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TITOLO DEL FILM: Master Blaster in Mecca
REGISTA: Ameen Alex
DURATA: 4’
NAZIONALITà: USA
ANNO: 2016
DESCRIZIONE: The Valhalla Team took the epic journey up to one of the most classic and secret downhill
skateboarding meccas on the planet. They brought Ian McSherry the longest standing team rider along with their
newest team member Miles Parker.

TITOLO DEL FILM: The Fields - A Bouldering Film
REGISTA: Arnall Clayton
DURATA: 11’
NAZIONALITà: Canada
ANNO: 2016
DESCRIZIONE: Boulderfields, also known as “The Fields”, is a potential world class bouldering area located south
of Kelowna, BC, Canada . Although the area has been known as a sport rock climbing area for quite some time, it’s
only been in the last few years that people have been discovering the amazing bouldering the area has to offer. In
that time hundreds of problems have been established, ranging from easy V0 lines, to hard double digit lines. At
the forefront of development in the area are local climbers Andy White and Jason Duris. After a life threatening
traditional climbing fall, Andy started bouldering in the Okanagan and hasn’t looked back. The film also provides
a primer as to what bouldering is for those new to the sport. Thanks for watching!

TITOLO DEL FILM: Homage – 10 years in Fribourg/Switzerland
REGISTA: Pirmin Bertle
DURATA: 8’
NAZIONALITà: Germany
ANNO: 2016
DESCRIZIONE: The project “Homage” that I now realised exclusively for the Milano Montagna Video Awards 2016
has been on my mind since this spring time. I was walking down a road in Castro, Chiloé, Chile thinking about
a possible short film about my home valley of the past ten years – the Jaun Valley, including climbing spots like
Charmey, Jansegg, Gastlosen. Places in which I had spend in average at least two days of every of the last 500
weeks and which for me is clearly my climbing home. Even that I am not Swiss. Everything hard up there has been
developed during this period of time by a couple of friends and by now you can find five 9a, one 9a+, one 9a+/9b
and one 9b. More than everywhere else in Switzerland. But this is not the most important point about it, not the
only reason for my conviction. Above all it is a matter of beauty and aesthetics that made and make me love this
valley. By then (walking down the Chilean road, looking for some completos) I already had some footage (e.g. of
Des scènes bizarres dans la mine d’or) and others was about to be produced once we were back to Europe this
summer (Meiose). In addition I had discovered two new techniques: Time lapses and drone filming. And well,
when you use to climb in a place like this, getting high quality footage is not that difficult. So I decided not to
submit one of my existing climbing videos, but a brand new one. Here it is...

TITOLO DEL FILM: Iceland Baby
REGISTA: Blanchet Guillaume
DURATA: 2’
NAZIONALITà: France
ANNO: 2016
DESCRIZIONE: Synopsis/ Iceland. A tiny yet mesmerizing island with hot springs, blue lagoons, Björk, countless
sheep, vikings and ice. A lot of it, hence its name. In this short vacation film, you will see a bit of everything that
makes this country so unique – except from Björk, to be fully honest.
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TITOLO DEL FILM: South American Epic
REGISTA: Blanchet Guillaume
DURATA: 2’
NAZIONALITà: France
ANNO: 2016

DESCRIZIONE: Synopsis/ The Andes Mountains, the Titicaca Lake, an epic fight between two old wrestling Peruvian
choices, countless nights spent in a tent, the streets of La Paz or Salta,… there is so much to see and to live when
you embark on a major bike trip. Marina spent 3 months out there, and she won’t forget a thing (especially the
two Peruvian chicas locas).
TITOLO DEL FILM: Unboliviable
REGISTA: Blanchet Guillaume
DURATA: 4’
NAZIONALITà: France
ANNO: 2016

DESCRIZIONE: Synopsis/ Last October, I joined a group of 40 cyclits for 2 weeks through Bolivia, on a leg of
their trip from Cartagena to Ushuaia. This movie is a way, for all of us, to remember this “unboliviable”
journey, peperred with sand, wind, countless smiles, and exhilarating moments of complete freedom.
TITOLO DEL FILM: Frequent Flyers Project #1 - Paragliding in New-Zealand
REGISTA: Broust Guillaume
DURATA: 9’
NAZIONALITà: Canada
ANNO: 2015

