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VIII EDIZIONE

extraordinari
Sono extraordinarie le montagne che si elevano 
al cielo e guardano le città nel suo veloce folle 
brulicare di anime, sono extraordinari gli uomini 
che le vivono, sono extraordinarie le persone che le 
sfidano, sono extraordinari i nostri sogni e gli ospiti 
che incontreremo. Un’edizione quanto mai vera e 
autentica come è la montagna. Libertà, accoglienza, 
inclusione, sogni, poesia, culture, tutti concetti ormai 
diventati fuori dall’ordinario. Nuovi Mondi Festival, una 
voce fuori dal coro, come sempre, ma oggi ancora di 
più, per continuare a pensare che si possano muovere 
le montagne verso Nuovi Mondi. In Valle Stura, a 
Valloriate, 80 abitanti. Extraordinario!



IL FILM FESTIVAL
370 i film arrivati da tutto il mondo. 35 i film in concorso, provenienti da: Italia, 
Iran, Germania, Svizzera, Armenia, India, Georgia, Rep. Democratica del Congo, 
Perù, Argentina, Mongolia, Spagna, Libano, Palestina, Montenegro, Serbia, 
Albania, Messico, Romania, Nepal, Colombia, Stati Uniti, Pakistan.
Quattro retrospettive con i grandi film sugli 8000 della terra. due film per ragazzi.
Tre sezioni tematiche esplorano Nuovi Mondi:

Mountain & adventure / grandi film di alpinismo e avventura
I maestosi scenari Himalayani e del Karakorum saranno protagonisti di 
questa edizione. Film biografici, d’alpinismo, d’avventura, e di sport estremo ci 
porteranno nei più remoti angoli del nostro meraviglioso pianeta. Zabardast, 
ci racconterà un’avventura di sci estremo affascinante per difficoltà e bellezza 
del luogo, nel cuore del Karakorum in Pakistan. Four year in ten minutes ci 
svelerà l’incredibile storia del primo alpinista serbo in cima all’Everest, attraverso 
le immagini di repertorio girate in vhs. Tomasz Mackievicz, nell’omonimo film 
girato da un giovane regista pakistano, ci farà scoprire l’ossessione di Tomek 
per il Nanga Parbat, che è riuscito a scalare una sola volta d’inverno per una 
nuova via con Elisabeth Revol, morendo durante la discesa. Poi Age of Ondra, 
film biografico sul più grande freeclimber dei nostri tempi.

Landscapes / il mondo come non lo hai mai visto
La sezione più “libera” del nostro festival. Nuovi mondi, nuove letture del mondo 
che è o che verrà, nuovi modi di vedere e interpretare l’umano e la natura. 
Orogonia, Val Grande e Summit, tre sinfonie visive sulla montagna, tre viaggi 
filosofici al cuore del significato più profondo dell’umanità. La follia visionaria 
del fotografo Nick Moir con Chasing Monsters invece ci porterà a vedere da 
molto, forse troppo vicino i devastanti tornado americani. La caccia come non 
l’avete mai vista verrà raccontata con ironia e cinismo da  Uno strano processo 
e la situazione estrema degli orsi polari, minacciati dallo scioglimento dei ghiacci 
sarà protagonista del film Bare existence del regista americano Max Lowe. E poi 
ancora storie di frontiera, immigrazione, emarginazione, ma anche di bellezza, 
come lo splendido Quebrantahuesos, attraverso il quale possiamo ammirare il 
Gipeto in tutta la sua maestosità.

WorLd cuLture / viaggiare con altri occhi
Tutto il mondo in scena a Valloriate. Storie di esistenza, sopravvivenza, lotta e 
resistenza dal Sud America al Nepal, dall’Iran al Libano passando per il Gambia 
l’Albania e il Kazakistan. La storia dell’uomo contemporaneo che cerca di 
sopravvivere sul nostro pianeta nelle situazioni più avverse e diverse. Storie 
invisibili ci porterà in Libano, paese splendido ma pieno di contraddizioni. Ani, 
le monache di Yaqen Gar ci farà scoprire invece l’incredibile e meraviglioso 
mondo delle monache tibetane della città di Yaqen gar. Bjeshke ci svelerà la 
povertà dell’Albania rurale e montana con la storia del povero pastore Prek 
Gjoni. Il poetico Beloved, è un film sulla splendida figura di Firouzeh, una terribile 
ottuagenaria che vive isolata sui monti dell’Iran e non vuole rinunciare alla sua 
vita a contato con la natura e gli animali. Infine con Where man and eagles live 
togheter potremo ammirare i metafisici deserti dei monti Altai scenario degli 
ultimi cacciatori di aquile esistenti al mondo. 

