CINEMA
Proiezioni cortometraggi d’avventura
Adventure Movie Awards
Piazza Indipendenza - San Donà di Piave (Ve)
Venerdì 06.09.2019 - 21:45
CAN’T SKI VEGAS - Joey Schusler, Ben Page & Thomas Woodson (11’)
“Siamo andati in cerca sulla carte delle più grandi spettacolari discese sugli sci delle nostre vite. Ma la verità è che
abbiamo semplicemente celebrato l’amicizia. Per ritirarsi nella natura, per rimuovere le distrazioni, i cellulari e le
emails, e per investire pienamente il tempo nello stare assieme. Credo che questo sia il vero significato di un addio
al celibato”.
BEYOND THE PEAKS - Shams (28’)
Jokke Sommer, un atleta professionista a livello mondiale di tuta alare, ama spingersi oltre i limiti. Per molto tempo
Jokke sogna di fare speed riding sulle 3 famose cime svizzere: Eiger, Jungfrau e Mönch. Per preparare e realizzare
il suo sogno, imparerà da uno dei migliori speed riders al mondo; l’atleta francese Valentin Delluc. Il film ci mostra
un incredibile viaggio - dalle lunghe sessioni di training a Chamonix fino alle discese finali in Lauterbrunnen Valley,
rendendoci partecipi della vita, dei dubbi, dei rischi, e delle gratificazioni di questi atleti.
LOS PLÀSTICOS - Angel Marin & Patricio Mekis (13’)
A cinquecento miglia al largo della costa cilena c’è una piccola isola circondata da prosperi mari e formidabili onde.
Quando, recentemente, Ramón Navarro, Léa Brassy e Kohl Christensen vi si sono recati, hanno imparato come gli
abitanti dell’isola stiano lavorando per proteggere le loro acque incontaminate e il patrimonio ittico selvatico - e
perché, nella remota isola Alejandro Selkirk, la parola usata per “stranieri” è plásticos.
LAWQA: QUE EL PARQUE VUELVA A SER PARQUE - Raimundo Gomez Vergara (29’)
La Riserva Mondiale di Biosfera “El Lauca” è una delle ultime riserve di biodiversità nel mondo. Situata sugli altipiani
del Cile, confinante con la Bolivia, viene distrutta dallo sfruttamento sfrenato dell’industria mineraria di borace, e
inquinata da cumuli minerari che minacciano le sue risorse naturali. Un noto atleta off-road, Gabo Benoit, esplora
in bicicletta questi percorsi e sentieri dimenticati, in cerca di un posto unico e magico per praticare la pesca con la
mosca. In questo viaggio verso il parco “El Lauca” scoprirà enigmatiche storie riguardanti l’abbandono di quest’area,
le difficoltà di vita degli ultimi abitanti della regione e le manovre politiche che hanno trasformato gli altipiani cileni
in una discarica per rifiuti minerari, a scapito delle meraviglie naturali.
In questo viaggio, Relaved Foundation e l’attivista locale Gabo ricostruiscono e rivelano la storia di come si è arrivati
a questa situazione e ci invitano a riflettere sulla condizione degli altipiani e a salvare questa Riserva Mondiale di
Biosfera.
WANDERING IN THE WHITE - Otto Heikola (28’)
Quando due affermati atleti di orienteering finiscono in una tormenta nella regione selvaggia della Lapponia, si
confrontano con un’impresa impossibile: come fare a raggiungere la destinazione di arrivo quando non riesci a
distinguere la terra dal cielo?

Sabato 07.09.2019 - 21:30
ICE & PALMS - Max Kroneck, Jochen Mesle, Philipp Becker, Johannes Müller (25’)
Jochen Mesle e Maw Kroneck cominciano il loro più grande e straordinario ski tour. La missione: bikepacking
attraverso le alpi e scendere con gli sci alcune iconiche montagne lungo il percorso. Vietato qualsiasi motore! Dopo
aver viaggiato avventurandosi sulle montagne di tutto il mondo, i due amici, mentre sciavano in posti lontani, hanno
maturato un’idea che è cresciuta nella loro mente: una spedizione in sci, che comincia proprio sulla soglia di casa.
Sei settimane, 1800 km, 35000 metri di dislivello e un sogno che diventa realtà.
THE GREAT ROUTE - Maximilian Stolarow (10’)
Un incredibile viaggio in SUP lungo la costa ovest della Groenlandia per mostrare gli effetti del surriscaldamento
globale nell’estremo Nord. Lo stand up paddler Michael Walther, il fotografo Daniell Bohnhof e il filmmaker Maximilian
Stolarow partono sulle tracce degli antenati inuit, seguendo la loro “GREAT ROUTE” da Asiaat a Ilulissat, per scoprire
di più sulla vita presente e passata di questa isola selvaggia. Oltre agli icebergs, ai giorni senza fine e ai meno 15 gradi,
incontrano lo straordinario Valdemar Petersen, cacciatore e poeta di 84 anni.
Il loro viaggio lungo “THE GREAT ROUTE” ci sollecita ad agire per proteggere questa terra nordica unica e ovviamente
il nostro intero pianeta!

