
 Venerdì 22 novembre

Sala Civica Polifunzionale
Valgatara di Marano Valpolicella

inizio proiezioni ore 21,00 - ingresso libero

Biblioteca Comunale
Marano di Valpolicella

Rassegna di film d’alpinismo, d’avventura 
e di vita in montagna

le serate sono presentate da soci del club alpino italiano 
di san pietro in cariano

Club Alpino Italiano
Sezione di S. Pietro in Cariano

In collaborazione con

Montagna Cinema
Resina

Un microcosmo che ha bisogno di una resina 
sociale per contrastare le numerose avversità

Regia: Renzo Carbonera / 90’; Italia; 2018  

 Maria è una giovane violoncellista che, delusa dal non fa-
cile mondo dei musicisti, torna al suo paese di montagna in 
cui si parla una lingua ormai dimenticata: il cimbro. La situa-
zione della sua famiglia non è però facile e la vita in paese 
scorre monotona. Con un’eccezione: il coro che in passato ha 
conosciuto ottimi riconoscimenti e che ora vede l’organico 
ridotto al minimo. L’anziano Quirino cerca di fare quello che 
può ma con scarsi esiti. Maria potrebbe, se volesse, essere di 
grande aiuto.

Renzo Carbonera, al suo esordio nel lungometraggio, ha 
come punto di riferimento le vicende del coro friulano di 
Ruda, di tradizione austro-ungarica, tornato a nuova vita dopo 
l’arrivo come direttrice della musicista Fabiana Noro. Da que-
sta realtà il regista ha tratto un film che sa come far ‘sentire’ 
la condizione di un paese di montagna in cui si cerca con fa-
tica di conservare una tradizione linguistica e musicale non in 
nome di un passatismo sterile ma con finalità che guardano 
al futuro.

Un film sulla musica, sul cambiamento climatico e sul 
rapporto conflittuale che abbiamo con la bellezza.
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Venerdì 8 novembre Venerdì 15 novembre

Alpinismo veronese
tra grandi avventure e sogni

Parasol peak 
Musicisti in cordata

Nicola Tondini e Massimo Bursi presentano in pillole la 
storia dell’alpinismo veronese.

Seguirà una presentazione del film “Non Abbiate Paura 
di Sognare”, in cui verranno mostrate alcune parte salienti 
dell’opera di Nicola stesso e di Sergio Rocca, realizzata con 
la regia di Klaus dell’Orto.

Il film è stato selezionato al Film Festival di Trento e 
uscirà nelle sale cinematografiche tra febbraio e marzo 2020.

Regia: Johannes Aitzetmüller / 30’; Austria; 2018

Pioniere dell’hang, strumento a percussione, il talentuo-
so musicista Manu Delago ha realizzato un film unico e 
stupefacente, in cui guida un ensemble composto da sette 
musicisti in una spedizione sulle Alpi. Durante la salita, 
il gruppo esegue un repertorio di composizioni inedite, a 
diverse altitudini.  

Sutt’u picu ru suli
Storia dell’alpinismo siciliano

Regia: Fabrizio Antonioli / 41’; Italia; 2018

Il documentario, realizzato dal dirigente ricercatore 
dell’Enea e direttore della scuola di alpinismo del Cai di 
Palermo Fabrizio Antonioli, ripercorre la storia dell’alpini-
smo siciliano dagli anni ’30, con i primi itinerari aperti da 
Maraini e Soldà, ad oggi. Il film utilizza un testo narrato, 
interviste tra gli altri a Maraini, Gogna, Merizzi e Oviglia, 
riprese da drone, e una fiction con un finale a sorpresa. Le 
immagini spaziano tra i maggiori gruppi montuosi della 
Sicilia, compresi i crateri dell’Etna. Dedicato al professor 
Sebastiano Tusa, archeologo e assessore alla cultura della 
Regione Sicilia, scomparso in un incidente aereo in Etio-
pia nel marzo 2019.
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