Tre i riconoscimenti in palio: Miglior Film, Premio Mario Monaco per il miglior 
film di alpinismo e Premio Open Cinema

INFO E PRENOTAZIONI  info@nuovimondifestival.it  •  339 594 2570  •  333 296 9262



Valloriate è un luogo splendido perchè, prima di tutto, è una co-
munità. Poi c’è la natura che la circonda, che è spettacolare. I boschi di casta-
gno  delimitano le sue 42 borgate, molte di esse ormai disabitate da tempo.
Altre, invece, come Bardenghi, Trecatre, Chiotti, sono ancora vissute e bellissime. 
Da Valloriate c’è un sentiero cha va fi no a Paraloup, storica borgata partigiana e 
oggi rifugio per chi ama camminare da queste parti. Puoi apprezzare tutto ciò 
anche grazie alla realtà aumentata, basta scaricare la app Alte Storie da Google 
Play Store.

La Valle Stura è una valle trasfrontaliera collegata alla 
Francia. Lunga 60 km conta 12 paesi. Argentera è il paradiso dello sci freeride 
mentre Pietraporzio è da cartolina. Sambuco, sotto il monte Bersaio, è magica 
e popolata da produttori dell’agroalimentare, Vinadio con il Forte Albertino e 
il percorso multimediale Montagne in Movimento (se vuoi puoi fare anche un 
viaggio virtuale al Vinadio Virtual Reality) merita assolutamente una vista. Ba-
gni di Vinadio, è un luogo magnifi co in estate e magico in inverno. Ad Aisone 
scopri le grotte con il Parco Alpi Marittime. Demonte, capoluogo della valle, ti 
racconta le storie e i personaggi del Castello Borelli. Da qui puoi anche sali-
re verso l’altopiano della Gardetta, uno dei posti più belli al mondo. A Moiola 
visiti la Chiesa dell’Assunta. Rittana è la città dell’arte, da Gaiola parti per un 
divertente rafting o pedali tra i sentieri del Bike Park Tajarè. Roccasparvera è 
una piccola cittadina molto caratteristica la cui principale attrattiva è il forno a 
legna LaFame. Vignolo è nel parco fl uviale: una gita bordo fi ume e la caratteri-
stica torta fi na sono da non perdere!

Cerca nuovi mondi in Valle Stura. Posta e tagga con #versonuovimondi
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NuoviMondi è anche Cinecamper!
portiamo la magia del cinema in montagna

paraloup | sabato 7.9.19

unplugged in quota



mercoledì 25 settembre

21:00 - Valloriate Campo Base

Don Ciotti con Davide  Demichelis 

Così lontani, così vicini
Dialogo sul nuovo mondo che verrà, tra immigrazione, 
integrazione e cattiva coscienza.

Don Luigi Ciotti, fondatore del Gruppo Abele e di Libera contro le mafi e, 
è un lottatore vero. Ha dedicato e dedica tutta la sua vita, di uomo e di 
sacerdote, alla creazione di un mondo nuovo nel quale la giustizia socia-
le, la libertà di espressione, la legalità vengano riconosciuti pilastri della 
convivenza civile.
È tra coloro che denuncia quotidianamente la pericolosità culturale del-
la stagione che stiamo vivendo. Stiamo costruendo una società ogni 
giorno più rancorosa, individualista, egoista, incapace di riconoscere e 
tendere mano al più debole.
A provocare il dialogo con Don Ciotti c’è Davide Demichelis, giornalista e 
autore tv, ideatore di “Radici, l’altra faccia dell’immigrazione”, in onda da 
alcuni anni su Rai3. 

