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IL CONCORSO
Più di 200 film provenienti da 40 Paesi in tutto il mondo. Abbiamo selezionato
21 pellicole, provenienti da: Italia, Russia, Cina, Armenia, Colombia, Stati Uniti,
Francia, inghilterra, Malesia, Siberia, Antartide, Nepal, Romania, Canada.
Viaggio, scoperta, avventura, montagna, cultura. Il Concorso Doc Nuovi
Mondi è fatto per viaggiare, stupirsi, partecipare, emozionarsi, vedere luoghi
mai visti prima, scoprire realtà nascoste, sorprendenti e avventure al di là
dell’immaginazione. Tre le sezioni del festival:

Mountain Adventure / grandi film di alpinismo e avventura

Dai territori più remoti della terra come l’Antartide e il Canada, alle figure
leggendarie dell’Alpinismo fino alla lucida follia degli sport di montagna più
estremi. Tra i film più significativi, l’anteprima mondiale No Man’s land, un film
di avventura e sci estremo ambientato al polo Sud, The frozen road, storia
della traversata in mountain bike del Canada del nord in solitaria invernale e i
film biografici Itaca nel sole e Ilio’s Mountain incentrati su due figure iconiche
dell’Alpinismo moderno come Giampiero Motti e Ilio De Blasio

Landscapes / il mondo come non lo hai mai visto

Piccoli mondi nascosti, dall’Armenia alla Siberia, dalla Romania all’Italia,
scopriremo realtà mai viste prima, storie di frontiera, di spiritualità, di bellezza, di
paura, per saziare la nostra sete di curiosità e stupore. Da non perdere di questa
sezione alcuni film che possono farci cambiare punto di vista sulla realtà come
Voci dal silenzio, un viaggio tra gli eremiti d’Italia, Il monte delle formiche, che
tratta di un fenomeno magico che si ripete tutti gli anni l’8 settembre, quando
sciami enormi di formiche vanno a riprodursi sull’Appennino Bolognese, e
ancora Appennino, un diario cinematografico su l’Aquila post terremoto.

World Culture / viaggiare con altri occhi

Dalla Siberia del nord, alle tribù indigene della foresta pluviale del Borneo, agli
altipiani del Nepal. Viaggiare, conoscere, amare luoghi, genti, guardarli con
altri occhi. Imperdibili, Oymyakon, film d’apertura del festival, che ci porterà nel
villaggio più freddo dell’intero pianeta, Be’Jam Be - la canzone senza fine, uno
sguardo al popolo Penan di Sarawak, sull’isola del Borneo, e alle sue battaglie
dovute all’aumento della minaccia di deforestazione e al mutevole paesaggio
dell’habitat, e The last nomad of Everest, la storia dell’ultima famiglia Sherpa
che tramanda da tempo la tradizionale professione di allevatore di mucche di
montagna.
Tre i riconoscimenti in palio: Miglior Film, Premio Mario Monaco per il miglior
film di alpinismo e Premio Open Cinema

INFO E PRENOTAZIONI

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

mercoledì 28.11
18:00 @Valloriate / Campo Base

A Cena Con Il Maestro
Workshop di Nuovi Mondi

Aperitivo con i ragazzi del workshop, il maestro Giobbe Covatta e il tutor Bruno Furnari.

GIOBBE COVATTA
21:00 @Valloriate / Campo Base

| 6 gradi

Tutto ciò che vedremo nel corso dello spettacolo teatrale - scritto dallo stesso Covatta
insieme a Paola Catella - è ambientato nel futuro, in diversi periodi storici nei quali la temperatura media della terra sarà aumentata di uno, due, tre, quattro, cinque e sei gradi.
I personaggi che vivranno in queste epoche saranno i nostri discendenti (figli, nipoti,
pronipoti) che avranno ereditato il nostro patrimonio economico, sociale e culturale,
ma anche il mondo nello stato in cui glielo avremo lasciato. Giobbe Covatta - da sempre
sensibile ai temi sociali e ambientali - mette in scena un allestimento in cui attraverso
comicità, ironia e satira riesce a fare vera divulgazione scientifica sulla sostenibilità del
nostro attuale stile di vita. Sul palco insieme a lui due grandi nomi della scena artistica
partenopea: Mario Porfito, attore teatrale, e Ugo Gangheri, musicista folk.