DESCRIZIONE: Traveling for an extended period of time (more than 8 months), especially with a wing, harness,
and a reserve parachute, clearly deviates from the ordinary. There is always the question of weight, bulk…. When
you are traveling in “backpacker-mode” and you don’t plan to fly everyday, you can really wonder whether it’s
worth to take your glider or not … But even if your wing, harness, helmet (and maybe a rescue!) add weight and
volume to your original bag, traveling with your paraglider in some remote areas opens up a range of amazing
discoveries and encounters, that you would have never imagined as a “simple tourist”. We are two regular pilots.
We do not seek to break records or doing some crazy tricks, but only to have fun, to fly on original sites and to
meet this fabulous small community of free flying world. During our trip, we stopped in New Zealand.
TITOLO DEL FILM: Frequent Flyers Project #2 - Paragliding in Nepal
REGISTA: Broust Guillaume
DURATA: 9’
NAZIONALITà: Canada
ANNO: 2015

DESCRIZIONE: Nepal, an epicenter of dramatic news that moved everyone of us so deeply. We were there exactly
one year ago to fly around Pokhara and trek in the surroundings of Manaslu and Gorkha. Perrine had already
been working on a development project in the villages of the Annapurna Conservation Area, and has found
herself a welcoming family, many acquaintances, and loving friends. Our Nepalese guide Rajendra, who testifies
in our film, is fortunately safe and sound, but now sleeps under a tent with his family. He understandably worries
about not being able to work this year because of the lack of tourists. Short term survival and access to drinking
water are absolutely critical for all of these remote villages that don’t attract any media attention or even any
medical assistance. We have finally decided to release this film because we are convinced that tourism is one one
of the major factors in rebuilding Nepal. Paragliding in Nepal means discovering its many facets. When landing in
remote valleys, our encounters with a smiling people attached to their cultural heritage and values remain deeply
engraved in our heart. We not only met local pilots and discovered beautiful flying sites but also people in love
with Nepal and its emblematic birds. Birds of prey, eagles and vultures often share the airspace with paragliders
in these remote mountain ranges. Scott Mason is very passionate about birds of prey, especially vultures. He
has created a bird of prey rehab centre in Pokhara: The Parahawking Project. Doctors Without Borders and the
Red Cross are the main medical actors on the spot. These well known and well equipped organizations are very
efficient and reactive in the short term. But it is also important to help all organizations working on long term
projects, such as housing, roads, water networks, and help to farmers deprived of any harvesting this year.
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TITOLO DEL FILM: Frequent Flyers Project #3 - Paragliding in Namibia
REGISTA: Broust Guillaume
DURATA: 9’
NAZIONALITà: Canada
ANNO: 2015
DESCRIZIONE: Namibia was the last stop on our paragliding journey. It had been my longtime dream to visit this
beautiful country: the red sand dunes, the dead trees, the unique cultural atmosphere and people in Southern
Africa, the amazing sunsets, and the incredible wildlife that lives there. Our idea was mainly to fly on the west
coast. By chance, we met Axel Gruber, a local pilot who flies in Swakopmund. Axel knows the area really well, and
he kindly drove us from spot to spot.
TITOLO DEL FILM: Positive Tracks Namuli
REGISTA: Burhardt Majka
DURATA: 3’
NAZIONALITà: USA
ANNO: 2016

DESCRIZIONE: In 2014, an international team of rock climbers, biologists, conservation workers, and filmmakers
set out to explore a region of mountains in Mozambique and Malawi. Their expedition resulted in the discovery
of a new species to science, the first climbing route on Mount Namuli’s 2,000-foot granite face, and the launch of
a new conservation and development initiative, LEGADO.
Charlie Harrison (age 19) and Grand Bemis (age 21) joined the expedition as ambassadors for Positive Tracks, a
national, youth-centric non-profit that helps young people get active and give back using the power of sport (and
adventure). This is their story.
TITOLO DEL FILM: Alps in light
REGISTA: Caccia Lorenzo
DURATA: 9’
NAZIONALITà: Italia
ANNO: 2016
DESCRIZIONE: Un avventura lunga due anni che desidera celebrare la bellezza delle nostre Alpi, dalle pendici del
Monte Bianco alle affascinanti Dolomiti.