Evento in collaborazione con:
Presidio Libera di Cuneo



CONCORSO DOC i fi lm del mercoledì
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STORIE INVISIBILI 
Andrea Tomasetto  2019 • Italia/Libano • 34’
Cosa vuol dire essere un profugo? Come si vive in un campo 
profughi? Storie Invisibili è un viaggio all’interno dei campi 
profughi Palestinesi in Libano, per scoprirne le vite, le per-
sone, le vicende, mettendo sotto i rifl ettori, in primo luogo, 
non i problemi, ma le soluzioni. Facile vedere le cose brutte, 
diffi  cile far guardare le “storie Invisibili”.
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HAMAMA E CALUNA 
Andreas Muggli  2018 • Svizzera • 22’
I due giovani amici Hamama e Caluna hanno lasciato tutto 
per fuggire dal loro Paese, ma si ritrovano bloccati in una 
tendopoli nel Nord Italia. Da lì, attraversare il confi ne sviz-
zero sembra impossibile, fi nché nel campo non compare il 
regista Andreas Muggli, che decide di accompagnarli in un 
diffi  cile viaggio a piedi, attraverso le Alpi.
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TWILIGHT 
Reza Golchin  2018 • Iran • 7’
Twilight è un fi lm muto, girato in 16mm che narra la storia di 
una comunità che collabora alla costruzione di una piccola 
classe di studenti in uno sperduto villaggio delle montagne 
iraniane. Con mezzi poveri, poverissimi, una storia di adatta-
mento alla terra e alla vita pieno di poesia.
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LUCHA 
Josué Elías Sanchez Alva  2018 • Perù • 16’
Una vecchia donna che vive alla periferia di una città peru-
viana, racconta il suo faticoso viaggio ai margini del mondo 
attraverso la durezza della vita. 

il cinema di montagna in montagna
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ALÌ SOHNA 
Davide Demichelis  2019 • Ghana/Italia • 53’
Alì ha perso la parola per mesi. Aveva 15 anni quando è 
sbarcato a Reggio Calabria, il 14 aprile 2015, dopo essere 
sopravvissuto ad un tragico naufragio nel Mediterraneo. 
Anche suo fratello, Mohamed, è annegato. Alì, rimasto solo, 
non trovava più senso alla sua vita. Poi, il Centro Arti Integra-
te di Matera lo ha coinvolto in uno spettacolo...



giovedì 26 settembre

21:00 - Valloriate Campo Base

Dani Arnold 
Steep, difficult, fast
Le tre grandi pareti nord delle Alpi (Cervino, Grand Jorasses, Eiger), tre 
record mondiali di salita in velocità raccontate da uno dei più grandi 
interpreti dell’alpinismo contemporaneo. Dani Arnold, speed man. 

“Ad un certo punto ho scalato la parete nord dell’Eiger. Poi ho collezionato le salite 
alle pareti più diffi  cili e diverse in tutta Europa. Un po’ dopo, ho realizzato la prima 
salita invernale della Torre Egger in Patagonia. Poi l’Alaska e le grandi pareti di 
ghiaccio di tutto il mondo. Tutto è iniziato in maniera molto semplice solo pochi 
anni fa: qualche escursione, alcuni piccoli tour alpini, la prova dell’arrampicata e il 
tentativo con due ramponi di risalire il torrente ghiacciato vicino alla casa dei miei 
genitori. Ma le montagne mi hanno conquistato fi n dalla nascita. [...] L’alpinismo 
è molto più di un passatempo per me, la quasi totalità della mia vita riguarda 
l’alpinismo. Molti miei progetti sono già riuscito a realizzarli, ma in futuro non mi 
annoierò di certo!” Dani Arnold



