
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Città di CodroipoProvincia di UdineCAI Sezioni di: Codroipo, 
Moggio Udinese, Pontebba, 
San Daniele del F. e Tarvisio

Con il contributo di:
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Organizzazione a cura di:

In collaborazione con: Con il sostegno e il patrocinio di:

Comune di
Codroipo

Comune di 
San Daniele del F.

Sponsor della manifestazione:

Fabello 

S.A.F.E.
SICUREZZA, AMBIENTE

FORMAZIONE ED ERGONOMIA

di Spitaleri Mariangela
GORICIZZA DI CODROIPO
tel 339 4815149
web www.tecnicagiardino.it

architetti cigalotto e santoro associati

architettura e urbanistica

Sezioni CAI: 
Codroipo
SottoSez. SAF: 
San Daniele del 
Friuli e Tricesimo

Comune di 
Tricesimo

SAN DANIELE

CODROIPO

SAN DANIELE DEL FRIULI
Info: www.cinemasplendor.it
Cinema Splendor - Via I. Nievo, 8 
San Daniele del Friuli (UD)

TRICESIMO
Info: www.facebook.com/caitricesimo
Teatro comunale Luigi Garzoni 
Via Europa Unita - Tricesimo (UD)

CODROIPO
Info: 339.4815149 - t.giulio@caicodroipo.it

Teatro Comunale Benois De Cecco
Via XXIX Ottobre, 1 - Codroipo (UD)

www.montagnacinema.it

TRICESIMO

UOMINI VERI

Proiezione dei cortometraggi:

LINEA 4000 (TrentoFilmFestival, 40', italiano)
Sulle orme di P. Berhault, Franco Nicolini insegue il sogno di concatenare tutte le 82 
vette che superano i 4mila sulle Alpi. Riesce nell’impresa insieme a D. Giovannini.

COLD (TrentoFilmFestival, 46', V.O. con sottotitoli italiani) 
All’inizio del 2011 Simone Moro raggiunge la vetta del Gasherbrum II a 8.035 metri. Si 
tratta della prima salita invernale in uno dei 5 ottomila del Karakorum pakistano. 

THE HARDEST OF THE ALP (TrentoFilmFestival, 12', V.O. con sottotitoli italiani)
Nel 2010, Iker ed Eneko Pou decidono di far visita a vere e proprie leggende della 
storia dell’alpinismo. Seguendo le tracce di Manolo, Alex Huber e Beat Kammerlander, 
ripercorrono alcune delle vie più simboliche della storia delle grandi pareti alpine.

VERTICALMENTE DEMODÈ (TrentoFilmFestival, 18', italiano) 
“Non è la via più difficile del mondo, è semplicemente la via “sportiva” più difficile che 
ho scalato. La sua storia comincia quando mi sono chiesto la prima volta come 
potevano essere quei luoghi dove ogni sera andava a morire il sole.” Manolo
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SAN DANIELE ALP & CLIMBTRICESIMO

UOMINI VERI

Proiezione dei cortometraggi:

KUKUCZKA (TFF, 46', V.O. con sottotitoli italiani)
J. Kukuczka è stato uno dei più eccezionali scalatori dell'Himalaya e il 2° a conquistare 
tutti i 14 ottomila. Cosa rende così eccezionale questa leggenda dell’alpinismo?

WALTER BONATTI. Con i muscoli, con il cuore, con la testa (TFF, 52, italiano)
W. Bonatti è stato un grande alpinista, capace di vincere grandi sfide alpinistiche. Ma 
le vette raggiunte non sono punti di arrivo, sono tappe intermedie che lo spingono poi 
verso un viaggio in giro per il mondo, alla ricerca di se stesso. 
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SAN DANIELE UOMINI VERISAN DANIELE

UOMINI VERI

Proiezione del film:
VUERÎRS DE GNOT, SU LIS OLMIS DAI BENANDANTS (I guerrieri della notte) 
di Christiane Rorato, Italia/Francia, 2003, 75’
 

A seguire incontro con l’autrice Christiane Rorato.

Il documentario (coprodotto dal C.E.C. di Udine e da Prélude Média di Parigi) indaga la 
figura dei Benandanti, mitici sciamani la cui origine si perde nella notte dei tempi. Alla 
protagonista del film, che si reca per la prima volta nella terra dei suoi antenati, il Friuli, 
viene svelato che una sua antenata era ritenuta una “strega” e che, come i Benandanti, 
aveva il dono di guarire. Inizia allora una lunga ricerca su questo mito che la porta a 
scoprire riti e tradizioni popolari antichissime e profondamente affascinanti.
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SULLE ORME DEI BENANDANTI

