Spostare le montagne. Il festival di cinema di montagna più piccolo del
mondo è abituato a farlo. Non ci piacciono le imprese facili. Il nostro
festival si tiene in montagna. In un paese di 80 abitanti. Il pubblico
dobbiamo farlo arrivare fin qui, a Valloriate. È la nostra missione. Fare
rivivere la montagna.
Le risorse sono limitate, ma la passione e la forza di volontà sono la nostra
fortuna. Affrontiamo tutti i giorni le sfide che il nostro lavoro ci pone
cercando di superare i nostri stessi limiti. Per questo, al nostro festival,
vogliamo solo persone che sono come noi, che spostano sempre più in là
l’asticella, che amano nuove sfide e che non si tirano mai indietro. E se
non basta, sono disposti a spostare le montagne per raggiungere il proprio
obiettivo.
Cinque anni fa è cominciato il nostro viaggio, e di strada ne abbiamo
fatta, ma tanta ne dobbiamo ancora percorre, insieme al nostro pubblico
che quest’anno cercheremo di appassionare, far sognare con tanti ospiti
importanti, film, racconti.
Simone Moro e le sfide impossibili sui giganti della terra in inverno, “Le
alpi ribelli” raccontate dallo spirito storico e creativo di Enrico Camanni,
i pastori di montagna che resistono tra strani intrecci e contaminazioni
culturali, descritti dall’analisi acuta di Nanni Villani, sfide di canto popolare
surreali con i ragazzi rifugiati politici del Coromoro, i contadini delle alpi
trentine e piemontesi che si confrontano sui modi migliori per far tornare a
vivere la montagna e per creare uno sviluppo montano sostenibile.
E ancora la follia e la simpatia di Nicolas Favresse, Sean Villanueva e Captain
Bob Shelton che ci raccontano la loro ultima avventura su una big wall ai
confini del mondo sulla remota e inaccessibile isola di Baffin in Canada
a suon di foto, video spettacolari e musica live, la dolce ossessione di
Marco Camandona per i giganti Himalayani, e infine due che le montagne
le salgono con gli sci, senza spostarle, Damiano Lenzi e Matteo Eydalin
campioni del mondo di scialpinismo.
Salite in Valle Stura, spostate la montagna che è dentro di voi.

IL PROGRAMMA

GIOVEDì 24 Novembre
nuovi mondi young

ore 09:00 //
- Simone Moro incontra i bambini della valle
@DEMONTE - Sala parrocchiale

SIMONE MORO
Happy Winter - Gli 8000 in inverno

ore 21:00 //

@CUNEO - Palabrebanca

evento in collaborazione tra il Nuovi Mondi Festival, il Festival della montagna di Cuneo e North Face Cuneo

MERCOLEDì 30 Novembre
nuovi mondi young

ore 09:00 //
- le proiezioni di Nuovi Mondi per le scuole
@VINADIO - Sala parrocchiale

Chiamata al festival @VALLORIATE

ore 17:30 //

Al via NuoviMondi, il più piccolo festival di cinema di montagna del mondo

con la musica della banda musicale “Demunteisa”

Aperitivo di presentazione del Festival @VALLORIATE
ore 21:00 // VITA DI CONFINE @VALLORIATE Sala polifunzionale
ore 19:00 //

Presentazione del libro Alpi Ribelli con l’autore Enrico Camanni.
Forme resistenti di vita in montagna. Interviene Nanni Villani.

ore 21:30 //

Doc in concorso @VALLORIATE Sala polifunzionale

• MASAI IN THE ALPS di Sandro Bozzolo
con l’autore e la pastora Masai

• CORRIDOIO 5 di Manuel Coser

GIOVEDì 1 Dicembre
nuovi mondi young

ore 09:00 //
- le proiezioni di Nuovi Mondi per le scuole
@PIANO QUINTO - Scuola elementare Lalla Romano

COROMORO IN CONCERTO

ore 18:30 //

@VALLORIATE - Sala polifunzionale

I rifugiati cantano le canzoni tradizionali piemontesi
DI TAPAS IN TAPAS
Degustazioni gastronomiche della Valle Stura

Ogni sera una scelta di sei piatti creati con ingredienti doc della Valle Stura accompagnati da bevande di Valle

L’integrazione va in montagna

ore 21:00 //

@VALLORIATE
• Festiona Mon Amour Documentario realizzato da Lunes Creative nell’ambito del progetto Yepp Valle Stura.
• Germinale Un progetto di Agricoltura comunitaria
Intervengono: Roberto Schellino, Insieme diamoci una mano onlus, Cooperativa Emmanuele

ore 21:30 //

Doc in concorso @VALLORIATE Sala polifunzionale

• LA VALLE RITROVATA di Erica Liffredo
incontro con la regista

VENERDì 2 Dicembre
nuovi mondi young

ore 09:00 //
- le proiezioni di Nuovi Mondi per le scuole
@DEMONTE - Sala parrocchiale