CONCORSO DOC i fi lm del giovedì
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BJESHKE 
Gregoire Verbeke  2019 • Albania/Belgio • 24’
All’arrivo della stagione primaverile in Albania le greggi di 
capre si muovono dalla pianura ai torreggianti pendii mon-
tani. Prek Gjoni sta trasferendo la sua mandria con l’aiuto di 
Jovalin. Basteranno un paio di scarpe rotte e un ombrello 
per un cammino di quattro giorni?
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Antonin Michaud Soret  2018 • Montenegro/Romania • 19’
Fai un viaggio attraverso gli occhi di questi ragazzi che han-
no la “testa fra le nuvole”, guarda il “dietro le quinte” di cosa 
ci vuole per arrivare in questi luoghi incredibili. Testimone di 
questa avventura è la gioia condivisa da questi ragazzi in 
questi momenti di pura beatitudine mentre lasciano la Terra 
per volare con i loro parapendii.
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Dario Tubaldo  2019 • Italia • 9’
La fantastica “piramide” alpina della Grivola, una delle più 
iconiche montagne valdostane, si concede, dopo tre anni 
di attesa, per una discesa con neve incredibile: protagonisti 
Ettore Personnettaz e Luca Pandolfi , due freerider italiani 
da anni impegnati su snowboard e splitboard, alla ricerca 
di linee estreme.
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INNER ME 
Antonio Spano  2016 • Repubblica Democratica del Congo • 30’
Seguendo il vagabondare curioso di una ragazzina tra 
mercati affollati, mattatoi, fornaci e cacciatori di pipistrelli, 
incontriamo tre donne; le loro vite narrano la durezza di na-
scere donna e di essere sorde in una società che è ostile 
dell’una e dell’altra condizione
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L’ALTRO LATO DELLE COSE 
Umberto Guerra  2019 • Italia/Nepal • 15’
Un viaggio attraverso i giganti dell’Everest e dell’Annapurna 
alla scoperta del lato nascosto delle cose e della vita… con 
un pizzico di ironia.
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DREAMING FOLK 
Alessandro Stevanon  2018 • Italia • 20’
Il mondo è un continuo plasmare di desideri e possibilità. 
Tra gli uni e le altre ci sono molti ostacoli, ma Luca ha trova-
to il suo modo per superarli. Si è liberato dei pregiudizi e ha 
trasformato i suoi limiti in frontiere da oltrepassare. È così 
che ha imparato a gestire la propria disabilità.



venerdì 27 settembre

21:00 - Valloriate Campo Base

Denis Urubko e Pipi Cardell
con Emilio Previtali  
La mia idea di libertà
Denis Urubko, leggenda dell’alpinismo, ha salito tutti le vette sopra gli 
ottomila. Con lui Maria ‘Pipi’ Cardel, forte alpinista spagnola.
Emilio Previtali, blogger, giornalista, sportivo, direttore di “Alvento”, in-
terprete dell’alpinismo contemporaneo.

18:00 - Valloriate Campo Base
Climate change
Il collettivo dei Fridays For Future di Cuneo, nel giorno del Global Strike, raccon-
ta i nuovi mondi che abbiamo il dovere di costruire.

18:45 - Valloriate Campo Base
Aperitivo con l’autore
Bookpostino incontra Andrea Tiraboschi, autore di “Nibelli zontro” (Giunti Editore). 
Il libro racconta la vita di due ragazzi quindicenni, Rossa e Maffeo,  impegnati 
nella diffi  cile opera di sapere accettare se stessi e il mondo che li circonda.



CONCORSO DOC i fi lm del venerdì
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A HISTORY
ABOUT SILENCE 
Caterina Erica Shanta  2018 • Italia • 22’
Una storia sul silenzio e la diffi  coltà del racconto, a partire 
dall’intervista agli ultimi due Ex IMI (Internati Militari Italiani) 
dei campi di concentramento tedeschi, ancora viventi nel 
Cadore.
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Naveed Bari  2019 • Pakistan • 15’
Il documentario sulla fi gura di Tomek Mackiewicz, l’alpinista 
polacco scomparso sul Nanga Parbat nel gennaio 2018, 
dopo aver toccato la vetta insieme a Elisabeth Revol. Un fi lm 
alla scoperta della personalità di Tomek. Una esplorazione, 
svolta tra interviste al protagonista e le testimonianze di chi 
lo ha conosciuto e amato.
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IN EIGHT THOUSAND 
Luz Gardella  2018 • Messico/Nepal • 17’
Un carismatico alpinista messicano senza esperienza in Hi-
malaya tenta di scalare la sua prima montagna di ottomila 
metri senza ossigeno supplementare e in meno di 24 ore. 
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AUSPICIO 
Goatelli, Vega  2019 • Italia • 13’
Un auspicio, sin dai tempi antichi, è l’osservazione del volo 
degli uccelli per leggere il presente e prevedere il futuro. Ogni 
anno Francesca, scienziata e ornitologa, analizza e studia gli 
uccelli migratori che volano sulla stazione di inanellamento 
del Passo Brocon, nelle Dolomiti, dimostrando quanto è an-
cora oggi importante il messaggio che ci portano.
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ORO BLANCO 
Gisela Carbajal Rodriguez  2019 • Argentina/Germania • 24’
Ogni mattina Flora esce sulle montagne argentine con i suoi 
lama alla ricerca di pascoli. Tuttavia ogni stagione gli anima-
li dimagriscono sempre più. Il bisogno del mondo di batterie 
ricaricabili minaccia le ultime riserve idriche degli abitanti di 
Atacama e Kolla ed evoca ricordi di conquiste passate.