UOMINI VERI

Giulia Castelli e Mario Verin - alpinisti oltre che fotoreporter – ci conducono in questo 
viaggio dal Sahara alle Ande attraverso le loro storie affascinanti accompagnate da 
splendide immagini. Nel corso della serata saranno presentati gli audiovisivi Sardegna, 
Selvaggio Blu, Sahara Verticale e Perù da zero a seimila, in un percorso che coniuga 
alpinismo ed esplorazione fra le montagne del Sahara Centrale (Algeria e Niger), gli 
scorci più suggestivi della nostra Sardegna e il Perù fra mare, terra e cielo. 
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SAN DANIELE DAL SAHARA ALLE ANDESAN DANIELE

UOMINI VERI

Racconto per immagini e suoni di Emi Puschiasis e Igor Leonarduzzi

Suoni e immagini per una serata unica. Battito d'ali è una fotografia che spazia 
dall'ambiente montano della Carnia, passa per le Dolomiti per arrivare al monte Rosa, 
ritornando al capoluogo friulano, dove il fotografo viene riattratto da quel fascino che 
solo la montagna sa trasmettere.
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SAN DANIELE BATTITO D'ALI TRICESIMO

CODROIPO

Proiezione in alta definizione a cura di SentieriNatura. Ivo Pecile e Sandra Tubaro 
presenteranno “Atlantico e Nuvole” e proporranno una selezione di opere:

I Colori di Tenerife – Multivisione sui paesaggi dell’isola (Multivisione – 15’)
Madera – Dalle Levadas ai Picos di Madera (Documentario – 27’)
Aere et Nubilo – Due anni di timelapse nella Alpi orientali (Timelapse – 12’)
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Presentazione del libro "Civetta, tra le pieghe della parete".

Incontro con l'autrice Paola Favero,  che ci accompagnerà a scoprire la parete delle 
pareti, cercando di catturare i progetti, gli ideali ed i sogni che hanno fatto la storia di 
questa meravigliosa montagna, dai pionieri di inizio secolo agli ultimi moderni arrampi-
catori, interpretati dall'attore Sandro Buzzati e dalla musica di Nelso Salton che saprà 
ricreare l'atmosfera della parete, il temporale, la paura, la fatica ...
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SAN DANIELE PARETE DELLE PARETISAN DANIELE
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ADAM ONDRA: IL MAGHETTO DELL'ARRAMPICATATRICESIMO
Proiezione del film:
The wizard's apprentice di Petr Pavlícek  (2012 - 107’)

In apertura proiezione del cortometraggio “climb for life” in cui Adam Ondra apre la via 
più difficile della sicilia (9a) e racconta come è diventato donatore di midollo osseo.

“The wizard's apprentice” di Petr Pavlícek è il frutto di due anni di riprese al seguito di 
Adam Ondra e racconta la storia e gli exploit del mago dell'arrampicata. È il ritratto a 
tutto tondo di un ragazzo normale e allo stesso tempo fuori dal comune che, con i suoi 
successi, sta sconvolgendo i parametri dello sport verticale. “Durante il lavoro - spiega 
Petr Pavlícek - ho avuto la possibilità di conoscere Adam e il suo mondo: con questo 
film voglio condividere con tutti le mie impressioni”. 

ATLANTICO E NUVOLE CODROIPO

Una selezione di immagini e filmati dei gruppi alpinistici ed escursionisti locali che 
testimoniano il legame dell’uomo con la montagna. 

A seguire proiezione dei film:
Sentire i passi sul mio sentiero di Carlo Prevosti (TFF - 2011 - 50’)
La lince – Storia di un ritorno (TFF - 2012 - 11’)
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Serata incontro con Alessandro Gogna, alpinista di fama internazionale, storico 
dell’alpinismo e opinion maker sulla problematica turistico-ambientale delle Alpi

Parole e immagini per raccontare non solo i 50 anni di carriera alpinistica di Alessandro 
(dalla prima invernale alla Nord Est del Pizzo Badile, alla prima solitaria del Pilastro 
Walker sulla Nord delle Grandes Jorasses fino alla via nuova al Naso di Z’mutt sulla 
nord del Cervino), ma anche l'alpinismo in generale e la sua evoluzione negli ultimi 
50 anni, con una particolare attenzione però alla montagna, vista come teatro 
dell'alpinismo e come elemento non più soltanto da "vincere" ma anche da proteggere.
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RITORNI – IL SENSO DELLA MONTAGNA PER L’UOMOSAN DANIELE

ALPINISMO IERI ED OGGISAN DANIELE

LEGENDA Incontri con l’autore  Spazio alle immagini 

BOOKSHOP

Tutte le proiezioni di MontagnaCinema 2012 previste a San Daniele del Friuli 
ospiteranno una selezione delle migliori opere della Montagna grazie al sostegno della 
Libreria W. Meister & Co. e all’edicola Stampe 3000 di San Daniele.

EDICOLA

SAN DANIELE DEL FRIULI
STAMPE 3000


