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mercoledì 29.11
il più piccolo festival di montagna del mondo
incontra il più grande alpinista di sempre

il fascino dell’impossibile
@palabrebanca cuneo

Con l’ausilio di esclusive immagini elaborate tramite rilevazioni satellitari,
Reinhold Messner ci porta nella quarta dimensione della montagna,
ripercorrendo lo sviluppo dell’alpinismo attraverso tredici cime leggendarie.
In collaborazione con Cuneo Montagna Festival

CONCORSO DOC - documentari in concorso

170 film provenienti da 40 Paesi in tutto il mondo. Abbiamo selezionato 19
pellicole, per darvi la possibilità di viaggiare, esplorare e vedere luoghi mai
visti, nascosti negli angoli più remoti della terra. India, Nepal, Stati Uniti, Portogallo, Georgia, Brasile, Austria, Polonia, Patagonia, Svizzera, sono questi i
luoghi che faranno da quinta alle avventure, alle storie, alle imprese dei protagonisti dei film in concorso.
Vedrete grandi film di alpinismo (che ci porteranno sulle cime più remote delle
montagne dell’Himalaya, delle Ande, delle Alpi, esplorando vertiginose pareti rocciose, cascate di ghiaccio, ghiacciai sterminati), biografie di leggendari
personaggi sportivi che hanno fatto la storia delle terre alte, ma anche storie
di comunità nascoste, di frontiera, così vicine, eppure così lontane. Quest’anno
come mai prima, sarete presi per mano dal cinema e accompagnati ad esplorare... nuovi mondi!
Tre i riconoscimenti in palio: Miglior Film, Premio Mario Monaco per il miglior
film di alpinismo e Premio del Pubblico.

RETROSPETTIVA DOC - cult movie d’alta quota

Quest’anno, in collaborazione con l’Archivio Vivalda Editori, delizieremo i palati degli appassionati dei film di montagna con quattro titoli d’autore, quattro
immancabili classici del genere, solo per veri intenditori.

il cinema di montagna sbarca in città

Cuneo Montagna Festival ospita il concorso doc
del NuoviMondi filmfestival con la proiezione delle prime pellicole in concorso.
Quattro film d’autore del cinema di montagna.

domenica 26.11

palazzo della provincia - cuneo
01

DHAULAGIRI

15:00

ASCENSO A LA MONTAGNA BLANCA
Cristian
Harbaruk e Guillermo Glass
2016 • Argentina • 73’

Quattro amici decidono di girare un documentario che racconti la loro ascesa al Dhaulagiri. Ma Darío muore durante
il tentativo di raggiungere la vetta in solitaria. Una volta rientrato, Guillermo inizierà a documentare un secondo viaggio,
che lo porterà sulle tracce dei suoi compagni.

02

OLTRE IL CONFINE

16:30

LA STORIA DI ETTORE CASTIGLIONI
Andrea Azzetti e Federico Massa
2016 • Italia/Svizzera • 66’

Il film racconta il viaggio sospeso tra passato e presente
compiuto dallo scrittore Marco Albino Ferrari che documenta gli ultimi mesi di vita in Italia e in Svizzera del grande alpinista Ettore Castiglioni.

03

JEFF LOWE’S METANOIA18:00

James Aikman
2015 • USA • 84’

Metanoia è un termine che indica una revisione del proprio
pensiero, un cambiamento di prospettiva. Nella vita di Jeff
Lowe è divenuta il nome di una via aperta in solitaria sulla
facciata nord dell’Eiger, durante la quale visse una profonda
trasformazione interiore.

martedì 28.11

cinema monviso - cuneo

in collaborazione con il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico.

04 SENZA POSSIBILITà
DI ERRORE

Mario Barbieri 2017 • Italia • 60’

20:30

Ci vogliono grande preparazione e professionismo per far
parte del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico. Lo scrittore Marco Albino Ferrari ci mostra come si
preparano questi uomini e donne in un crescendo di emozioni ed esercitazioni mozzafiato.

giovedì 30.11
09:00 > 13:00 @demonte / istituto lalla romano

NuoviMondi scuole _educazione alla bellezza della montagna
15:00 > 19:00 @valloriate

Start Mountain _convegno

Reti di impresa e montagna: innovazione e sviluppo locale
In collaborazione con Unione Montana Valle Stura

La rete: cos’é, a cosa serve, perchè ne vale la pena

Introduzione: cosa è il contratto di rete Alessandro Ristaino (delegato Assoretipmi per il
Piemonte) / Contrattazione di rete: lo stato dell’arte a livello nazionale Eugenio Ferrari
(Presidente nazionale di Assoretipmi) / Dal contratto al funzionamento della rete Giovanni
De Felice (delegato provinciale Assoretipmi per Novara) / Case History: la Valle d’Aosta
Patrizia Margara (retista e delegato per la Valle d’Aosta) / Contrattazione di rete: lo stato
dell’arte a livello piemontese Alessandro Ristaino (delegato Assoretipmi per il Piemonte).