18:4515
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OROGONIA 
Enrique Pacheco  2019 • Spagna • 20’
Un viaggio fi losofi co che attraversa lo splendido scenario 
degli sconfi nati altopiani europei delle Alpi e conduce al 
cuore del desiderio più profondo dell’umanità.



Shinrin-Yoku signifi ca letteralmente “bagno nella foresta” ed è un metodo della 
medicina giapponese secondo il quale si ricava benefi cio psicofi sico nell’entrare in 
contatto con la natura. Alla base della pratica c’è la camminata, lenta o più rapida a 
seconda delle proprie esigenze fi siche, ma sempre consapevole

Ne parleremo con lo psicologo Pietro Trabucchi, e lo sperimenteremo con Federi-
ca Collino, laureata in Indologia e insegnante di meditazione e Barbara Milanesio, 
naturopata erborista.

Talk e dimostrazione pratica

Shinrin-Yoku
Valloriate | sabato 28 settembre 2019 | Ore 10/12

Defi lé della Collezione Feltrina
autunno/inverno 2019.

Un viaggio alla scoperta di una lavorazione 
arcaica, eco-compatibile e innovativa.

A cura di Romina Dogliani 

www.rominadogliani.it

Valloriate Campo Base
sabato 28 settembre 2019 | Ore 18

FeltrArt



È l’uomo che ha inventato un nuovo 
modo di salire e scendere la montagna, 
non si tratta solo di duro allenamento, si 
tratta di un talento innato che negli anni 
ha saputo sviluppare. Bruno Brunod, un 
corridore visionario e Pietro Trabucchi, 
psicologo, psicoterapeuta e amico di 
Brunod dialogheranno insieme.

Valloriate | sabato 28 settembre 2019 | Ore 18:30

Il sogno oltre il limite

Bruno Brunod

Un evento in collaborazione con:



sabato 28 settembre

21:00 - Valloriate Campo Base

Francesco Guccini 
Tralummescuro
Ballata per un paese al tramonto
‘Radici’ è il titolo di uno dei primi album di Francesco Guccini, e radici è 
la parola che forse più di tutte rappresenta il cuore della sua ispirazio-
ne artistica. Radici sono quelle che lo legano a Pàvana, piccolo paese 
tra Emilia e Toscana, oggi praticamente disabitato. È in questo silen-
zio che il narratore evoca per noi i suoni di un tempo lontano, in cui la 
montagna era luogo laborioso e vivo, terra dura, ma accogliente per 
chi la sapeva rispettare. A Valloriate in anteprima nazionale il racconto 
di questa sua nuova opera sulla montagna abbandonata.

“Noi da queste parti abbiamo un nome per quest’ora, un’ora che è di tutti, un’ora 
che è pace e presagio. La chiamiamo “Tralummescuro”: tra la luce e la notte. 
Lungo la montagna vedi la linea d’ombra che sale lenta lenta, e poi viene il buio”.

