
ALPINISMO 

IN CELLULOIDE 

COMUNE DI 
TORRE PELLICE

CAI UGET
VAL PELLICE

organizzano

XXV edizione
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5a RASSEGNA DI ARTE E SPETTACOLO SULLA MONTAGNA

Tutte le manifestazioni, tranne lo spettacolo teatrale,
sono ad ingresso libero Info e segreteria MontagnArt: 339.73.86.532

OTTOBRE-DICEMBRE
2014

Venerdì 21 novembre 2014

TORRE PELLICE

GALLERIA “F. SCROPPO”
ore 17.30

Inaugurazione della Mostra
Rifugi alpini ieri e oggi

Un percorso storico
tra architettura, cultura e ambiente

La mostra, che sarà esposta fi no a fi ne anno, fa seguito 
alla pubblicazione del volume Cantieri d’alta quota. Bre-
ve storia della costruzione dei rifugi sulle Alpi.
Un percorso lungo l’intero spazio alpino (dalla Francia 
alla Slovenia) e nel tempo (dal 1750 alla stretta attualità) 
attraverso una sequenza di suggestive immagini d’epo-
ca e disegni, affi ancati da recenti foto a colori d’autore, 
riprodotte in grande formato.

TEATRO DEL FORTE
ore 21.00

Cantieri d’alta quota. 
Breve storia della costruzione

dei rifugi alpini
Video proiezione di Luca Gibello

Dal 1750 ai giorni nostri, dai prodromi dell’alpinismo ai 
modestissimi ripari degli eroici scalatori ottocenteschi, 
dal fenomeno dei rifugi-osservatorio a quello dei rifugi-
albergo, dall’alpinismo e dall’escursionismo di massa 
fi no alle opere recenti che si fanno segno forte nel terri-
torio e rompono con l’immagine della baita.

Venerdì 28 novembre 2014

TORRE PELLICE
TEATRO DEL FORTE

ORE 21.00

Teatro
Scie nel mare

di e con
Francesco Micca (Faber Teater, Chivasso)
Produzione Faber Teater e Cai Chivasso  in collabora-
zione con il Museo Nazionale della Montagna “Duca 
degli Abruzzi” di Torino
In un’epoca in cui vaste aree del mondo erano anco-
ra sconosciute, Luigi Amedeo di Savoia, Duca degli 
Abruzzi, ha guidato spedizioni in Alaska, verso il Polo 
Nord, in Karakorum, sui Monti della Luna in Africa. Ha 
navigato per i mari del mondo. Ha frequentato famiglie 
reali d’Europa e guide valdostane. Vissuto tra ’800 e 
’900, in un mondo che cambiava in fretta, ha creduto 
in valori come la lealtà, il dovere, l’amicizia nel tempo, 

la sete di conoscenza, 
la nobiltà. Ammiraglio al 
comando della fl otta ita-
liana durante la Prima 
Guerra Mondiale, all’alba 
dell’avvento del fascismo 
si è ritirato in Somalia per 
dedicarsi, fi no alla morte, 
ad un innovativo proget-
to di colonia agricola e di 
cooperazione con i popoli 
africani.
Questo spettacolo è la 
sua storia, raccontata dai 
compagni e testimoni che 
hanno condiviso con lui la 
strada.

Ingresso 7 euro

Venerdì 5 dicembre 2014

TORRE PELLICE
TEATRO DEL FORTE

ORE 21.00

Corsa in montagna
“Tre Rifugi”

e dintorni Occitani
Una serata completamente dedicata ai Trail: dalla Tre 
Rifugi Val Pellice ai Trail Occitani ed il progetto solidale 
di “I Run For Find The Cure” relativo all’acquisto de-
gli arredi della costruenda 
scuola di Msolwa Ujamaa in 
Tanzania.
I volontari della Tre Rifugi 
saranno protagonisti di un 
appuntamento nel corso del 
quale saranno illustrati i ri-
sultati di una lunga stagione 
sportiva caratterizzata dal 
Circuito dei Trail Occitani, 
con la premiazione dei pro-
tagonisti.  
La stagione sarà rivissuta anche con la proiezione dei 
fi lmati riguardanti il circuito nel suo complesso ed alcu-
ne singole prove e, a fi ne serata,  un rinfresco offerto a 
tutti gli amici di questo magnifi co sport.

Durante la serata presentazione in anteprima assoluta del video:

Willy Jervis Spring Triathlon (Italia, 2014)  9’
Una gara di Triathlon unica nel suo genere, in ambiente 
alpino. Tre modi diversi per affrontare la montagna: in 
MTB, a piedi e con gli sci. Il video, inedito, racconta 
dell’edizione zero che si è disputata sabato 24 mag-
gio 2014 con partenza da Villanova e traguardo al colle 
Selliere.



Sabato 18 e domenica 19 
ottobre 2014

Conca del Pra
Alta Val Pellice (1732 metri)

Inaugurazione
Mîzoun Peyrota

dépendance Mirabores
del rifugio Willy Jervis

Una vecchia caserma ristrutturata può diventare punto 
di riferimento per manifestazioni in quota e soggiorni di 
gruppo. La sua inaugurazione sarà occasione di rifl es-
sione e festa.