TITOLO DEL FILM: The perfect day
REGISTA: Caccia Lorenzo
DURATA: 9’
NAZIONALITà: Italia
ANNO: 2016
DESCRIZIONE: Non c’è niente al mondo come uscire su un incontaminato, aperto, vergine pendio di montagna
sopra una spessa coltre di neve fresca in polvere. Dà una sensazione suprema di libertà, di mobilità. Una grande
sensazione di volare, come muoversi ovunque in un grande paradiso bianco.” (Hans Gmoser)
Il giorno perfetto, quello che insegui con tutte le forze da tutta la stagione, esiste. Ogni momento te lo immagini
e non fai altro che pensare a come sarà la sensazione di accarezzare quella soffice polvere bianca con la punta
degli sci. Il paradiso di ogni freerider esiste, spesso ti capita di sognarlo, a volte hai la fortuna di viverlo.
TITOLO DEL FILM: Every Damn Weekend | Ep.7 | Marbrèe
REGISTA: Chiappino Federico, Salamone Francesco, Zattoni Luca
DURATA: 1’
NAZIONALITà: Italia
ANNO: 2016

DESCRIZIONE: Ovvero il report di una nostra giornata invernale ideale. Nel nostro freeride spot preferito, con le
condizioni giuste e i sorrisi a 32 denti.
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TITOLO DEL FILM: Every Damn Weekend | Ep. 14 | Col de l’ Aiguille Verte
REGISTA: Chiappino Federico, Salamone Francesco, Zattoni Luca
DURATA: 3’
NAZIONALITà: Italia
ANNO: 2016
DESCRIZIONE: Il riassunto della linea di ripido più ardua finora venuta a contatto con le nostre lamine. una sfida
contro la gravità e la concentrazione. Il ripido quello vero.
TITOLO DEL FILM: Mountain Glimpses
REGISTA: Granizo Raúl Tomás
DURATA: 2’
NAZIONALITà: Spain
ANNO: 2015
DESCRIZIONE: Clouds moving over the peak of the mountains ( Tien Shan , Himalaya, Caucasus, Patagonia).
TITOLO DEL FILM: Equal footing
REGISTA: Holz Daniel
DURATA: 7’
NAZIONALITà: USA
ANNO: 2016
DESCRIZIONE: Wyoming’s remote and vast wilderness provides the perfect canvas for Alpinists Kim Havell and
Julia Heemstra to redefine preconception of the feminine. Isolated and exposed, their presence breathes life into
this bleak yet breathtaking landscape as they navigate sheer granite walls and explore the fabric of experience.
TITOLO DEL FILM: 70-some Years
REGISTA: Hooper Riley
DURATA: 5’
NAZIONALITà: USA
ANNO: 2015
DESCRIZIONE: Bendinelli has been skiing for 70-some years.
TITOLO DEL FILM: Snow Craft Generations: Mervin Manufacturingg
REGISTA: Huffman Jesse & Huffman Lukas
DURATA: 8’
NAZIONALITà: USA
ANNO: 2015

TITOLO DEL FILM: Snow Craft Generations: Winterstick’s Lost Legacy
REGISTA: Huffman Jesse & Huffman Lukas
DURATA: 10’
NAZIONALITà: USA
ANNO: 2015

TITOLO DEL FILM: Snow Craft Generations: The New Wave Snow Craft
Generations
REGISTA: Huffman Jesse & Huffman Lukas
DURATA: 13’
NAZIONALITà: USA
ANNO: 2015
DESCRIZIONE: Created by Lukas and Jesse Huffman, celebrates grassroots board builders past and present. The
series looks at the triumphs and failures of Dimitrije Milovich from Winterstick, and Pete Saari and Mike Olson
from Mervin Manufacturing, as well as some up and coming board shapers.
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TITOLO DEL FILM: Mountain Bikes & Bothy Nights
REGISTA: Humphreys Alastair
DURATA: 8’
NAZIONALITà: UK
ANNO: 2015

DESCRIZIONE: An imaginary journey round Scotland, linking together wild bothies and landscapes. Apart from one
day, when I was joined by a friend, I made this trip by myself, filming it all myself.
TITOLO DEL FILM: Long story short
REGISTA: Kok Kevin
DURATA: 5’
NAZIONALITà: Italia
ANNO: 2016

