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RASSEGNA

to nel capoluogo lombardo, al
Cai di via Petrella, piccolo mondo antico rimasto uguale a se
stesso, il Club Alpino Italiano è
fondatore della rassegna con il
Comune di Trento e sa accettare da sempre la sfida di una presentazione thriller. Così a Milano viene svelato il dossier di oltre 20 pagine fitte di impegni e
proiezioni, di incontri con grandi personaggi e con una cultura,
quella della montagna, che da
sempre muove il cuore di moltissimi milanesi e porta su in vetta.
Una Milano attenta al mondo
della montagna in tutte le sue
sfumature. In programma 150
appuntamenti che vedono fra
gli ospiti la guida nepalese Pasang Lhamu Sherpa Akita e la
free climber iraniana Nasim
Eshqi, star dell’alpinismo come
Tommy Caldwell, Reinhold
Messner, Hansjoerg Auer, Hervé Barmasse, Manolo, Adam Ondra, Nicola Tondini, Denis Urubko, Emilio Previtali e Alex Txikon, l’attore e regista Rocco Papaleo, gli scrittori Paolo Rumiz,
Paolo Cognetti e Marco Albino
Ferrari e il campione di ciclismo
Francesco Moser. A lui, al suo
film doc «Moser: scacco al tempo» viene dedicata eccezionalmente a Milano anche una proiezione in anteprima per la
stampa, fissata mercoledì 18
aprile, al Cinemimo di via Seneca (ingresso ad inviti) dove è
prevista la partecipazione del
campione trentino. Il Film Festival della Montagna è anche l’occasione editoriale dell’anno per
il Club Alpino Italiano che raccoglie le forze del suo potere editoriale e si presenta al Tff con un

Sciare, scalare, pedalare
La montagna è un «film»
e Milano fa l’apripista
Presentato al Cai il 66mo Festival di Trento
L’anteprima in città con la storia di Moser
Luciana Rota
C’è un tempo per camminare, un tempo per scalare, un
tempo per arrampicare, uno
per viaggiare in bicicletta e uno
per volare. C’è un tempo per dare scacco al tempo, una definizione non a caso, e un tempo da
prendersi per vivere in pieno 10
giorni di eventi culturali e di
emozione al Film Festival della
Montagna di Trento 2018, presentato martedì mattina a Milano, presso la sede centrale del
Club Alpino Italiano, in programma nel capoluogo trentino
dal 26 aprile al 6 maggio prossimi.
C’è un tempo della montagna
che vuole essere più che mai
slow e un tempo per ricordare
come ieri (era il 1984) altre sfide
contro il tempo, come un «fuoripista» del programma ricchissimo: 150 eventi e 130 film in cartellone tra anteprime italiane e
internazionali, con uno spazio
importante nella sezione proie-

zioni speciali dedicato al grande campione trentino, Francesco Moser, autore di quel record memorabile (51,151 record dell’ora) a cui è dedicata
una delle serate clou del
Tff2018, il 2 maggio alle ore 21
(Supercinema Vittoria di Trento), con la visione in anteprima
assoluta del film doc «Moser:
Scacco al tempo» di Nello Correale. Si tratta del primo documentario sul corridore italiano
più vittorioso di sempre, un’avventura umana che documenta
il legame profondo del campione con la sua terra, con le sue
montagne. Un legame profondo
con le montagne del Trento
Film Festival, da vivere lenta-

mente e con lunghe emozioni
in sala, quello di un programma-evento da fare invidia al
mondo. 10 giorni per un’edizione della rassegna cinematografica che ha raggiunto il record di
710 film iscritti (di cui 149 selezionati) e 25 in concorso. Un appuntamento che lo scorso anno
ha fatto staccare 20mila biglietti
per film, talk, rassegne e libri.
Toccando con mano vette
esplorate e non, imprese d’altri
tempi e non, il Film Festival della Montagna di Trento propone
i protagonisti di un mondo che
affascina e conquista Milano da
sempre. Tanto che il programma, ogni anno, e siamo alla
66ma edizione, viene presenta-

IN SCENA
Nella rassegna
trentina in
cartellone 130 film.
Anteprima a Milano
per «Scacco al
tempo», la vita di
Francesco Moser

