
PRIMA SERATA: VENERDI’ 10 MARZO ore 20:45
- Alpeland 90’

Le Alpi non sono solo un paesaggio spettacolare nel cuore dell’Europa, ma anche la casa di 13 
milioni di persone in 8 paesi. ALPENLAND traccia un ritratto acuto e sensibile di questa regione, 

visitando tre realtà economiche , solo apparentemente diverse ed in contrasto.
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SECONDA SERATA: VENERDI’ 17 MARZO ore 20:45
- The Icefall Doctor 54’

Gli “icefall doctors” sono tra gli Sherpa più coraggiosi dell’Everest. Il loro lavoro consiste nel 
rischiare la morte camminando attraverso la gigantesca cascata di ghiaccio del Khumbu, 
mettere in sicurezza il percorso e assicurare che gli alpinisti occidentali abbiano la possibilità 

di raggiungere la cima.

- ACROSS Emptiness 17’
ACROSS EMPTINESS è il racconto 
di una reale traversata dolomitica 
compiuta da un gruppo di split-
boarder e sci-alpinisti all’interno 
di uno spazio quasi immaginario: 
quello lasciato dalla pandemia e 
dalla chiusura degli impianti scii-

stici durante l’inverno 20/21.

- Two Heade Mountain 7’
Il Cervino è una delle montagne 
più alte delle Alpi. Le città di Breu-
il-Cervinia e Zermat divise dalle 
montagne, sono sempre state col-
legate da appassionati e profes-
sionisti degli sport invernali. Nel 
2020, la pandemia ha rotto l’equi-
librio, creando una nuova para-
dossale normalità, simbolo di una 
condizione umana di conflitto inte-
riore, che nei momenti di difficoltà 

si mostra più chiaramente.



Ingresso gratuito fino 
ad esaurimento posti
Patronato Pio X di Cittadella (PD)
Via Borgo Treviso, 78

- Trustfall 11’
Un duo di classe mondiale di piloti di tuta alare, e una coppia nella vita, tenta di completare 
una serie di mosse pensate per un’altitudine di 3000m, su un versante a metà di quell’alti-
tudine. Alte pareti, una finestra molto stretta per portare a termine la sfida, e mettere alla 

prova l’affiatamento della coppia.

TERZA SERATA: VENERDI’ 24 MARZO ore 20:45
 - La Pantalla Andina 49’

Un’insegnante argentina conduce gli operatori di un cinema itinerante alla scuola più isolata 
delle valli d’alta quota di Jujuy. Il loro arrivo ci permette di scoprire i valori educativi di queste 
alture, l’isolamento nel mondo andino e come queste comunità si dedicano alla terra. LA PAN-

TALLA ANDINA è un’analogia poetica tra cinema e viaggio

- The Teacher and the Mountain 19’
La storia di Edward Lazaro, meglio conosciuto come Teacher, e della sua missione; togliere i bam-

bini dalle strade e arrivare un passo più vicino a scalare il monte Kilimangiaro più di 1.000 volte.
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- Nelle squame di una trota 19’
L’avventura di 7 piccole eroine ed eroi 
che vogliono fare la loro parte per 
salvare il pianeta iniziando a ripulire 
dai rifiuti la zona ai piedi della Grigna 
Meridionale attorno al rifugio Porta. 
Un’avventura che nasce da un pro-
getto di educazione ambientale del 
Family CAI Macherio-Vedano nelle 
scuole elementari e medie, che ha 
coinvolto più di 800 alunne e alunni.