Cooperazione di comunità: empowerment in montagna

Cooperazione di comunità: strumento per l’affermazione economica e sociale delle aree
montane Giovanni Teneggi (Confcooperative Reggio Emilia) / Cooperazione di comunità:
la sperimentazione nel Cuneese Alessandro Durando (Confcooperative Cuneo)
18:00 > 19:30 @valloriate

Concorso Doc _documentari in concorso
20:00 > 21:00 @valloriate

Tapas della Valle Stura / i prodotti di montagna
21:00 > 23:00 @valloriate

Giovanni
Lindo Ferretti
La montagna come destino
22:30 > 24:00 @valloriate

Concorso Doc

il cinema di montagna in montagna
Da giovedì a domenica a Valloriate proiezione di pellicole da tutto il mondo.
Film di alpinismo, biografie di personaggi sportivi e storie di frontiera.
05

ALFAIAO

18:00

André Almeida Rodrigues 2017 • Portogallo • 20’

Nelle campagne gli uccelli cantano mentre scappano dal
cacciatore che si riscalda alla luce del sole. Nel camino il
fuoco riscalda gli anziani che stanno facendo un riposo in
compagnia del loro gatto.
Siamo nel villaggio di Alfaiao dove fa sempre troppo caldo
anche se ogni tanto fa freddo e piove.

06

ELDERLY

18:30

Giorgi Tkemaladze 2017 • Georgia • 19’

Il film descrive un piccolo villaggio georgiano, dove vivono
solo persone anziane, perché situato in una zona di guerra.
Questa è la realtà georgiana. Insieme ad un grande amore
convive anche un enorme dolore. Il film mostra come queste persone si prendano cura l’una dell’altro e come rispettino i propri sentimenti.

07

AZUL

19:00

Francesca Leoni 2017 • Brasile • 19’

In una favela brasiliana un ex galeotto cambia la vita degli
abitanti del posto attraverso il lavoro di un atelier di piastrelle. L’arte come oggetto di trasformazione delle persone e di
un territorio.

08

FUNNE

Katia Bernardi 2017 • Italia • 74’

22:30

In occasione del ventennale di un circolo pensionati, la presidentessa decide di raccogliere fondi per la nobile causa
di far vedere il mare a un gruppo di funne (donne in dialetto
trentino), ma di soldi ne servono tanti e le attività messe in
campo non sempre si rivelano azzeccate. Risate, lacrime,
gelosie, timori accompagnano le donne e i loro sforzi.

venerdì 1.12
09:00 > 13:00 @demonte / istituto lalla romano

NuoviMondi scuole _educazione alla bellezza della montagna
17:00 > 18:00 @valloriate

RETROSPETIVA Doc _cult movie d’alta quota
I classici dell’alpinismo
18:30 > 20:00 @valloriate

Concorso Doc _documentari in concorso
I MIEI LUPI

proiezione del film e dibattito. con Parco Alpi Marittime Life WolfAlps
21:00 > 23:00 @valloriate

Tamara Lunger

A volte salgo e a volte scendo
Ingresso: 3€ / 400 posti disponibili
23:00 > 23:45 @valloriate

Concorso Doc _documentari in concorso
23:45

Avanzi di Balera djset @valloriate

musica che sa di muffa, sudore e luci al neon

EVEREST
SENZA MASCHERA

17:00

Leo Dickinson 1980 • Austria • 54’

A 25 anni dalla prima salita dell’Everest, l’8 maggio 1978
Messner e Habeler compiono per la prima volta la scalata
alla vetta senza bombole d’ossigeno.

09

I MIEI LUPI

18:00

Massimo Campora 2017 • Italia • 45’

Gabriele Cristiani, dopo anni di ricerca e monitoraggio sul
ritorno del lupo sulle Alpi, ha scoperto una tana di lupi
che ha seguito ogni per tutta un’estate. Il film racconta gli
aspetti della vita sociale di una coppia di lupi e dei suoi 6
cuccioli.