Francesco Guccini



CONCORSO DOC i fi lm del sabato
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VAL GRANDE
ITINERARIO DI CIRCOSTANZA 
Ivan Gnani  2019 • Italia • 12’
Dall’inferno della città si passa a un’altra dimensione: quella 
del silenzio della natura. Tra grotte, cascate e boschi, il sen-
tiero sale sempre più in alto, verso la memoria e le monta-
gne. Il sole cala e incombe la notte.
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ANI, LE MONACHE
DI YAQEN GAR 
Eloise Barbieri  2019 • Italia/Tibet • 54’
A metà degli anni ‘80 Akhyuk Lama, monaco buddista, andò 
a meditare su un altopiano sacro del Tibet orientale. Intorno 
a lui si riunirono numerosi pellegrini che fondarono Yaqen 
gar, un luogo sacro che il governo cinese vuole demolire.
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TIME TO LEAVE 
Orhan Tekeoglu  2018 • Turchia • 51’
Dopo aver lavorato per molti anni in Germania, l’ottantenne 
Hasan torna in Turchia e si trasferisce nella sua vecchia 
casa di legno in montagna, tra le sue mucche e i suoi vitelli. 
Qui si mette al lavoro per ospitare il fi glio Erdoğan, anch’esso 
emigrato in Germania, e ora gravemente malato.
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VADO VERSO
DOVE VENGO 
Luigi Vitelli  2018 • Italia • 54’
Con la partecipazione di un antropologo, un poeta, una 
scrittrice, un musicista, un coreografo, una giornalista e un 
paesologo, Vado verso dove vengo dipana il suo racconto in 
uno studio verso il fenomeno di spopolamento dei borghi.

14:3021
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BELOVED 
Yaser Talebi  2019 • Iran • 54’
Documentario sulla straordinaria fi gura di Firouzeh, una 
donna di ottant’anni che vive immersa nella natura tra le 
montagne dell’Iran, con la sola compagnia delle sue muc-
che, a cui è profondamente affezionata. Madre buona e 
amorevole, grazie al suo coraggio e la sua forza riesce ad af-
frontare le diffi  coltà e i momenti più duri che la vita le riserva.

11:2019
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E I PAESAGGI DEL TRENTINO 
Ilaria Perusin  2018 • Italia • 38’
Il paesaggio è spazio di vita, specchio delle attività dell’uo-
mo e delle comunità che lo hanno abitato. Il documentario 
ripercorre le principali tappe che hanno portato alla costru-
zione del paesaggio del Trentino.
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ABOVE 592 METERS 
Maddi Barber  2018 • Spagna • 24’
Negli anni Novanta la costruzione della diga di Itoiz sulle 
pendici dei Pirenei navarresi inondò sette paesi e tre riserve 
naturali. Oggi, una striscia di terra spoglia a quota 592 metri 
traccia una linea di demarcazione nel paesaggio della valle.
Sotto quella quota, l’acqua; sopra, la vita continua.

domenica 29 settembre
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UNO STRANO
PROCESSO 
Marcel Barelli  2019 • Svizzera • 10’
Ho sempre voluto fare un fi lm sulla caccia. Cioé… contro la 
caccia ! Ma non é così evidente quando si viene da una fami-
glia di cacciatori. Le mie rifl essioni si mescolano con i miei 
ricordi. Ne discuto con mio padre, un cacciatore.
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BAYANDALAI
LORD OF THE TAIGA 
Pablo Vidal  2019 • Mongolia • 11’
Bayandalai è un anziano della tribù Dukhas, un pastore no-
made della Mongolia settentrionale. Grazie al suo intimo 
rapporto con gli animali e l‘ambiente, Bayandalai ha acces-
so alle verità spirituali e ad una consapevolezza superiore.
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QUEBRANTAHUESOS
LAS BARBAS DEL VIENTO 
Manuel Mateo Lajarin  2019 • Spagna • 9’
Un meraviglioso viaggio alla scoperta di uno dei più grandi, 
eleganti e importanti avvoltoi del mondo, il Gipeto, in questo 
fi lm meravigliosamente ritratto nell’habitat pirenaico.
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WHERE MAN AND
EAGLES LIVE TOGHETER 
Yuri Pirondi  2019 • Mongolia • 32’
Ritratto di osservazione intimo di una famiglia semi nomade 
kazaka, una delle ultime generazioni di cacciatori di aquile 
che svolge la sua attività sui monti Altai, uno dei luoghi più 
remoti della terra.

