
Rassegna Andrea Nichelatti “Serate di Montagna” 

Centro Civico di Povo 
 

Giovedì 10 marzo   -   dal TrentoFilmFestival 

 
ALONE ON THE WALL  colore/ 24’ 

Premio del Club Alpino Italiano – Genziana d’oro al miglior film di alpinismo. 

ALEX Honnold, uno dei più grandi climber americani, scala in solo integrale la mitica Regular 

Route dell’Half Dome in Yosemite. Durante la sua salita Alex prende costantemente dei rischi 

incredibili che anche il pubblico meno esperto apprezzerà. In una parete che offre pochi punti 

favorevoli le cineprese sono state perfettamente situate.  

 

BIRDMAN OF THE KARAKORUM  colore/65’ 
Premio Città di Bolzano – Genziana d’oro al miglior film di esplorazione o di 

avventura 
 

Il film riesce nel difficile compito di far partecipare lo spettatore a una delle più innovative ed 

estreme avventure ancora possibili in Himalaya. 

Il regista Alun Hughes, incastrato nel sedile del fragile parapendio biposto di John Silvester, senza 

ossigeno a più di 6000 metri, impaurito, congelato e sempre al limite della crisiriesce a farci vedere 

le cime himalaiane da un punto di vista tutto nuovo. Il passaggio del colle dello Shispar, vissuto 

quasi in diretta, è una sequenza che entrerà nella storia dei documentari di avventura. 

 

 

Giovedì 24 marzo 
 

ISLANDA, “Oltre il Silenzio” 
 

Serata con Mariano Storti e Andrea Sartori. 

Un’ avventura straordinaria tra la forza e la poesia della natura. Un progetto ardito:la traversata sud-

nord dell’isola, dall’Oceano Atlantico al Mar Glaciale Artico. Un viaggio che ha come protagonisti 

due uomini soli, gli sci, una slitta-riscò e la natura selvaggia. 

 

 

Mercoledì 30 Marzo 
 

L’Abisso – Speleologia 75’ 
Impressionante, dura, con un solo ingresso, la Spluga della Preta sprofonda nel cuore dei Lessini 

nelle Prealpi Venete. Un affascinante filmato che ci porterà sul fondo di uno degli abissi più difficili 

del mondo. Premiato in dieci film festival internazionali di cinema di montagna. 

 
 

inizio 20,45. 
INGRESSO LIBERO 

 