INIZIATIVE

CONCORSO ALMED-CATTOLICA

In programma 150 eventi
Anche dibattiti, libri
e incontri per i ragazzi

Bando storylab, dodici i finalisti
per giovani autori del cinema-tv

programma di presentazione
del libro per ragazzi «Cento Passi per volare» di Giuseppe Festa
con gli alunni delle scuole, uno
spettacolo poetico su «La montagna vivente» di Nan Shepherd
(in libreria dal 26 aprile) e un
convegno sull'editoria CAI e sulla diffusione di una controcultura rispetto a un consumo della
montagna che ne banalizza le
peculiarità naturali e antropiche. Tre appuntamenti, tra presentazioni per ragazzi, spettacoli poetici e convegni, dedicati alle nuove linee editoriali che il
Club alpino italiano ha lanciato
dal 2016 per divulgare la cultura
della montagna a fasce sempre
più ampie di pubblico.

Si è conclusa la prima fase del bando Story Lab Development Grants, promosso dalla Almed Università Cattolica e
dalla Civica Scuola di Cinema Luchino Visconti, in collaborazione con le società di produzione milanesi 3Zero2 Tv e
Colorado Film e Fondazione Cariplo. La giuria di lettori ha
selezionato i 12 progetti finalisti, a partire dai 116 pervenuti e valutati: dalla serie thriller alla black comedy, dalla
sit-com al film drammatico, dal biopic di animazione al
film epico , i progetti pre-selezionati si differenziano per
genere e formato e per la scelta di rivolgersi esplicitamente al mercato italiano o di puntare invece su un respiro
decisamente internazionale. I progetti saranno ora valutati da una giuria presieduta dal regista Luca Lucini e composta da Paolo Braga (docente di Scrittura per il cinema e
la televisione all'Università Cattolica), Nadia Grippiolo
(producer 3Zero2), Roberto Jannone (autore e docente di
sceneggiatura alla Civica Scuola di Cinema Luchino Visconti) e Erica Negri (producer serie Tv Sky).

Il meglio dell’equitazione internazionale approda a Vairano di Vidigulfo, in provincia di Pavia, da giovedì a
domenica al Centro Ippico «La Pista»
per la 12° edizione del Concorso Internazionale di Completo. La competizione vedrà impegnati i cavalieri di
questa specialità olimpica nelle prove di Dressage, Cross Country e salto
a ostacoli. Non solo. Quest’anno durante lo svolgimento del concorso si
terrà anche la prima tappa - l’unica
italiana - della «FEI Nations Cup», un
circuito di otto gare che premia le
migliori squadre del Completo internazionale. Dopo Vairano sarà la volta di Houghton Hall in Gran Bretagna, Strzegom in Polonia, The Plains
negli Stati Uniti, Le Haras du Pin in
Francia, Millstreet in Irlanda, Waregem in Belgio e infine Boekelo nei
Paesi Bassi.
L’importante appuntamento, trasmesso in diretta streaming mondiale sulla Fei tv e su tutti i canali web e

A VAIRANO DI VIDIGULFO

Il meglio dell’equitazione internazionale
si sfida nel Pavese per quattro giorni
Dressage, cross country e salto a ostacoli: in gara ben 198 coppie di atleti
social Fei, è come sempre aperto al
grande pubblico e rappresenta un’occasione unica per esperti, allievi e ap-

passionati di ogni età che giungendo
a «La Pista» di Vairano (dalle 9 alle
17) potranno seguire - gratuitamente
IL «TEATRO»
Cavalli e
cavalieri
di tutta Europa
si sfidano
a Vairano
nel circuito
del centro
«La Pista»
(a destra)
fra ostacoli
e cross country

- tutte le gare in programma, ammirando le straordinarie performance
di 200 binomi, provenienti da 15 na-

zioni differenti. Saranno quattro le
squadre a partecipare alla Fei Nations Cup: Francia, Italia, Svezia e
Svizzera; con la Francia che ha gia
v
into a Vairano l’edizione 2016. Sono
invece 15 le nazioni rappresentate
complessivamente dai 198 binomi.
Il programma prevede giovedì e
venerdì il dressage, prima delle tre
prove di Completo. Sabato toccherà
al Cross Country, la prova più spettacolare. Un percorso di campagna
IN TELEVISIONE

Le competizioni trasmesse
in diretta in streaming
mondiale sui canali web Fei
che prevede una serie di ostacoli
naturali. Domenica si chiude con la
prova di salto a ostacoli per dare
poi spazio a premiazioni individuali e a squadre.