11:0024

L
A

N
D

S
C

A
P

E
S

SUMMIT 
Michael Gaddini  2019 • Italia • 12’
Dall’inferno della città si passa a un’altra dimensione: quel-
la del silenzio della natura. Tra grotte, cascate e boschi, il 
sentiero sale sempre più in alto, verso la memoria e le mon-
tagne. Il sole cala e incombe la notte. Ma l’alba di un nuovo 
giorno si prospetta all’orizzonte e il mondo dinnanzi a noi 
si illumina.



CONCORSO DOC i fi lm della domenica
15:0030
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CHASING MONSTERS 
Kristle Wright  2019 • USA • 5’
Nick Moir ha passato gli ultimi vent‘anni a inseguire uragani 
e tempeste. Il fi lm lo accompagna durante un viaggio attra-
verso la famosa Tornado Alley che si estende attraverso il 
Midwest americano, dove si producono fenomeni atmosfe-
rici catastrofi ci ma bellissimi da fotografare, tanto da guada-
gnarsi il soprannome di “mostri delle pianure”.
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IN TEN MINUTES 
Mladen Kovacevic  2018 • Serbia • 63’
Una serie di videocassette rimaste per 18 anni a raccogliere 
la polvere svela misteriose riprese d’epoca di paesaggi alie-
ni, personaggi enigmatici e momenti di pericolo vissuti dal 
primo alpinista serbo a scalare l’Everest.
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Jerome Tanon  2019 • Francia • 54’
Nella primavera del 2018 Thomas Delfi no, Léo Taillefer, Zak 
Mills, Yannick Graziani, Hélias Millerioux e Jérôme Tanon si 
sono avventurati nel Karakorum in Pakistan per cinque setti-
mane, per esplorare il potenziale per il freeride.
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Xavier Coll  2018 • Spagna • 45’
Give Me Wings è una guida visiva di alcune classiche vie di 
arrampicata in tutto il mondo. E quei percorsi non sono solo 
classici, ma anche punti perfetti per decollare in volo. Que-
sta potrebbe essere la prima guida documentaristica per 
coloro che desiderano salire a un altro livello, completando 
le loro avventure con la bellezza del volo in parapendio.
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Lowell, Mortimer, Barr  2019 • USA • 47’
A volte un atleta riesce a ridefi nire il proprio sport. Adam 
Ondra sta esplorando un nuovo livello del potenziale umano 
nell’arrampicata. Il fi lm segue - tra Repubblica Ceca, Europa 
e Nord America - la preparazione di Adam che innova il suo 
metodo di allenamento per liberare per primo un 9c.
Un viaggio inedito e intimo con un grande atleta.
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BARE EXISTANCE 
Max Lowe  2016 • USA • 20’
Sono passati dieci anni, da quando l‘orso polare è stato in-
serito nella lista delle specie protette a rischio di estinzione, 
ma nulla di signifi cativo è stato fatto per proteggerlo. Un 
numero sempre maggiore di esemplari muore a causa del 
riscaldamento climatico, che riduce costantemente i ghiac-
ci su cui gli orsi catturano il loro alimento base: le foche.



Conversazioni su ingaggio, comunità, marketing turistico, cultura e processi di co-creazione artistica

muovere
le montagne
verso nuovi mondi 

valloriate | 28 settembre 2019 
Quattro conversazioni su ingaggio, comunità, marketing turistico, cul-
tura e processi di co-creazione artistica, con l’obiettivo di portare a 
confronto comunità locali, best practices, realtà aziendali e istituzionali 
attorno al tema del Muovere le montagne. 
Come attivare le comunità montane e muoverle verso Nuovi Mondi? 

L’ingaggio per raggiungere lo spazio.
Partire dalle comunità: visioni a confronto.
Coordina Alessandro Ottenga (Associazione Kosmoki aps), Project Manager del proget-
to “Muovere le Montagne” e Project Manager della Fondazione Matera Basilicata 2019.

Astronavi pronte al decollo
Perché fare marketing territoriale.
Coordina Silvia Bongiovanni (Associazione Kosmoki aps), Ideatrice e coordinatrice del progetto.

C’è vita su Marte
Le buone prassi: la cultura muove la montagna.
Coordina Maurizio Dematteis, Responsabile Area Comunicazione dell’Associazione Dislivelli.