Mercoledì 28 Novembre > Venerdì 30 Novembre 2018 / Valloriate (CN)

quindi Maometto abitava al mare

raccontare la montagna con l’umorismo

> la residenza creativa del nuovi mondi

giovedì 29.11
cuneo PalaUbiBanca
ore 21:00

VINCENZO

NIBALI

Le scalate
dello squalo di Montagna
Una serata dedicata allo sport, al ciclismo, alle sﬁde, con il ciclista
che rappresenta l’emblema degli scalatori di montagna. Dalle salite
più avvincenti, ai giri a tappe giocati e vinti con grande coraggio.
Il giornalista sportivo Paolo Viberti che ha all’attivo da cronista - 30 Giri d’Italia, 17 Tour de France,
innumerevoli Mondiali o Europei di ciclismo,
dialogherà con Vincenzo Nibali per fare
emergere il lato sportivo, ma anche
quello umano del campione.
un evento in collaborazione con:

bettiniphoto

sponsor dell’evento:

venerdì 30.11
15:30 > 19:00 @Valloriate / Sala cinema

CONCORSO DOC

19:00 @Valloriate / Campo Base

A CENA CON L’AUTORE

Guido Andruetto presenta il libro Fratelli e compagni di cordata - Alessio e Attilio Ollier.

NIVES MEROI E ROMANO BENET

21:00 @Valloriate / Campo Base

In cima, insieme

L’unica coppia ad aver scalato tutti i 14 ottomila della terra si racconta.
L’alpinismo come stile di vita, dove forza di volontà, passione e umiltà sono i valori
che portano al successo, e dove ogni sconfitta alimenta una nuova voglia di ricominciare. Queste sono le storie che a Nives piace raccontare.

il cinema di montagna in montagna

Da venerdì a domenica a valloriate proiezione di pellicole da tutto il mondo.
Film di alpinismo, biografie di personaggi sportivi e storie di frontiera.

CONCORSO DOC i film del venerdì
WORL D C U LT U RE

01

OYMYAKON

Dominik Bari 2018 • Slovacchia/Russia • 28’

Un giorno nella vita dei cittadini del luogo abitato più freddo
della Terra (un villaggio isolato situato nel profondo della
taiga siberiana settentrionale) per scoprire le sfide che gli
abitanti devono affrontare in questo paesaggio inospitale
dove la temperatura più bassa mai registrata è di -71,2 °

THE LAST
SMALL VILLAGE

W OR L D CU LT U RE

02

L A N DSC AP ES
MOU NTAIN &A DV ENT U RE

16:00

Pavel Tavares 2018 • Cina • 12’

Una giornata con la popolazione Yao, nella Cina profonda.
Lavoro, rituali e abitudini immersi in una cultura antica che
mostra, ora più che mai, il contrasto tra l’antico e il moderno
nelle terrazze di riso del Longji.

L’ARITMETICA
DEL LUPO
03

16:15

Alessandro Ingaria 2017 • Italia • 39’

Un lupo ha sempre il segno meno addosso. Le greggi sono
solo l’avanguardia, ma le manovre del lupo sono nel bosco.
In realtà è noi che vuole, la nostra coscienza. Non è una favola. Non ha morale. È l’aritmetica di un animale.

04

VIA ALPINA

17:00

Mathieu Chambaud

2018 • Francia/Slovenia/Austria/Svizzera/Italia • 55’

Un’avventura, un’indagine, una ricerca? Mathieu intraprende
una sua personale esperienza di trekking (la “Via Alpina”,
una traversata delle Alpi da Trieste al Principato di Monaco),
con una sola domanda in mente: quale inﬂuenza ha su di noi
il camminare in montagna?

