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6 DICembre 2017

Annapurna III
Unclimbed

Jochen Schmoll
Nepal, Austria / 2016 / 13’

La documentazione di una spedizione sull’Annapurna 
III guidata da David Lama insieme agli scalatori au-
striaci Hansjörg Auer e Alex Blümel. Nel corso di cin-
que settimane tenteranno di risolvere uno dei grandi 
dilemmi dell’alpinismo: la via che risale la cresta sud-
est dell’Annapurna III.

Drokpa
Nomads of Tibets

Yan Chun Su
Stati Uniti, Cina / 2016 / 79’ 

Sugli altipiani occidentali del Tibet vivono i Dropka, 
una popolazione nomade che assiste, suo malgrado, 
alla rapida desertificazione subita dal loro territorio. 
Le loro vite seguono una durissima scansione quoti-
diana necessaria per far fronte a una vita esposta alla 
furia degli elementi e minacciata dell’inaridimento 
dei terreni.

8 novembre 2017
Tupendeo - One Mountain, Two Stories

Robert Steiner

K2 - Touching the sky
Eliza Kubarska

15 novembre 2017
Bigmen

Jordi Canyigueral

Samuel in the Clouds
Pieter Van Eecke

22 novembre 2017
Coming of Age
Teboho Edkins

29 novembre 2017
Kangchenjunga

Krystyna Rachwal

Senza possibilità di errore 
Il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico

Sezione nazionale del Club Alpino Italiano
Mario Barberi

6 DICembre 2017
Annapurna III - Unclimbed

Jochen Schmoll

Drokpa - Nomads of Tibets
Yan Chun Su



8 novembre 2017

Tupendeo
One Mountain, Two Stories

Robert Steiner
Svizzera / 2016 / 26’ 

Mentre sono intenti a raggiungere la vetta del Tupen-
deo, nel Kashmir, Stephan Siegrist e Thomas Senf si 
trovano faccia a faccia con un mistero: rinvengono 
una corda per la discesa, le cui tracce però si inter-
rompono dopo poco. Le loro ricerche li porteranno a 
ricostruire un drammatico episodio di cui si era persa 
memoria.

K2 - Touching the sky
Eliza Kubarska

Polonia, Germania, Regno Unito
2015 / 72’ 

È possibile conciliare i rischi dell’alpinismo con la 
scelta di diventare genitori? Ma soprattutto, è giu-
sto decidere di affrontare situazioni potenzialmente 
molto rischiose, mettendo a rischio la propria vita, 
nel momento in cui c’è un figlio a casa che aspetta? La 
regista decide di affrontare questa domanda invitan-
do un gruppo di persone accomunate dall’aver perso 
durante l’infanzia un genitore sul K2. La montagna si 
mostra qui come luogo ultimo, in più sensi: sia come 
limite estremo a cui tendere, sia come luogo conclu-
sivo di un’esistenza. Attraverso il montaggio di mate-
riali d’archivio, interviste e riprese di questa insolita 
spedizione, la regista ci interroga sul significato della 
sfida, della montagna e della genitorialità.

15 novembre 2017

Bigmen
Jordi Canyigueral

Spagna / 2015 / 18’
I fratelli Eneko e e Iker Pou sono due dei migliori scala-
tori al mondo. Che cosa hanno in comune con lo sculto-
re Xicu Cabanyes e con il costruttore navale Sebastian 
Vidal? Il documentario di Jordi Canyigueral cerca di tro-
vare un collegamento che unisca sport, arte e natura.

Samuel in the Clouds
Pieter Van Eecke

Belgio / 2016 / 70’ 
I ghiacciai della Bolivia si stanno rapidamente ritirando 
e Samuel, l’anziano gestore della stazione sciistica del 
monte Chacaltaya in Bolivia, una delle più alte al mon-
do, deve confrontarsi quotidianamente con l’assenza di 
precipitazioni. Ogni giorno Samuel parte dal suo spetta-
colare rifugio per andare ad accogliere i turisti in arrivo 
da tutto il mondo e porta avanti la sua attività così come 
ha fatto per decenni. Nonostante le previsioni dei clima-
tologi Samuel continua a sperare che a breve le precipi-
tazioni torneranno a imbiancare la montagna.

22 novembre 2017

Coming of Age
Teboho Edkins

Sudafrica, Germania, Lesotho / 2015 / 63’
Una amicizia profonda lega Lefa e Senate, due ragazze 
native di Ha Sekake, un minuscolo paese sulle montagne 
sudafricane del Regno del Lesotho in Sud Africa. Un gior-
no però Senate deve partire per andare in città a studiare 
e anche Lefa, superata la tristezza per la partenza dell’a-
mica, dovrà a sua volta decidere cosa fare della propria 
vita. La breve estate della giovinezza volge al termine ed 
è già ora di varcare le porte del mondo degli adulti.

29 novembre 2017

Kangchenjunga
Krystyna Rachwal

Polonia / 2016 / 19’

Adam Bielecki fa ritorno sull’Himalaya insieme a De-
nis 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.

Senza possibilità di errore 
Il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico

Sezione nazionale del Club Alpino Italiano
Mario Barberi

Italia / 2017 / 60’

Ci vogliono grande preparazione e professionismo 
per far parte del Corpo Nazionale del Soccorso Al-
pino e Speleologico. Costanti esercitazioni e un’or-
ganizzazione rigorosa per ridurre al minimo l’errore 
che potrebbe mettere a rischio la missione e la vita 
stessa dei soccorritori. Lo scrittore Marco Albino 
Ferrari ci guida alla scoperta di come si preparano 
gli uomini e le donne del Soccorso Alpino e Spe-
leologico italiano in un crescendo di emozioni ed 
esercitazioni mozzafiato.