Convegno
Lo sviluppo locale montano

ore 09:00 //

La valle Stura, tra prospettive e possibilità.
@CUNEO - Campus di economia e managment

Un confronto tra esperienze vincenti imprenditoriali e di sviluppo locale.
Con il sostegno del Campus di Economia e Management dell’Università di Cuneo.

ore 15:00 //

Consorziamoci

@MOIOLA - Sala del contrabbandiere di immagini

Tavola rotonda partecipata / Lo storytelling dei prodotti agricoli di montagna
Con la partecipazione di Maurizio Dematteis, Elena Cuniberti e alcuni consorzi italiani.

DI TAPAS IN TAPAS
Degustazioni gastronomiche della Valle Stura

Ogni sera una scelta di sei piatti creati con ingredienti doc della Valle Stura accompagnati da bevande di Valle

Doc in concorso @MOIOLA Sala del contrabbandiere di immagini

ore 21:00 //

• FIN CHE LASSÙ C’È IL SOL di Elisa Bucchi e Nicola Bogo
• ERA TUTTO MOLTO NATURALE di Giulia Bondi
NICOLAS FAVRESSE & CO.

ore 21:00 //

Adventures of the Dodo / Vertical sailing II @VALLORIATE Sala polifunzionale
A bordo di una barca a vela alla scoperta delle big wall della Groenlandia.
Con Olivier e Nicolas Favresse, Sean Villanueva e Bob Shepton

ore 22:00 //

Doc in concorso @VALLORIATE Sala polifunzionale

• THE DODO’S DELIGHT di Sean Villanueva O’Driscoll
VERTICAL ROCK LIVE @VALLORIATE

ore 18:30 //

Musica a cura dei fratelli Favresse, Sean Vallanueva e Bob Shepton

SABATO 3 Dicembre

Doc in concorso @VALLORIATE Sala polifunzionale

ore 18:00 //

• ARTE SELLA di Luca Bergamaschi e Katia Bernardi
Ricordando Mario

@VALLORIATE Sala polifunzionale
Lancio del primo bando per l’assegnazione di un premio al miglior alpinista dell’anno
intitolato a Mario Monaco

ore 19:00 //

DI TAPAS IN TAPAS
Degustazioni gastronomiche della Valle Stura

Ogni sera una scelta di sei piatti creati con ingredienti doc della Valle Stura accompagnati da bevande di Valle

PROJECT NEPAL

ore 21:00 //

@ VALLORIATE - Sala polifunzionale
Sebastiano Audisio racconta il Nepal.

ore 21:30 //

Marco Camandona : la sfida agli 8000

ore 21:00 //

Doc in concorso @MOIOLA Sala del contrabbandiere di immagini

@ VALLORIATE - Sala polifunzionale
Esperienze di un alpinista e di un uomo.

• ALTA SCUOLA di Michele Trentini

Doc in concorso @VALLORIATE Sala polifunzionale

ore 22:30 //

• RIDING 4000 di Michel Domaine

DOMENICA 4 Dicembre
ore 15:00 //

DANZE OCCITANE @VALLORIATE

ore 18:00 //

Doc in concorso @VALLORIATE Sala polifunzionale

con Luo Janavel e l’animazione di ballo di Daniela Mandrile

• MISSIONE A 7000 VOLT di Stefano Cavallotto
DI TAPAS IN TAPAS
Degustazioni gastronomiche della Valle Stura

Ogni sera una scelta di sei piatti creati con ingredienti doc della Valle Stura accompagnati da bevande di Valle

DAMIANO Lenzi e MATTEO Eydalin
I Campioni DEL MONDO di sci alpinismo

ore 21:00 //

Lo sci alpinismo come sfida quotidiana
ore 22:00 //

Doc in concorso @VALLORIATE Sala polifunzionale

• MEZZALAMA MARATONA DI GHIACCIO di Angelo Poli
• OPERATION MOFFAT di Claire Carter e Jen Randall
PREMIAZIONE Doc in concorso

ore 24:00 //
@VALLORIATE Sala polifunzionale

Giuria concorso: Michele Radici regista, Gege Ravaschietto guida alpina, Carlo Griseri giornalista.

VIVI L’AVVENTURA IN VALLE STURA
CON NUOVI MONDI FILM FESTIVAL
Partecipa alle escursioni guidate:

Le alte vette della Valle Stura

con sci, scarponi o scarpette... deciderà la natura :)
con Global Mountain

Le fortificazioni della bassa Valle Stura
Tra storia, mistero ed esplorazione
con Stefano Melchio
_

Per info: Silvia Bongiovanni +39 339 59 42 570

GUSTA LA VALLE STURA

Durante tutto il filmfestival potrai degustare prelibatezze a km0
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