DESCRIZIONE: Missed flights, lost luggage, and broken snowboards are just the minor setbacks that one can
experience during a year of traveling and snowboarding. A lot can happen over the course of a snowboard
season. With all the effort and preparation it takes to have a successful season, most people can only sum
it up in a matter of minutes.Directed and Edited by Kevin Kok
Riding by Simon Gruber, Marco Grigis, Nicholas Bridgman, Nicola Dioli, Kevin Kok
Main Cinematography by HWCLS media
Additional footage courtesy of F-Tech Production, Different Vision Production, Nine
Knights, Gnarcolate
Music by Louis & The Space Travelers
Visual effects by Valentina Millosevich
TITOLO DEL FILM: Keep Exploring
REGISTA: Le Lay Mathieu
DURATA: 9’
NAZIONALITà: Canada
ANNO: 2016

DESCRIZIONE: 3 weeks adventure with French photographer Brice Portolano backpacking in the wilderness of
British Columbia.
TITOLO DEL FILM: Kroger’s canteen
REGISTA: Lesley Dean
DURATA: 8’
NAZIONALITà: South Africa
ANNO: 2015

DESCRIZIONE: In 2014, Kilian Jornet won the Hard Rock 100 mile run through the San Juan’s of Colorado. Along
the way he stopped at Kroger’s Canteen – an aid station perched on a tiny ledge, 13,100ft above sea level.
This is a story about that aid station, about the people that make it happen, and about the spirit one can only
find at The Hard Rock 100.
TITOLO DEL FILM: Viaje de Cristal
REGISTA: Martínez de Aguirre Noel
DURATA: 10’
NAZIONALITà: Argentina
ANNO: 2016
DESCRIZIONE: Four Argentine climbers will attempt to open a new Big Wall style route in Brazil.
The wall of 1000 meters of the Scratched Stone, the largest rocky monolith in South America, will be the goal of
this expedition,
They will mount a hanging camp on the northeast side that is still virgin.
This film presents us the sports side of the trip, with 8a climbings 700 meters above the ground, and make us live
the incredible, extreme experience of living in a completely vertical environment for several days, as well.
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TITOLO DEL FILM: The Turning Point - Mont Blanc -Short Cut
REGISTA: Napoli Nicola
DURATA: 9’
NAZIONALITà: Italia
ANNO: 2016

DESCRIZIONE: Etimologicamente, a pensarci bene, monte bianco non significa altro che monte innevato, montagna
bianca, vetta coperta di neve, caratteristica piuttosto comune, quasi scontata, per le cime al di sopra di una certa
quota. Di per sé non basterebbe a identificare o a differenziare una montagna dalle altre, a isolarla dall’insieme.
Se però le iniziali delle due parole si fanno maiuscole, ecco allora che il rimando diventa inequivocabile, ecco che
l’immaginario collettivo si proietta istantaneamente, all’unanimità, verso un unico luogo, un’unica conformazione
geografica, che non lascia dubbi, che non può essere confusa con nessun’altra e che per la sua regalità e bellezza
è diventata la montagna innevata per eccellenza: il Monte Bianco. Crescere, conviverci, averlo a portata di mano
giorno dopo giorno non modificano nel tempo la concezione che i protagonisti di questo film coltivano nei
confronti del Bianco: rimane il custode delle valli di casa, il panorama giornaliero a cui non ci si abitua mai, è
la palestra, il campo di allenamento, il terreno fertile dove assorbire e capire la montagna, la fonte di sfide,
adrenalina, soddisfazioni. The Turning Point è il momento in cui stai per iniziare la curva successiva, ad ogni curva
si scopre un panorama incredibile, l’emozione delle lamine che scricchiolano sulla neve, il peso che si sposta da
uno sci ad un altro alla ricerca della perfezione in ogni movimento. “Più è ripido più si gira meglio” diceva nonno
Marsaglia, la pendenza, il controllo, la velocità; l’emozione del vento che scorre tra i lineamenti del viso; l’aria
frizzante del mattino in vetta che ti scuote. La luce ravviva le montagne, i colori cambiano e animano il paesaggio
incantato. Un respiro profondo, la neve fresca che ti avvolge, gli sci spariscono nel bianco. La sensazione di libertà
si fa sempre più intensa, l’adrenalina sale, il momento è perfetto...

