabilire

Settembre: proiezioni alla Capanna Moiry (Vallese)
Ottobre: Avvicinamento alla montagna

due Incontri con gli allievi delle Scuole Medie di Barbengo alla scuola montana
Ottobre: Mulino del Ghitello, filmati del Festival

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



 

JUREK 
Film di Pawel Wysoczanski (Polonia) 73 min.

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 Kan-
chenjunga, 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 gran-
de 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 carriera 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 successi 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”.

BONINGTON MOUNTAINEER 
Film di Brian Hall, Keith Partridge, (Regno Unito), 2017, 80 min. 

Storie di amicizia, amore, rischio e lutto attraversano in profondità l’intimo viaggio del sogno di un 
uomo. L’impulso per l’esplorazione risuona nella prima salita britannica della parete nord dell’Eiger, 
nelle nuove vie sul Monte Bianco, nell’ascesa di “The Old Man of Hoy” e sulle vette vergini di Annapur-
na 2, Nuptse e la Torre Centrale di Paine. Il film ripercorre la vita di uno degli alpinisti più celebri, Sir 
Chris Bonington : dalle arrampicate su roccia nel Regno Unito fino alle ascensioni visionarie sulle vette 
dell’Himalaya.

MANASLU – BERG DER SEELEN 
Film di Gérald Salmina (Austria) 100 min. 

Biografia di Hans Kammerlander, uno dei piu grandi alpinisti del nostro tempo, in occasione del ritorno 
sul Manaslu, dove nel 1991 perse tragicamente due dei suoi migliori amici. 

PETER HABELER ICH WILL DIE WELT VON OBEN SEHEN 
Film Werner Bertolan (Austria) 46 min.      

A 75 anni, Peter Habeler torna sull’Eiger con il tirolese David Lama, stabilendo un nuovo record: è la 
persona più anziana ad aver mai scalato questa parete alta 1800 metri. 

THE ASCENT OF EVEREST  
Film di Antonello Padovano (Italia/Regno Unito) 57min.

Sir Edmund Hillary ci accompagna con la sua narrazione attraverso le tappe della vittoriosa ascesa 
all’Everest, attraverso una testimonianza senza precedenti.

MONT AIGUILLE MON AMOUR 
Film di Laurent Crestan ( Francia) 20 min.

Dall’alto dei 2.087 metri, il Mont Aiguille è una meraviglia di calcare che domina la valle del Trièves, 
a sud-est del massiccio del Vercors. Il suo aspetto particolare e la reputazione di montagna inaccessi-
bile fanno sognare gli uomini da migliaia di anni. Ancora oggi, la sua cima accessibile solo da vie di 
arrampicata alimenta il mistero di questa montagna.
Quattro amici decidono di scalare i 250 metri della parete nord-ovest del Mont Aiguille seguendo la 
cosiddetta via normale. Thierry e Alain sono partner di arrampicate da molti anni e hanno al loro at-
tivo l’ascesa di molte vette maestose in tutto il mondo. Valérie e Laurent hanno un curriculum molto più 
basso, ma amano la sensazione di adrenalina che procurano le di arrampicate.
Il film segue passo dopo passo la loro avventura, dall’allenamento indoor e outdoor all’arrampicata 
all’aperto. I quattro compagni condividono i loro momenti di gioia, dubbio e difficoltà e scoprono la 
fragilità della loro condizione di fronte alla montagna e ai suoi capricci.

QUEEN WITHOUT LAND  
Film di Asgeir Helgestad (Norvegia) 70 min.

Uno spettacolare film sull’incontro tra Frost, splendida mamma di orso polare, i suoi cuccioli e un regi-
sta, a partire
dal loro primo incontro nel 2013 alle Svalbard, e sulla loro lotta per la sopravvivenza, mentre il ghiac-
cio si scioglie a velocità record. 

PARASOL PEAK 
Film di Johannes Aitzetmüller, (Austria) 30 min. 

Pioniere dell’handpan, il musicista Manu Delago ha realizzato un film unico e stupefacente, in cui guida 
un ensemble composto da sette musicisti in una spedizione sulle Alpi.

THE LORAX PROJECT  
Film di Peter Wyllie (Australia)  35 min. 

Sei amici si coinvolgono in una doppia avventura che li condurrà dapprima ad affrontare una difficile 
scalata per poi lanciarsi in Base jump dalla  vetta del Cap Frenchman, una montagna nell’ovest della 
Tansmania. Circondati da regioni selvagge e ancora vergini dell’Australia, che porteranno a termine in 
condizioni meteo e difficoltà estreme, grazie , oltre alle loro grandi capacità,  anche alla loro gogliar-
dia che li porterà al raggiungimento della vetta.

VIACRUXIS  
Film di Ignasi López Fàbregas (Spagna), 11 min. 

Marcel et Andrezj sono due alpinisti leggendari che hanno compiuto i più grandi exploit seppure con 
i loro temperamenti diversi. Ma ora sono di fronte alla sfida più grande: vivere assieme! Ciò che non 
sembra sempre facile.

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