05

L AN DSC AP ES

15:30

The story of the coldest inhabited place

FINALE ’68

Gabriele Canu 2018 • Italia • 60’

18:00

Cinquant’anni dopo l’apertura della prima via sulla “pietra del
Finale”, due fratelli decidono di intraprendere un’avventura
sulle tracce dei pionieri che diedero inizio alla storia dell’arrampicata in questi luoghi. Ne scaturisce un vagabondaggio
in verticale attraverso le tredici principali pareti di Finale Ligure alla ricerca di memorie, racconti e scoperte.

sabato 1.12
Ore 10:00 > 13:00 @Valloriate/Paraloup

LA GITA DEL NUOVI MONDI

Partenza da Chiotti con Stefano Melchio e la guida artistica Stefano Riba. Camminata ﬁno a
Paraloup e presentazione della guida artistica “Dintorno”, frutto del lavoro del Workshop 2017
del NuoviMondi Festival.
10:30 > 13:00 / 14:30 > 17:00 @Valloriate / Sala cinema

CONCORSO DOC

17:00 > 18:00 @Valloriate / CampoBase

SCONFINAMENTI

Erica Liffredo presenta il suo ultimo documentario sul tema del conﬁne, in Valle Gesso.
Il ﬁlm accompagna l’uscita del catalogo fotograﬁco della mostra “Sconﬁnamenti”.
18:00 @Valloriate / CampoBase

LE ANDE POETICHE

Un viaggio fotograﬁco guidato da Gianluca Boetti ci porterà nei “luoghi letterari” dei più famosi
scrittori sudamericani, come Neruda, Allende, Coloane.
19:00 @Valloriate / CampoBase

A CENA CON IL REGISTA

Michele Radici presenta Alain Robert con Il ﬁlm “Buildering”.

ALAIN ROBERT
21:00 @Valloriate / Campo Base

| The human spider

Alain Robert non ha bisogno di presentazioni: rimasto gravemente ferito in seguito
ad alcun cadute in gioventù che lo hanno reso epilettico e lo hanno portato a soffrire
di vertigini, dopo aver fatto dell’arte di arrampicare la sua filosofia di vita, continua
ancora oggi a compiere imprese da cardiopalma rischiando ogni volta la vita, oltre che
la libertà personale. Il poliedrico arrampicatore francese ha scalato 100 dei grattacieli
più alti costruiti dall’uomo, nella maggior parte dei casi senza alcuna sicurezza e senza autorizzazione, tanto che in 120 occasioni le sue imprese sono finite in manette.
Alain si racconterà a Valloriate in una serata indimenticabile, che ripercorrerà le tappe
più emozionanti della sua carriera.

CONCORSO DOC i film del sabato
L AN D SC APE S

06

L AN D SC APE S
L A N D S C APE S

11:00

Andrea Chiloiro, Giovanni Labriola,
Riccardo Franchini, Matteo Ragno
2018 • Italia • 60’

Un film-documentario, tratto da un’esperienza di viaggio e di
ricerca, prova a ricostruire i recenti processi di spopolamento della montagna.

APPENNINO

12:00

Emiliano Dante 2017 • Italia • 63’

Appennino è un diario cinematografico, un racconto intimo
e ironico, lirico e geometrico che inizia dalla lenta ricostruzione de L’Aquila, la città del regista, e prosegue con il terremoto di Amatrice e Arquata del Tronto e la vita in albergo
dopo i terremoti di Norcia e di Montereale-Campotosto.

00

W ORL D CU LT UR E

ENTROTERRA

MEMORIE E DESIDERI DELLE MONTAGNE MINORI

08

BE’JAM BE

14:30

LA CANZONE SENZA FINE

Cyprien Ponson - Caroline Parietti
2018 • Malesia/Francia • 85’

I Penan - ex cacciatori nomadi del Borneo - sono catturati e
scacciati a causa della deforestazione: come continuare a
vivere quando il mondo intero viene smantellato?