10

MUM

23:00

Wojtek Kozakiewicz 2017 • Polonia • 45’

Arrampicatrice sportiva e madre di due ragazzi, Kinga
Ociepka-Grzegulska - una delle figure più importanti degli
ultimi vent’anni dell’arrampicata sportiva polacca - decide di
scalare una via che nessuna donna ha mai percorso prima.

via maestra

la montagna come è e come sarà

residenze creative del nuovi mondi festival
da mercoledì 29 novembre a sabato 2 dicembre

> Workshop di storytelling con Davide Longo @ Forte di Vinadio
> Workshop di montagna disegnata con Stefano Riba @ Borgata Paraloup
15 artisti, un grande maestro (reinhold messner) e due guide (stefano riba e davide longo)

sabato 2.12
14:00 > 18:00 @valloriate

Concorso Doc _documentari in concorso
17:30 > 19:30 @valloriate

NuoviMondi adventure _con Stefano Melchio
Passeggiata sotto il cielo stellato per grandi e piccini
alla scoperta di racconti e leggende del bosco.
18:00 > 20:00 @valloriate

RETROSPETIVA Doc _cult movie d’alta quota
con Jim Bridwell e Michele Radici presenti in sala

JIM BRIDWELL

THE AMERICAN LIVING LEGEND
Michele Radici 2005 • USA/Italia • 50’

Jim Bridwell è un protagonista dell’alpinismo mondiale. Il film ne traccia la storia attraverso immagini,
racconti, documenti storici, ma soprattutto con numerose interviste rivolte a lui e ad altri celebri personaggi dell’arrampicata.
21:00 > 22:30 @valloriate

Jim
Bridwell - The bird
I visionari della roccia: Jim Bridwell e Andrea Mellano si raccontano
23:00 > 00:00 @valloriate

Concorso Doc _documentari in concorso
00:00 > 02:00 @valloriate

Djset

è PERICOLOSO
SPORGERSI

14:00

Robert Nicod 1985 • Francia • 28’
‘’Ci siamo anche noi’’ sembra dire questo documentario che
racconta le gesta alpinistiche di Catherine Destivelle e Monique Dalmasso, due ragazze che praticano free climbing
sulle pareti verticali del Verdon.

11

MINGONG

14:30

Davide Crudetti 2017 • Cina/Italia • 52’

Cosa vuol dire andarsene? Lasciare gli amici, i figli, le montagne? Salire su un autobus, verso la grande città, vivere in
cinque in una stanza. Cosa vuol dire tornare? Vedere un villaggio di anziani che invecchia correre dietro a un futuro che
non lascia spazi. Sostituire la tua casa di legno con una di
cemento. Ritrovare tutto e non riconoscere niente.

12

COLIBRì

15:30

Luciano Toriello 2016 • Brasile/Italia • 46’

Pino e Alessio, due volontari italiani dell’O.N.G. “Amigos do
bem estar”, portano aiuti umanitari alle tribù indigene della
Foresta Amazzonica brasiliana - dove la malaria continua ad
avere un’incidenza molto elevata - facendo conoscenza con
gli abitanti del posto.

13

THE FALL

16:30

Anchit Thukral 2016 • India • 24’
The fall è la storia di due alpinisti, Pranav Rawat e Abhijeet
Singh, che nel gennaio del 2016 furono i primi indiani a scalare due cascate di ghiaccio nel cuore della Valle dello Spiti,
impresa mai realizzata in questo paese. Il film racconta la
lotta quotidiana dei due protagonisti sia contro la società in
cui vivono che contro le cascate di ghiaccio che scalano.

BHAGHIRATI IV
GAME ON
14

17:00

Arianna Colliard 2016 • Italia/India • 38’

Nel cuore dell’himalaya indiano, c’è una parete rocciosa
ancora inviolata - la ovest del Bhagirathi IV - obiettivo di tre
giovani alpinisti italiani per l’estate 2015. L’apertura di una
via nuova in un contesto insolito e imprevedibile, richiede
strategia e impegno, motivazione e gioco di squadra.

15 A LINE
ACROSS THE SKY

Peter Mortimer 2015 • Usa • 40’

23:00

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. Tommy Caldwell e Alex Honnold sono riusciti a compiere quest’impresa in un unico tentativo durato cinque incredibili giorni nel febbraio del 2014.

domenica 3.12
10:00 > 16:00 @valle stura

NuoviMondi adventure _le alte vette della Valle Stura
Gita di sci alpinismo con Global Mountain.
Prenotazioni: info@nuovimondifestival.it

Maratona dei film di montagna

Intera giornata dedicata alle proiezioni. Dalle 11 di mattina fino a sera
proiezioni no stop con pausa pranzo per farvi gustare i piatti dell’osteria.
11:00 > 15:30 @valloriate

RETROSPETIVA Doc _cult movie d’alta quota
I classici dell’alpinismo - Maratona no stop
15:30 > 18:30 @valloriate

Concorso Doc _documentari in concorso
21:00 > 22:30 @valloriate

Seba Audisio e Valter Perlino
Lou vir tound. Sognando il Denali (Alaska)
22:30

Concorso Doc @valloriate

Premiazione NuoviMondi Filmfestival

Giuria: Roberto Mantovani, Enzo Cardonatti, Federcio Ravassard.
23:00 @valloriate

Film di chiusura del filmfestival

Stelle e tempeste

11:00

Gaston Rébuffat 1955 • Italia/Francia • 100’
Film, realizzato nel 1955 dalla nota guida Gaston Rébuffat,
ambientato su alcune grandi pareti nord: Grandes Jorasses,
(spigolo della Walker), Pizzo Badile, Cervino, Cima di Lavaredo (via Comici), Eiger.