TITOLO DEL FILM: Dolomites Instinct
REGISTA: Pappalettera Fabio
DURATA: 3’
NAZIONALITà: Italia
ANNO: 2016

DESCRIZIONE:Il video nasce da un progetto che vuole mostrare le bellezze del territorio tramite le esperienze
degli sport estremi di vari atleti. Viene così realizzato il primo video “Dolomites Instinct” con lo scopo di lanciare
la serie “Xtreme Outdoor Spirit in Friuli Venezia Giulia”. L’opera parla della passione smisurata di Marco Milanese,
guida alpina locale, che ha per la Montagna, nata quando per la prima volta a 7 anni viene portato dal Padre
dinanzi ad uno spettacolo che solo Madre Natura può offrire : il Campanile di Val Montanaia o meglio conosciuto
come l’”Urlo di Pietra”, un’imponente guglia alta 300m nel Parco delle Dolomiti Friulane. Marco racconta della
sua continua ricerca in un’intensa unione con l’habitat naturale attraverso la pratica di sport estremi come, in
questo caso, il Freeclimbing, libero da ogni vincolo, ed il Basejump considerate da lui discipline pure. Durante
questa passionale avventura, si viene trasportati nell’ambiente lunare delle Dolomiti godendo anche di una
piccola visione notturna del paesaggio e vivendo la breve permanenza di un piccolo bivacco a 2060m di altitudine.
Attore/atleta : Marco Milanese ; General supervisor : Alberto Gottardo ; Regia, riprese aeree, editing e post
produzione : Fabio Pappalettera ; Riprese a terra : Pier Francesco Macchi ; Voce narrante : Ismaele Ariano ; VFX :
Davide Lionetti”.

TITOLO DEL FILM: Terra Incognita
REGISTA: Pesenti Claudio
DURATA: 3’
NAZIONALITà: Italia
ANNO: 2016

DESCRIZIONE: Racconta le proprie esperienze alpinistiche e i propri pensieri su www.mountainexplorers.blogspot.
com. Nel 2014 ha partecipato ad una spedizione per scalare il Khan Tengri (7010 m), durante la quale è stato
girato il suo primo film “Skywalkers”, selezionato in alcuni film festival di montagna italiani (Orobie Film Festival,
Sestriere Film Festival, Verona Mountain Film Festival, ALPS). Terra Incognita è il suo secondo cortometraggio
(2016), primo premio presso il contest Extra Corti della manifestazione Monti Sorgenti di Lecco e selezionato al
Zakopane Mountain Film Festival (Polonia).
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TITOLO DEL FILM: Tarvisiano, Hidden Treasure
REGISTA: Pisani Bruno
DURATA: 3’
NAZIONALITà: Italia
ANNO: 2016

DESCRIZIONE: A project I have dreamed for years is now completed; “Tarvisiano Hidden Treasure” is online. It’s
been an amazing adventure: I hiked through my mountains for two months, sleeping 12 times in bivouaks, huts,
and tents to capture the majestic beauty of nature. I shot over 25000 pictures, more than 50 timelapse sequences,
almost 1TB of Raw Files. It took me more than 100 hours of post-production to make this film: editing the
sequences, searching for the music and editing the video is a really long work. Camping in the mountains is an
amazing experience: you can hear the breath of the mountain, you feel part of something bigger. The stars, the
trees, the streams: only nature is surrounding you. Everyone should try, at least once in life, to wake up at sunrise
on the top of a mountain, waiting for the sun to come up, and experience the supeme silence of wilderness.
Maybe it could change the way we look at our crazy society!

TITOLO DEL FILM: A piede libero
REGISTA: Potenza Marco
DURATA: 7’
NAZIONALITà: Italia
ANNO: 2016

