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7 NOVEMBRE
n ENVOL VERS LES 8000
Antoine Girard attraversa in parapendio il nord del Pakistan, coprendo oltre 1200 km
in solitaria durante 19 giorni lungo l’Himalaya, fino a raggiungere 8157m di altitudine
per sorvolare il Broad Peak. (41’)

n KANGCHENJUNGA
Adam Bielecki fa ritorno sull’Himalaya insieme a Denis Urbuko e Alex Txikon
per tentare la scalata del Kangchenjunga: sarà una sfida tra le forze umane e
la grandezza della natura per raggiungere la vetta a 8586 m. (19’)

n MOTHERED BY MOUNTAINS
GRAZIE AL CONTRIBUTO DI:

Pasang Lhamu Sherpa Akita, la principale guida alpina donna del Nepal, è stata
in cima alle vette più alte della Terra. Quando si troverà ad affrontare una prima salita
con un partner improbabile - l'icona punk-rock locale, Sareena Rai - scopriranno
entrambe che le vie verso le più grandi conquiste si trovano dentro di noi. (15’)

14 NOVEMBRE
n SEÑORITA MARÌA, LA FALDA DE LA MONTAÑA
Boavita è un villaggio rurale, conservatore e cattolico incastonato nelle Ande e
congelato nel tempo: ai piedi di queste montagne vive Miss Maria Luisa.
Ha 45 anni ed è nata ragazzo. Dietro quella che sembra essere solo un’altra vita
alle prese con conflitti di genere e identità, si cela una storia familiare amara e
inimmaginabile. Gli orrori della vita rurale in Colombia con tutta la sua moralità
non hanno fatto altro che rafforzare questa anima solitaria. Discriminata dalla
nascita, dal grembo materno, ha trovato nei segreti che detiene, nel suo amore per
gli animali e le montagne, nel labirinto della sua fede, un modo di rapportarsi a un
mondo che non ha fatto altro che disprezzarla. Malgrado abbia conosciuto tanto dolore,
non c'è nulla abbastanza potente da esaurire le sue lacrime o cancellare il suo sorriso.
VINCITORE GENZIANA D’ORO 2018. (90’)

21 NOVEMBRE

Realizzazione: ALTENA di Avagnina Silvia

n “ERAVAMO IMMORTALI”
Maurizio Zanolla, in arte MANOLO e per qualcuno semplicemente
il Mago, è considerato uno dei pionieri dell’arrampicata libera in Italia.
In “Eravamo immortali” racconta le più importanti esperienze
della sua vita, trascorsa quotidianamente alla ricerca dell’equilibrio.
Dialogherà con lui Nanni Villani.

CINEMA TEATRO BARETTI
CORSO STATUTO, 13 – MONDOVÌ
ORE 21,00 – INGRESSO LIBERO

INFO E TRAILER:
www.trentofestival.it

