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I migliori film dai più importanti festival internazionali dedicati 
al mondo della montagna, incontri con i protagonisti delle 
nostre montagne, reportage da luoghi lontani e vicini, 
racconti di un mondo di suggestioni ed emozioni che solo 
chi ha vissuto in prima persona sa far rivivere.. 
Vieni a scoprire MontagnaCinema!

Con il sostegno e il patrocinio di:

Comune di 
San Daniele
del Friuli

Comune di 
Reana del 
Rojale

Comune di 
Codroipo

Organizzazione a cura di:

In collaborazione con:

Sezioni CAI: Codroipo

SottoSez. SAF: 
San Daniele e Tricesimo LUMIERE

circolo culturale

PREGHIERE NEL VENTO - Mostra

L’esposizione raccoglie una selezione di scatti che la fotografa 
triestina Miriana Bonazza ha eseguito e raccolto nei viaggi effettuati 
in Nepal, Bhutan e Tibet, dove ha avuto modo di conoscere la realtà 
tibetana da moltissimi anni sotto il controllo governativo cinese. La 
mostra sarà visitabile durante tutte le serate proposte a San Daniele 
(ogni lunedì dal 3 al 24 novembre).

CODROIPO MONTAGNE RACCONTATE ATTRAVERSO 
GLI SGUARDI

Marino Babudri e Ariella Sain ci accompagna 
alla riscoperta di valli dimenticate e vie nascoste 
sulle Dolomiti. Un viaggio, fra immagini e parole, 
per ammirare luoghi meravigliosi al di fuori dei 
normali percorsi alpinistici.
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Presentazione di:

Obiettivi fotografici sulla montagna Friulana 
curato dal Gruppo Regionale Associazione 
Fotografi Naturalisti Italiani

Bellezze sotterranee di Hélène Dassonville (20’)

Il mondo sotterraneo e le sue meraviglie rivivono 
in questo film realizzato al seguito di alcuni 
speleologi in una delle più belle grotte francesi.
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SOGNI VERTICALI

PREGHIERE NEL VENTO - Mostra

Con il contributo di:

leggimontagna
2014

REANA DEL ROJALE
Info: cai.tricesimo@libero.it

Sala consiliare - Via del Municipio, 18
Reana del Rojale (UD)

SAN DANIELE DEL FRIULI
Info: www.splendorsandaniele.it

Splendor - Via I. Nievo, 8 
San Daniele del Friuli (UD)

CODROIPO
Info: www.caicodroipo.it

Teatro Comunale Benois De Cecco
Via XXIX Ottobre, 1 - Codroipo (UD)
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Franco Perlotto, alpinista, viaggiatore e 
giornalista, ci riporta ai gloriosi anni Settante e 
Ottanta, alla scoperta di storie di arrampicata e 
di cooperazione allo sviluppo. Attraverso le sue 
esperienze, rivivremo i ruggenti anni del free 
climbing e ripercorreremo le tappe delle tante 
spedizioni a sostegno dei più poveri in ogni 
angolo del mondo.

Presentazione della mostra fotografica 
“Preghiere nel vento” a cura dell’autrice 
Miriana Bonazza.
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SAN DANIELE

Proiezione dei film: 

Gli uomini della luce - Storie di centrali 
idroelettriche in Trentino di Katia Bernardi (52’)

Negli anni Cinquanta le più grandi opere di 
ingegneria industriale e alcuni dei più famosi 
registi italiani si incontrano per un appuntamento 
con la storia in cima alle montagne e lungo i fiumi 
del Trentino: la costruzione delle centrali 
idroelettriche.