DESCRIZIONE: sempre provato un certo fascino per l’arrampicata a piedi scalzi. Il piede è l’elemento di contatto
tra noi e la Terra, e possiamo permettergli di farcela conoscere meglio: una conoscenza più piena, che si può
spingere anche oltre la roccia, oltre la montagna, rendendo l’arrampicata non più un atto fine a sé stesso, atletico,
di conquista o di sfida, ma un modo di conoscere il mondo su cui poggiamo e di cui facciamo parte, in questo
modo facendone parte in maniera più completa.
L’idea nasce dai racconti dei vecchi sulle guide della Val Masino che arrampicavano a piedi scalzi, dalle esperienze
dirette di chi mi dice quanto bello sia percepire il piede che si adatta alla roccia, usandolo così come la Natura lo ha
fatto evolvere. Negativi invece i commenti di chi arrampica sul serio che ritiene – giustamente – la classica scarpetta
da arrampicata il meglio, proprio perché ottimizza le forze in modo da permettere la massima performance del
piede. Forse, anzi sicuramente gioca anche la mia limitatezza nell’arrampicata sui gradi elevati. Da qualche anno
vedo le five fingers come una strada che potrebbe funzionare: una arrampicata su gradi bassi, che permette
di provare la mia idea. Quando la propongo mi dicono che queste scarpe non vanno bene: non puoi caricare
abbastanza, le forze si distribuiscono nel modo sbagliato, si scivola.
Le provo, cercando i pro e i contro. La percezione sensoriale e tattile segue le mie aspettative. Le braccia lavorano
un po’ di più del solito, ma il piede è comodo e restituisce pienamente il proprio benessere. Non si stanca. I
movimenti sono comodi, fluidi anche nelle torsioni del piede, nelle estensioni, facile la spinta e la regolazione del
carico nelle diverse zone del piede; posso quasi usare le dita per “prendere” e tirare, prima di caricare e spingere.
Il calcare con le sue forme sembra fatto apposta per i piedi dell’Uomo, come lo è per le mani; anche l’aderenza sul
granito dà grande soddisfazione, il piede si muove in tutta la sua libertà nei movimenti che gli chiedo. Torsioni,
cambi di carico, appoggi sulle dita interne o esterne. L’esperienza del contatto e della percezione del terreno mi
spinge a andare oltre. L’arrampicata diventa parte di qualcosa di più grande, come lo siamo noi con la montagna
che ci circonda. Posso muovermi a contatto con il terreno anche prima e dopo l’arrampicata, acquisendo una
continuità che mi avvicina alla unità della montagna stessa, che non separa “sentiero” da “parete”, “torrente” da
“bosco”, “nevaio” da “ruscello”. E’ l’Uomo che ha bisogno di dividere e di creare oggetti, materiali, indumenti,
scarpe che si adattino all’uno o all’altro ambiente separatamente.
Non mancano gli sguardi curiosi – o forse critici – di altri escursionisti. Presuntuosamente penso alla famosa frase:
A chi mi chiede: perché vai in montagna? Rispondo: se me lo chiedi non lo saprai mai. Cerco anche ghiaccio, neve,
acqua: voglio provare a percepire tutto quello che mi circonda allo stesso modo, allargando il concetto di contatto
con la roccia agli altri elementi. Cerco la roccia bagnata, eseguo brevi tratti di arrampicata sui massi di torrenti
più o meno impetuosi. Provo l’alternanza rapida di freddo, acqua, sole, aria. I piedi mi raccontano cosa si prova
lì sotto, dentro e fuori dall’acqua gelida e impetuosa. La Natura non separa neanche montagna da mare. Il mare
contiene montagne più alte delle nostre, valli e pareti; l’acqua del mare arriva dalla montagna e ci torna. Mi
avvicino al mare con l’idea di arrampicare per conoscere e percepire anche qui. Forme incredibili, dentro e fuori
dall’acqua, ancora una volta in una continuità interrotta solo dalla presenza della superficie del mare.
Mi interrogo sulle sensazioni e sulle esperienze fatte attraverso i piedi. Quello che ho fatto lo può fare chiunque,
anche molto meglio. Il filmato riassume queste esperienze e rappresenta una proposta di conoscenza un po’
diversa per chi ama la montagna.
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TITOLO DEL FILM: The New and old Mountain
REGISTA: Sedano Emilio
DURATA: 3’
NAZIONALITà: Spain
ANNO: 2016