LE SKIEUR DU VIDE

15:00

Alain Tixier 1989 • Francia • 23’

Il film è un ritratto di Pierre Tardivel, venticinquenne nuovo
sciatore dell’impossibile (incarna la terza generazione dello
sci estremo ), e ricostruisce la spettacolare discesa della parete Nord des Courtes, dopo avere colto il giovane e temerario alpinista in vari momenti della sua esistenza quotidiana
e della sua attività.

16

ROOKIES

15:30

Charlotte Percle 2017 • Svizzera • 48’

Rookies è un film che segue i passi di 4 atleti che debuttano sulla scena mondiale del freeride estremo mostrando
lo stress, l’euforia, la concentrazione e quel pizzico di follia
che gli atleti sperimentano durante la loro prima stagione
al Freeride World Tour, il più importante campionato di free
ride estremo al mondo.

17

THE GOLDEN TRAIL

16:30

Lia Giovanazzi Beltrami 2017 • Italia • 45’

1968: la neve di Grenoble si tinge per la prima volta d’oro per
un fondista non scandinavo. Nato in Italia, in Val di Fiemme,
Franco Nones entra nella leggenda degli sport invernali.
Il racconto del film si sviluppa nelle memorie dello stesso
Franco Nones e della moglie Inger, con il contributo di amici
e collaboratori.

18

THE WHITE MAZE

17:30

Matthias Mayr 2016 • Austria • 52’

Al termine di un intero anno trascorso ad organizzare,
programmare e immaginare possibili scenari avventurosi,
Matthias Hauni Haunholder e Matthias Mayr decidono di
partire per la loro missione impossibile: essere i primi a sciare sul Monte Pobeda, la cima più alta della Siberia orientale.

19

HANSJORG AUER

23:00

NO TURNING BACK

Damiano Levati 2017 • Austria/Italia/Nepal • 29’

Probabilmente nessuno ha esplorato l’arrampicata in “free
solo” come Hansjörg Auer. “No turning back” è un film introspettivo e al tempo stesso epico, delicato e potente: non
esiste solo la vita verticale, non c’è solo l’impresa. C’è la scoperta di tutto ciò che rende una vita degna di essere vissuta.

DOVE SIAMO

NuoviMondi filmfestival è di casa a Valloriate, un piccolo
paese della Valle Stura di Demonte.
Trovarci è facilissimo: da Cuneo sali verso la Valle Stura, dopo
l’abitato di Gaiola troverai una strada che sale sulla destra.
Imboccala, dopo un paio di chilometri arriverai in Piazza Michelangelo Berardengo. Noi siamo lì, esattamente di fronte al
Municipio.
Ti invitiamo a scoprire tutta la valle perché è meravigliosa!
Visita la pagina ospitalità del nostro sito nuovimondifestival.it

osteria sempre aperta

Mangiando all’Osteria NuoviMondi sostieni i produttori di
montagna. Ti proponiamo prodotti locali e di piccoli produttori. Arianna di Aire Agriturismo cucinerà per voi solo prodotti della Valle Stura e dell’Atlante del Monviso.
Ti aspettiamo tutti i giorni dalle 18.00 fino a tarda notte.
Anche in versione gluten free (se prenoti mangi meglio!)

MOSTRA FOTOGRAFICA

Nuovimondi ospiterà la mostra fotografica Un’estate con i
lupi a cura del fotografo naturalistico Gabriele Cristiani, il diario di una straordinaria estate di un fotografo e dei suoi lupi.
In collaborazione con il Parco Alpi Marittime e il progetto Life WolfAlps,

GITE E AVVENTURE

Partecipa a gite sulla neve e avventure nei boschi accompaganto da guide professioniste.

PAGAMENTI SMART

Da quest’anno al NuoviMondi puoi pagare ingressi e consumazioni con Satispay, l’app gratuita per i pagamenti mobile.

INFO E PRENOTAZIONI

info@nuovimondifestival.it • 339 594 2570 • 333 296 9262

NuoviMondi è un evento organizzato da:

con il contributo di:

in collaborazione con:

partners:

sponsor:

nuovimondifestival.it

