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Ciak, si lma! Il cinema di montagna visto dal divano di casa
Natura, alpinismo, avventura: le iniziative in streaming da non perdere per sognare le vette anche in quarantena

Il lm “Solo in volo” di Luca Maspes, in proiezione stasera alle 21 sul canale YouTube del CAI
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Inizia oggi, venerdì 3 aprile, l’appuntamento con la rassegna online dei lm della cineteca del Club alpino italiano. Dopo le
iniziative del Trento Film Festival e del Banff Tour, si moltiplicano gli appuntamenti cinematogra ci per godersi la natura e
le storie delle terre alte dal divano di casa. Una sala cinematogra ca virtuale per sognare le vette anche in questo periodo
dif cile.
Si chiama proprio “La Montagna a casa” l’appuntamento organizzato dal Cai in collaborazione con Sondrio Festival e Parco
nazionale dello Stelvio: i lm - lungometraggi, cortometraggi e documentari - sono visibili sul canale YouTube del Club alpino
italiano con un’unica proiezione serale alle ore 21 e una successiva replica il giorno dopo alle 16. Il primo appuntamento è oggi
alle ore 21 con Solo in volo di Luca Maspes; ogni settimana sul sito www.cai.it verranno presentate le nuove pellicole in
cartellone e i giorni di proiezione. Si va avanti così no al 30 giugno, salvo eventuali proroghe.
Altra iniziativa di proiezione in streaming è quella di Patagonia: domenica 5 aprile alle ore 20 mette a disposizione su Facebook
uno dei suoi lm più classici, Mountain of Storms. Il lm racconta la storia di cinque amici che nel 1968 partirono per un

viaggio che divenne leggenda. Hanno fatto surf lungo le coste più sconosciute, sciato su sabbia e neve e portato a termine
l'ascesa al monte Fitz Roy. Durante la diretta, l’icona del climbing e storico collaboratore di Patagonia Norbert Sandner sarà
collegato per rispondere live alle domande del pubblico.
Film, documentari, esperienze di realtà virtuali sono anche l’oggetto del progetto di “Fondation Grand Paradis”, che vuole
portare nelle case di tutti noi storie e immagini di bellezza e natura. Non solo: grazie alla tecnologia si potrà partecipare
virtualmente al concorso #gpffathome. Attraverso una rassegna digitale dei migliori lm del Gran Paradiso Film Festival (che
va in scena tutte le estati) verranno assegnati i premi della “Marmotta d’Oro” e della “Marmottina d’Oro”. Fino a lunedì 13
aprile dunque saranno visibili in streaming i migliori lm del Trofeo Stambecco d’Oro e del Trofeo Stambecco d’Oro Junior
delle ultime edizioni del Gran Paradiso Film Festival.
Il pubblico potrà far parte della giuria e votare il documentario preferito. Tra i partecipanti verranno sorteggiati 20 zaini da
montagna da indossare quando l’emergenza sarà nita e si potrà tornare a godere queste montagne dal vivo spostandosi tra le
vallate del Parco Nazionale Gran Paradiso. Intanto però si può fare trekking o conquistare una vetta in modo
virtuale: con “Gran Paradiso VR - The experience of Nature” è possibile salire la via normale alla cima del Gran Paradiso anche
dal divano di casa.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Argomenti
Montagna

Cinema

Film

Consigliati per te
Tutto il sito de La Stampa in promozione a 1 euro al mese per tre mesi - La
Stampa - Ultime notizie di cronaca e news dall'Italia e dal mondo
La Stampa

Consigliati per te
Amedeo Minghi in lacrime dall'ospedale: 'Sapervi accanto per me è molto
importante'
La Stampa

Consigliati per te
Coronavirus, la virologa Ilaria Capua: 'Non ne usciremo prima dell'estate e sarà
un mondo diverso'
La Stampa

Consigliati per te
Coronavirus, perché in Svezia la vita continua mentre in Italia siamo rinchiusi in
casa?
La Stampa

ARTICOLI CORRELATI

Cime e panorami virtuali, per ora in montagna si va con un click