DESCRIZIONE: Il mondo dello stile libero nell’alto della montagna, con le modalità snowboard nel backcountry e
dello sci nel grande salto nella cordiglier centrale delle Ande. Chile.
TITOLO DEL FILM: On the fence
REGISTA: Sullivan Megan
DURATA: 7’
NAZIONALITà: USA
ANNO: 2016
DESCRIZIONE: Years ago, Chris McNamara stood on the edge of the greatest BASE jump that had yet to be
attempted in the United States, the first wingsuit exit into the Grand Canyon. His gut told him not to do it, but
his ego and constant drive to achieve firsts excelled him into a flight that caused him to walk away from the sport
forever.
On The Fence is a short film that examines the question that many extreme sports athletes ask themselves; is this
very moment worth the next 60 years of my life?
TITOLO DEL FILM: TranSpy
REGISTA: Tasselli Michele
DURATA: 6’
NAZIONALITà: Italia
ANNO: 2016
DESCRIZIONE: Il video racconta la gara Trail running più dura al mondo, svoltasi dal 19 luglio al 5 agosto 2016, la
TransPyrenea: 900Km e 55000 m di dislivello positivo no stop in semi autosufficienza, attraversando tutti i Pirenei
dal Mediterraneo all’Atlantico.
Il Team Trail Running Movement è stato invitato a partecipare alla prima edizione,
distinguendosi con una terza posizione femminile ed una nona maschile. La gara si è svolta in autosufficienza ed
in tappa unica, da La Perthus a Hendaye, lungo il sentiero GR10, con il solo ausilio di 4 basi vita in cui gli atleti
trovavano assistenza medica completa, i loro effetti personali ed un campo allestito per dormire. I loro passaggi
venivano registrati nei 22 check points sul percorso, dove era a volte disponibile assistenza medica e ristoro
alimentare. Dei 260 atleti selezionati tra gli iscritti (tramite il curriculum sportivo), 245 erano i partenti e 71 coloro
che sono giunti al traguardo entro le 400 ore stabilite. I video sono stati girati dagli atleti stessi durante tutti i
tredici giorni di gara, con l’utilizzo di una GoPro 4 black edition.
La qualità delle immagini non è spesso perfetta, ma assolutamente rispondente alle condizioni estreme del girato:
si tenga presente che gli atleti erano sottoposti a condizioni ambientali di alta montagna, in privazione di sonno
e con un estremo accumulo di stress psico fisico.
TITOLO DEL FILM: Himalaya
REGISTA: Tilmantaite Berta
DURATA: 4’
NAZIONALITà: Lithuania
ANNO: 2015
DESCRIZIONE: HIMALAYA is a fable, that we heard whispered in our ears while hiking through the mountains.
“Himalaya” literally means “abode of snow”. And this range actually is home to nine of the ten highest peaks
on Earth, including the highest, Mount Everest, which is called Sagarmatha in Nepal and Chomolungma – The
Goddess Mother of Earth – in Tibet. It is also home to thousands of people, stretching through five countries:
Nepal, India, Bhutan, China (Tibet) and Pakistan. Three major rivers in the world — the Indus, the Ganges and the
Brahmaputra — originate in the Himalaya.
HIMALAYA is femme fatale, like a mother or a lover, embracing and raising, taking care of you, challenging and
rewarding, letting you go and then waiting for you to come back. Because you definitely will.
HIMALAYA was written during the three-week hike in the mountains. Later it was edited from the material,
gathered during the hike.
There is footage from the summit of Mount Everest used in the video. It belongs to Edita Nichols - first Lithuanian
woman to reach the top of Chomolungma.
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TITOLO DEL FILM: Monviso Couloir Coolidge
REGISTA: Zanette Luca
DURATA: 5’
NAZIONALITà: Italia
ANNO: 2016
DESCRIZIONE: Ho deciso di partecipare al concorso video di Milano montagna con questo video, il racconto di un
avventura che rappresenta molto per me.
Abitando vicino a Torino da quando sono nato, ho sempre visto in lontananza la forma perfetta del Monviso, “la”
Montagna piemontese per eccellenza.
Ho sognato di salirci più e più volte da quando sono bambino. Quando due anni fa iniziai a fare ripido nella
mia mente la sua estetica parete nord divenne un sogno ricorrente. Nel maggio 2016, ricevetti un messaggio da
Massimo Tardivo che mi avvertiva delle condizioni ottimali. Letto il messaggio, già sapevo già che avrei tentato,
non ho avuto un attimo di esitazioine, rimaneva solo da trovare un compagno affidabile e libero in settimana,
impresa non così banale. Ma alla mia chiamata senta esitazione, Luca Manfredi mi comunica che si sarebbe
unito a me. Il pomeriggio seguente saliamo al Bivacco Villata dove passeremo la notte con la leggenda dello
sci Ptor Spricenieks ed il suo amico Colin Samuels. Insieme saliremo il mattino seguente il canale Coolidge, loro
scenderanno la parete sud, mentre io e luca pennelleremo la nostra via di salita e torneremo a valle senza usare
nessuna doppia. Questo è il nostro punto di vista su un sogno divenuto realtà.
Buona Visione
TITOLO DEL FILM: EDW | Ep. 16 | (Cervino) Matterhorn East Face |
REGISTA: Zattoni Luca
DURATA: 5’
NAZIONALITà: Italia
ANNO: 2016

DESCRIZIONE: A mountaineering icon. An historical wall for extreme skiing. A great team. Some trouble. A
lifetime experience in high mountain!
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