Non così lontano di Hervè Barmasse (38’)

Hervè racconta in presa diretta l’apertura di tre 
nuove vie tra le montagne più importanti della sua 
Valle: il Monte Bianco, il Monte Rosa e il Cervino. 
Tre avventure, eccezionali per i luoghi, le 
distanze e lo spirito che le accompagna.
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DAL FREE CLIMBING ALL'AVVENTURA

REANA IL MEGLIO DI LEGGIMONTAGNA

Sono passati tre anni dalla scomparsa di Walter 
Bonatti e 60 anni dal successo della spedizione 
Desio al K2. Sandro Filippini, con racconti e 
filmati esclusivi, illustrerà come andarono 
davvero le cose e spiegherà che si trattò di un 
vero successo di squadra.
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SAN DANIELESAN DANIELE LA VERA STORIA DEL K2 E W. BONATTI

Proiezione dei film:

I Core, my climbing family di Angelo Poli (53’)

I Core sono una famiglia particolare: Christian è 
stato campione del mondo di boulder, Stella 
campionessa italiana. Insieme ci guidano alla 
scoperta di questa realtà fatta di roccia, sudore e 
magnesite.

Con le spalle nel vuoto: Vita di Mary Varale di 
Sabrina Bonaiti (30’)

Il film ricostruisce la giovinezza e la maturità di 
una donna che ha lasciato un profondo solco 
nella storia dell’alpinismo. Nel film si intrecciano 
gli scritti del marito giornalista, i ricordi, le 
testimonianze dei parenti più stretti e i racconti di 
storici e alpinisti che si sono appassionati alla 
sua storia.
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CODROIPO STORIE DI PERSONE CHE IN LIBERTÀ 

SI CONFRONTANO CON LE MONTAGNE

Proiezione dei film:

La tela del ragno di Leandro Sabin Paz (29’)

Il film, interamente girato al cospetto di quelle 
montagne che sono state teatro delle imprese di 
Cesare Maestri, è il racconto di un’intera 
esistenza. Il bilancio, sempre appassionato e 
sincero, di uno dei più grandi alpinisti della 
storia. Innamorato della montagna, innamorato 
della vita.

L’eco di un canto di Flavia Facchini (associata 
CAI)

La montagna è il nostro mondo, il nostro 
“giardino segreto”, l'universo accogliente dove 
possiamo rifugiarci per ascoltare echi di canti 
eterni che elevano l'anima e rendono lieve ogni 
passo. (Flavia F.)
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REANA INNAMORATI DELLA MONTAGNA

The last great climb di Alastair Lee (60’)

Leo Houlding, Sean "Stanley" Leary e Jason 
Pickles puntano ad aprire una nuova via sul 
maestoso e inviolato Ulvetanna Peak, in 
Antartide. - In inglese con sottotitoli in italiano -

Mezzalama maratona di ghiaccio di A. Poli (45’)

Tre modi differenti di partecipare al Trofeo di 
scialpinismo Mezzalama, attraverso la vita e le 
imprese della famiglia Cazzanelli, padre e figli.
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SAN DANIELESAN DANIELE IL MEGLIO DEL TRENTO FILM FESTIVAL

Carnia 1944, un'estate in libertà di Marco 
Rossitti (49’). 

Nel 1944 una quarantina di Comuni friulani e 
veneti costituì una Repubblica partigiana 
comprendente tutte le  forze  politiche  demo-
cratiche, nella  quale  si sperimentò  un  
eccezionale spazio di libertà.

Il più bel campanile del mondo di Severino 
Casara (12’)

Sulla vetta del Campanile di Val Montanaia 
viene celebrata la prima Messa. Varie cordate si 
stringono attorno all'altare, in bilico sul vuoto, e 
molti valligiani assistono al rito, 300 metri più in 
basso, alla base del Campanile.
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SAN DANIELE
CODROIPO STORIE DI PERSONE CHE TRA LE 

MONTAGNE HANNO PORTATO LA LIBERTÀ

Il senso del camminare di Dario Urzi (11’)

Un’esperienza di camminata consapevole 
accompagnata dalle parole che fluiscono 
insieme dall'orizzontalità, dimensione dell’anima, 
alla verticalità, dimensione dello spirito.

Walter Bonatti: Con i muscoli, con il cuore, 
con la testa di Maurizio Carta (68’)

Un documentario sulla figura di Bonatti: una vita 
tra sfide e momenti difficili raccontati da chi gli è 
vissuto accanto.
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SAN DANIELEREANA WALTER BONATTI

Alle presenza 
del regista e 

del protagonista
di Carnia 1944