09

L AN DSC A PE S

10:30

Questo film sperimentale è un’immagine della vita reale sullo schermo. I rumori, i suoni, le parole, gli atteggiamenti degli
abitanti di Yerevan, in Armenia, sono il punto focale del film,
ogni momento della vita è adattato ai diversi stati d’animo e
momenti della vita in cui non sentiamo il ﬂusso del tempo.

07

MOUNTAIN &A DVE NT U RE

ADAPTATION

Manne 2018 • Armenia • 21’

FISH STORY

16:00

Charlie Lyne 2018 • Regno Unito • 13’

Negli anni ’80 la nonna di Caspar Salmon fu invitata ad un
raduno sull’isola gallese di Anglesey, frequentata esclusivamente da persone con cognomi di pesce. Trent’anni dopo, il
cineasta Charlie Lyne tenta di divincolarsi tra mito e realtà
mentre cerca la verità dietro a questo racconto di pesci.

LAST NOMADS
OF EVEREST
10

Nischal Poudyal 2018 • Nepal • 28’

16:15

Last Nomads of Everest è un documentario che esplora la
natura selvaggia dell’Himalaya. Questa è la storia dell’ultima
famiglia Sherpa che tramanda da tempo la tradizionale professione di allevatore di mucche di montagna.

domenica 2.12
La domenica del NuoviMondi è un’imperdibile maratona per gli appassionati.
Viaggio, avventura, montagna, cultura. Preparatevi a viaggiare, stupirvi, emozionarvi, scoprire realtà nascoste!

CONCORSO DOC i film della domenica
L AN D SC APE S

11

W OR L D CU LT U RE

CESSATE IL FUOCO

Più di 50 anni di conﬂitti armati tra le FARC, l’ELN, i gruppi paramilitari e il governo colombiano hanno lasciato sul campo
otto milioni di vittime.
Migliaia di minori hanno fatto parte dei gruppi armati.
A Ciudad Don Bosco (Medellín), i salesiani li accolgono per
garantire loro un futuro dignitoso.

LOST

11:00

Daniele Suraci 2018 • Italia • 16’

A Maurizio Brandimarte, allevatore di Norcia, titolare dell’azienda agricola e del caseificio Brandimarte, sono rimaste
solo le pecore. La scossa del 30 ottobre, che ha messo in
gionocchio molte zone della Valnerina, ha letteralmete sgretolato la sua stalla con caseificio annesso e il capannone
dove stoccava la paglia e i mezzi agricoli.

IL MONTE
DELLE FORMICHE
14

WORL D C U LT UR E

10:30

Raul De La Fuente 2017 • Colombia • 21’

13

11:15

Riccardo Palladino 2017 • Italia • 60’

Da secoli, ogni anno, sul Monte delle Formiche giungono
sciami di formiche alate. Come nubi che offuscano il cielo,
i piccoli insetti si accoppiano in un meraviglioso volo a cui
segue la morte di tutti i maschi.

15

L AN DSC A PE S

10:00

Migliaia di turisti ogni anno arrivano in Romania per vivere
nei villaggi rom e entrare in contatto con la loro cultura. Ma
cosa sperano di ricavare i turisti da questo scambio? È etico
il turismo voyeristico nei villaggi rom? È etico vendere ai turisti la propria cultura? Il film analizza se sia possibile, avere
un incontro, uno scambio culturale in queste circostanze.

12

L AN DSC A PE S

LOOKING AT OTHERS

Dennis Stormer 2018 • Romania • 30’

VOCI DAL SILENZIO

12:15

Joshua Wahlen, Alessandro Seidita
2018 • Italia • 53’

Un viaggio da nord a sud dell’Italia per raccontare l’esperienza eremitica all’interno delle diverse tradizioni religiose.
Storie di uomini e di donne che, attraverso una ricerca intima
e solitaria, cercano di recuperare il senso profondo di sè e
della vita.