Sabato 18 ottobre
ore 14.30:  Tavola rotonda “Rifugi alpini, presidio cul-

turale”. Introduce e modera Annibale Salsa, 
antropologo e past president nazionale del 
Cai. Intervengono: Enrico Camanni, giorna-
lista e scrittore; Lucio Castellan, insegnan-
te; Giancarlo Maurino, musicista.

ore 18.30:  aperitivo musicale
ore 20.00  cena
ore 21.30:  proiezione del fi lm Bartolomeo Peyrot il 

primo italiano sul Monviso
 a seguire intrattenimento musicale con il
 Maurino quintet

Domenica 19 ottobre
ore 11.00:  Inaugurazione Mîzoun Peyrota
 alla presenza delle Autorità
ore 12.00:  aperitivo
ore 12.30:  polentata al rifugio Jervis
ore 14.30:  pomeriggio musicale con il
 Gruppo vocale MusiKà

Venerdì 7 novembre 2014

TORRE PELLICE
TEATRO DEL FORTE

ORE 21.00

Fiction
Documenteur:

documentari verosimilmente falsi
Il Piemonte Documenteur Film Festival (Pdff) è l’unico festival in 
Europa interamente dedicato al falso documentario, più conosciu-
to come mockumentary. Un mockumentary è un prodotto audiovi-
sivo che utilizza il linguaggio del documentario raccontando però 
una storia inventata e clamorosamente falsa. La parte più rilevante 
del festival, è il concorso di realizzazione che ogni anno seleziona 
sette equipe formate da tre cineasti che nel mese di agosto, ospi-
tati in sette comuni delle valli piemontesi, in quattro giorni (96 ore) 
devono realizzare un falso documentario dalla durata massima di 
10 minuti che abbia come protagonisti il territorio e le sue persone.
Verranno presentati i partecipanti all’edizione 2014.

Venerdì 14 novembre 2014

TORRE PELLICE
TEATRO DEL FORTE

ORE 21.00

Sci Alpinismo
Dalla val Pellice

alle montagne del mondo
con

Filippo Barazzuol, Paolo Oliaro
e la Scuola Intersezionale “Valli Pinerolesi”

La Traversata
di Filippo Barazzuol (Italia, 2014) 15’
Un giovane scialpinista al termine di una stagione di 
gare, in tre intensi giorni di scialpinismo, in solitaria, nel 
luoghi a lui più cari ma ancora inesplorati in versione in-
vernale, va da Pian della Regina a Sestriere.Un viaggio 
in completa autonomia con tutto il materiale necessario 
nello zaino. Punti di appoggio i bivacchi invernali del 
Granero e del Lago Verde.

Skialp d’Oc
di Filippo Barazzuol (Italia, 2014) 11’
Tre giorni alla scoperta della alta val Pellice, vallone di 
Vallanta e valle Po. Anello passante per il colle Selliere, 
il monte Losetta, il passo Due Dita, il Couloir del Porco, 
la Meidassa per concludersi con la discesa, sci ai piedi, 
dei monti Manzol e Granero. Viaggio in solitaria, in stile 
fast & light, con tutto il materiale necessario contenuto 
in uno zaino da 28 litri, trascorrendo le notti nei bivacchi 
invernali dei rifugi Vallanta e Granero.

Scuola Intersezionale “Valli Pinerolesi”:
video-presentazione dell’attività

The One Valdisian Pastor Who Died And Resurrected 
Several Times In A Row And Is Found Thanks To The 
Thieving Hands Of Unknown Tomb Raiders (Torre Pellice) 
- Inquietanti avvenimenti turbano il comune: morti insolite, trafugatori 
di tombe, un mistero che avvolge la comunità valdese o forse qual-
cosa di ancora più grande.

Anime e santi (Ostana) - Nelle piccole comunità di montagna 
si vive con il timore che tutto possa accadere: una tempesta, una 
valanga, una malattia improvvisa del bestiame.

Dama a scegliere  (Sambuco) - Una località talmente particolare 
da destare addirittura l’attenzione di Fellini.

I sassi che rotolano (Bricherasio) - Tagli ai fondi: questo il 
grande incubo di tutti i comuni. Qualcuno è deciso a trovare una 
soluzione.

In missione per conto di Dio (Valdieri) - Non è stato abbastan-
za sconvolgente vedere una suora solcare il palco di The Voice? 
Ecco la vera storia di Suor Cristina.

Sous Laux (Usseaux) - Qualcosa si muove sotto la superficie 
dell’acqua nel lago del Laux.

Mairaviglia (Canosio) - E se le favole non fossero una semplice 
invenzione, ma provenissero tutte da un luogo magico, custodito tra 
le valli occitane?

Il dritto e il rovescio
di Alberto Sciamplicotti (Italia, 2012) 39’
I momenti belli e quelli diffi cili di una vita, la giovinezza 
e l’età adulta, gli amori e lo sci, i “Giorni Grandi”, le 
montagne più belle della terra salite e discese con gli 
sci ai piedi e secondo una antica tecnica - il telemark - e 
provare a raccontare tutto questo seguendo i pensie-
ri di Giorgio Daidola uno dei più grandi interpreti dello 
scialpinismo e del telemark mondiale e italiano.

Presentazione di Paolo Oliaro che ha collaborato alla 
realizzazione del fi lm.