Pranzo con i “bento stellari”
e la diretta dal satellite di Radio Banda Larga

I racconti della galassia
Dal cinema ai nuovi media: quello che conta è avere una storia.
Coordina Paolo Manera, Direttore Film Commission Torino Piemonte.

Un evento sostenuto da:

per info e iscrizioni_ info@kosmoki.com

10:00 | 11:30

11:30 | 13:00

14:00 | 16:00

16:00 | 17:30



ottomila, l’Himalaya 
nei classici di montagna

Quest’anno abbiamo scelto come scenario della nostra retrospettiva l’Hima-
laya. Quattro grandi classici di montagna ci condurranno alla scoperta di 
quel mondo lontano che affascina per la sua durezza, maestosità, bellezza, 
fatica e pericolosità.  Un luogo che porta con sé significati profondi, filosofici 
ed esistenziali e che permette all’uomo ancora oggi di sperimentarsi con i 
propri limiti, debolezze, sete di conoscenza e avventura.
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Giovedì | Ore 18:00 

LA ZONA DELLA MORTE 
Claude Andrieux  1996 • Francia • 26’
Per comprendere le difficoltà di un’ascensione sopra la quota 
di 8000 metri può bastare un semplice dato: fino ad oggi le 
cime degli 8000 hanno provocato oltre 300 vittime. Ehrart Lo-
retan e Kurt Diemberger riferiscono sensazioni e stati d’animo 
che hanno vissuto avventurandosi nella “zona della morte”.
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Venerdì | Ore 17:15 

EVEREST SEA TO SUMMIT 
Michael Dillon  1992 • Australia • 61’
Tim Macartney-Snape vuole raggiungere la vetta dell’Everest 
percorrendo a piedi - metro per metro - tutti gli 8848 che lo 
separano dal mare - nella Baia del Bengala - fino alla vetta. 
La moglie Ann Ward, medico, lo accompagna nel suo trekking 
di oltre 800 km.
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Sabato | Ore 17:00 

LITTLE KARIM 
Laurent Chevallier  1985 • Francia • 47’
Il ritratto di un portatore pakistano d’alta quota ricco di espe-
rienza che ora, in servizio con altri come lui presso una spedi-
zione francese al Gasherbrum 2, raggiunge per la prima volta 
gli 8000 metri di altitudine.
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Domenica | Ore 16:00 

ITALIA K2 
Marcello Baldi  1954 • Italia • 95’
Film sulla conquista del K2 da parte della spedizione italiana 
del ‘54 con immagini uniche, filmate in vetta da Compagnoni 
e Lacedelli. Il tono del commento è da film di propaganda e 
ricorda i cinegiornali Luce del ventennio. Un documento unico, 
non solo sull’alpinismo ma anche sull’Italia di quel periodo.



dove siamo
NuoviMondi è di casa a Valloriate, un piccolo paese della Valle Stura di Demonte. 
Trovarci è facilissimo: da Cuneo sali verso la Valle Stura, dopo Gaiola troverai una 
strada che sale sulla destra. Imboccala e dopo un paio di chilometri arriverai in 
Piazza Berardengo. Noi siamo lì, esattamente di fronte al Municipio.
Ti invitiamo a scoprire tutta la valle perché è meravigliosa! Visita la pagina 
ospitalità del nostro sito nuovimondifestival.it

osteria sempre aperta
Mangiando all’Osteria NuoviMondi incontri la montagna.
Ti proponiamo prodotti locali e di piccoli produttori, anche del Consorzio Valle 
Stura Experience. A cucinare le Tapas della Valle Stura Valeria, Claudia e Lupo.
Ti aspettiamo tutti i giorni dalle 18 fi no a tarda notte. Anche in versione gluten free 
(se prenoti mangi meglio).

spazio libri
BookPostino e Nello Fierro della Libreria dell’Acciuga vi aspettano nello spazio 
libri con letture, musiche, appelli e poesie.

NuoviMondi Festival è organizzato da_

con il sostegno di_

in collaborazione con_ nell’ambito di_ main sponsor_

INFO E PRENOTAZIONI  info@nuovimondifestival.it  •  339 594 2570  •  333 296 9262