M OU NTA IN &ADV ENT UR E

MOU NTAI N& ADV ENT UR E

MOU NTAIN &A DVE NT UR E

M OUNTA I N & ADV E NT U RE

M OU NTAI N &ADV E NT U RE

MOU NTAI N &ADV E NT U RE

CONCORSO DOC i film della domenica
16

ITACA NEL SOLE

14:30

Fabio Mancari, Tiziano Gaia 2018 • Italia • 76’

‘Itaca nel Sole’ è una via di arrampicata aperta sulle pareti
della Valle dell’Orco, Piemonte. L’immagine di Itaca è legata
a un personaggio eccezionale: Gian Piero Motti. Alpinista,
scrittore e filosofo della montagna. Attraverso testimonianze, foto, materiali d’archivio e grazie ai suoi celebri scritti, il
film analizza la sua figura.

17

LA MONTAGNA DI ILIO 16:00

Michele Coppari 2017 • Italia • 40’

Le Pale di San Lucano sono montagne selvagge, incredibili.
Eppure nascoste, come la storia di Ilio De Biasio, alpinista
di Cencenighe Agordino, dei suoi fratelli e dei suoi amici.
Una storia di esplorazione, amicizia, avventura e amore per
queste montagne. Una storia vera alla ricerca della cosa più
inafferrabile e preziosa che possediamo. La vita.

TEMPO PER
RESPIRARE
18

16:45

Federico Maiocco 2018 • Italia • 12’

Volti che si distinguono appena alla luce di un falò, voci che
si alternano con un coro di pensieri. Tempo per Respirare è il
racconto senza protagonisti di una sfida con se stessi dove
l’ascesa verso la cima è l’uscita dal buio della dipendenza.

19

BEYOND THE PEAKS

17:00

Shams 2018 • Francia/Svizzera • 28’

Jokke Sommer, un atleta di wingsuit professionale di livello
mondiale, ama spingersi più in là dei propri limiti e cercare
nuove sfide. Per preparare e realizzare il suo sogno, imparerà da uno dei migliori riders della velocità nel mondo, il
francese Valentin Delluc.

20

THE FROZEN ROAD

17:30

Ben Page 2017 • Regno Unito/Canada • 24’

Spinto dall’affermazione di Jack London, che “ogni uomo
che sia un uomo può viaggiare da solo”, il regista ha cercato
un’avventura in perfetta solitudine. The Frozen Road è una
riﬂessione sul viaggio in solitaria sulla meraviglia, il terrore e
la frustrazione che Ben Page ha sperimentato attraversando
lo spietato vuoto dell’artico canadese.

21

NO MAN’S LAND

18:00

Expedition antarctica

Matthias Mayr 2018 • Austria/Antartide • 55’

Matthias “Hauni” Haunholder e Matthias Mayr si avventurano in Antartide (il continente più freddo, più secco, più ventoso e con l’elevazione media più alta di tutti i continenti), per
sciare in ambienti difficilissimi, usando un modo insolito per
muoversi: il kite surf.

DOVE SIAMO
nuoviMondi è di casa a valloriate, un piccolo paese della valle stura di Demonte.
Trovarci è facilissimo: da Cuneo sali verso la Valle Stura, dopo Gaiola troverai una
strada che sale sulla destra. Imboccala e dopo un paio di chilometri arriverai in Piazza
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 del Consorzio valle stura Experience
che cucinerà per voi le tapas della valle stura. Ti aspettiamo tutti i giorni dalle 18 fino a
tarda notte. Anche in versione gluten free (se prenoti mangi meglio).

INFO E PRENOTAZIONI

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

organizzato da:

sostenuto da:

in collaborazione con:

nell’ambito di:

main sponsor:

nuovimondifestival.it

