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CLIMBING IRAN CON LE MIE MANI CAVE CAVEM

VIACRUXIS EL GRAN HITO

WALLMAPU

L’ESCALADE LIBÉRÉE

OLTRE L’ORIZZONTE

WILD LOVE

Regia: Francesca Borghetti
Produzione: Nanof, con il 
contributo del CAI – Centro di 
Cinematografia e Cineteca
Italia, 2020

Documentario
Natura - Ambiente - Ecologia
Regia: Mattia Venturi
Italia, 2020

Film
Natura - Ambiente - Ecologia
Regia: Alberto Grossi
Italia, 2019

Film: animazione - stop motion 
Regia: Ignasi López
Spagna, 2018
Produzione: Ignasi López
Lingua: spagnolo
Sottotitolato in inglese

Film / animazione - stop motion 
Regia: Ignasi López
Spagna, 2020
Produzione: Ignasi López
Lingua: spagnolo
Senza dialoghi

Documentario / Natura - Ambiente - Ecologia
Regia: Ben Sturgulewski
Stati Uniti/Cile/Argentina, 2019
Lingua: Mapudungun - Sottotitoli in italiano

Film / Personaggi - Alpinisti
Regia: Benoît Regord
Francia, 2020
Lingua: francese - Sottotitoli in italiano

Produzioni CAI - CCC
Regia: Nicoletta Favaron
Italia, 2017

Cortometraggio d’animazione
Realizzato da: Paul Autric, Corentin 
Yvergniaux, Zoé Sottiaux, Léa Georges, 
Maryka Laudet, Quentin Camus
Francia, 2018 - Senza dialoghi

Nasim Esqi ha mani forti e unghie dipinte con smalto rosa shocking. 
È una pioniera dell’arrampicata all’aperto in Iran, dove le donne 
(e solo tra di loro) arrampicano su pareti artificiali durante orari 
stabiliti. Dopo essere stata una giovane campionessa di diversi 
sport – dal karate al kickboxing – Nasim ha seguito il richiamo della 
natura e ha deciso di andare oltre le barriere imposte alle donne del 
suo Paese, costruendo la propria strada sulle montagne persiane, 
dove ha aperto una cinquantina di nuove vie.

Il film è il ritratto di una donna straordinaria, determinata a 
superare le barriere che si oppongono alla sua passione, siano esse 
fisiche, sociali, psicologiche, geografiche o ideologiche.  Impegnata 
a “cambiare le cose a poco a poco”, porta altre giovani donne 
sulle pareti di roccia, poco fuori Teheran, insegnando loro come 
arrampicarsi e diventare indipendenti. Nasim ha un sogno che può 
diventare realtà: aprire una nuova via sulle Alpi, anche quando 
raggiungere l’Europa stessa è una vera e propria impresa.

Il 30 ottobre 2018, in trentino, la tempesta Vaia devasta le foreste 
della Val di Fiemme, abbattendo circa 42 milioni di alberi.

A partire dal furore della tempesta inizia questo viaggio verso la 
vetta seguendo Fabio, imprenditore che realizza tavole armoniche, 
un altro Fabio, rinomato liutaio, Valeria, idrobiologa e ricercatrice, e 
Tomas, scalatore, montanaro e guida alpina. 

I quattro personaggi si passano il testimone in questa scalata 
cinematografica della montagna, alla ricerca delle origini del 
cambiamento che minaccia questo ambiente e del senso di 
comunione con la natura.

Le Alpi Apuane ricche di biodiversità, di cultura, di storia, di paesaggi 
straordinari e di acqua vengono scavate al ritmo di 3000 tonnellate l’ora, 
ma per l’80% è polvere per le multinazionali del carbonato di calcio, sono 
saccheggiate in modo spietato e senza rispetto delle regole. Una distruzione 
ambientale senza precedenti che compromette le ingenti risorse idriche 
destinate ai territori sulla costa toscana da Massa a Livorno.

Il cortometraggio racconta la storia di Marcel e Andrezj, una 
leggendaria coppia di alpinisti.

Nonostante abbiano temperamenti diversi, i due formano una 
grande squadra. 
Marcel ha assunto la leadership e la popolarità, mentre Andrezj ha 
sempre un ruolo secondario. 

Ora dovranno affrontare la sfida più difficile, incoronare la cima 
vergine della montagna più alta. 
Ma Andrezj non è più disposto a continuare nell’ombra di Marcel...

Il film è realizzato con la tecnica dell’animazione - stop motion.

Un alpinista benestante con l’hobby di raggiungere le cime delle 
montagne più alte, e il suo ultimo obiettivo: la cima impossibile. 

Una donna, stanca di aspettare il ritorno del marito dalle sue 
eccitanti scappatelle in montagna, decide di cercare l’avventura 
per i fatti suoi, tentando una scalata più modesta, ma in quanto 
donna dovrà superare ostacoli anche più difficili dello stesso 
raggiungimento della vetta. 

I destini dei due personaggi si incroceranno, mentre inseguono i 
rispettivi traguardi.

Il film è realizzato con la tecnica dell’animazione - stop motion.

Il popolo Pehuenche dell’attuale Cile parla il Mapudungun: “la lingua della 
terra”. Questa terra, il loro universo, è conosciuta come Wallmapu. Due 
sciatori entrano in uno scenario mozzafiato costellato da antichi alberi di 
Araucaria, vulcani imponenti e scie di neve soffiate dal vento.

Antoine Le Menestrel, ex scalatore di alto livello, ci racconta con sincerità 
e sensibilità la sua storia nella falesia di Buoux, in Francia, e la sua visione 
di questa disciplina oggi. A 55 anni, esprime la sua arrampicata come 
“liberata” dai vincoli legati all’etica, di cui lui stesso è stato il missionario 
quando era più giovane. Un documentario delicato e ispirato, che mostra 
l’arrampicata da un’altra angolazione.

Filmato emozionale del Club Alpino Italiano.
Il video è stato realizzato dal Centro di Cinematografia e Cineteca del CAI.
Testi di Monica Brenga.

Durante una romantica gita in montagna, Alan e Beverly provocano un 
incidente fatale. Il crimine non rimarrà impunito…

Club Alpino Italiano Sezione di Valmadrera