AZIZA - Coldhouse 6’
Il richiamo alla preghiera è un suono familiare ai piedi della catena montuosa dell’Atlante. Cinque volte al giorno
echeggiano i suoni del minareto, e gente da tutte le valli del Marocco si ferma per pregare. La gente di questi villaggi
è orgogliosa delle proprie tradizioni, e molti sono agricoltori di sussistenza che lavorano duro per vivere e mantenere
la famiglia. Non è diverso per Aziza Raji, ma nonostante i compiti quotidiani che la famiglia si aspetta da lei, riesce a
trovare il tempo per allenarsi e diventare una delle star nascenti di ultrarunning del Marocco.
Ambientato nelle strade di Bou Tharar e nelle selvagge e ripide valli della bassa Atlas, “AZIZA” è la storia di una
giovane donna che è cresciuta nel mondo dell’ultra-racing. La combinazione tra ambizione, determinazione e
supporto amorevole della sua famiglia l’hanno spinta a superare molti ostacoli sociali e culturali, e l’hanno resa un
modello per nuove giovani atlete in Marocco.
QUEEN MAUD LAND - Cedar Wright & Taylor Keating (27’)
Un dream team di top climber parte per una spedizione verso una delle ultime frontiere dell’arrampicata del mondo,
nelle terre più remote dell’Antartide. Jimmy Chin e Conrad Anker affrontano una nuova via sull’ Ulvetanna, una
montagna di oltre 1000 metri; Savannah Cummins e Anna Pfaff raggiungono la cima dell’imponente Holtanna; e
Alex Honnold e Cedar Wright salgono 13 guglie sparse lungo il ghiacciaio, compresa una che Honnold definisce
“il tiro più spaventoso che abbia mai fatto!”. La Queen Maud Land - questo il nome di quest’area ghiacciata - è il
regno di una terra selvaggia meravigliosa e raramente visitata, e il film mostra l’impegno e la sofferenza necessari
per scalare in cima al mondo.
THE TIME TRAVELERS - Forest Woodward & Brendan Leonard (23’)
Nel gennaio 2017, la squadra di Rafting USA si prefigge l’obiettivo di rompere il record di velocità sul fiume Colorado,
nel Grand Canyon, in una barca personalizzata di 48 piedi, costruita da loro stessi. “THE TIME TRAVELERS” segue
alcuni ragazzi normali che cercano di fare qualcosa di straordinario - remando per 280 miglia in meno di 40 ore - in
uno degli scenari più mozzafiato e unici al mondo.
ICEolation - Sophie Ballagh & Ewan Blyth 29’
Due persone, due settimane, due kayak. Sophie e Ewan intraprendono un viaggio autofinanziato al di là delle lande
deserte, un viaggio attraverso il mare, in kayak, per connettersi con una terra disabitata, fatta di ghiaccio e pinguini.
Il film ci conduce assieme a loro in questo viaggio - dalla preparazione del planning di una tale spedizione alle sfide
da affrontare lungo il percorso nelle terre antartiche.

Domenica 08.09.2019 - ore 21:30
A NORDIC SKATER - Paulius Neverbickas 5’
“A Nordic Skater” è il primissimo film al mondo che parla del nordic skating - uno stile scandinavo di pattinaggio
su ghiaccio, su laghi e fiordi. Il protagonista del film è un fotografo di nome Per Sollerman, che pattina da 10 anni.
Nel film lo spettatore è trasportato nella regione di Oslo per osservare la storia di un uomo che utilizza tutti i suoi
sensi per viaggiare sul ghiaccio sottile. Per racconta la storia di come questo sport molto poco conosciuto del nordic
skating è diventato una parte importante della sua vita. “Stare nella natura è insito in noi stessi”, dice.
DISCOVERING ADVENTURE - NORWAY E01 - Timothy Green (24’)
Una spedizione di famiglia verso l’ignoto… Il pilota professionista di paramotore e vincitore del record mondiale di
altitudine in tandem Tim Green, si lancia in un’avventura con sua moglie e la figlia di 5 anni. Obiettivo: navigare,
volare, campeggiare, sciare ed esplorare le terre selvagge della Norvegia.
L’amore per l’avventura di Isabelle l’ha portata a navigare in Croazia, a fare wakeboarding in California, a volare in
parapendio sopra il lago Annecy e a campeggiare presso le più alte stazioni di sci d’Europa, in Val Thorens.
Il film ci fa partecipi della preparazione, dell’entusiasmo, della meraviglia e del senso di avventura di un’esplorazione
outdoor in famiglia. La vita vale troppo per stare in casa!
GROUND RUSH - Bella Meyer (27’)
“GROUND RUSH” segue Alex Miziuk, un giovane base jumper determinato a vivere la sua vita al limite. Dopo 9
anni di servizio militare, intraprende un viaggio negli spot di base jump più famosi in Europa, a cominciare da Beachy Head, in Inghilterra. Ma quando uno degli anni più pericolosi nella storia di questo sport volge al termine, Alex
è costretto a riconsiderare cosa è più importante per lui.
ALTAI FRONTIER - Vivienne Smith (24’)
Quattro atleti di sci e snowboard occidentali sono invitati nella regione protetta di Xinjiang Autonomous in Cina per
esplorare le intatte montagne dell’Altai. Interagiscono con una cultura dello sci antica di 2000 anni, imparano come
costruire gli antichi sci tradizionali e fare le prime discese e scoprono cosa si nasconde nell’entroterra delle remote
montagne cinesi.
RIO SAGRADO - Nicole Ellena & Erick Vigouroux (20’)
Un gruppo di giovani ambientalisti si imbarca in una spedizione in kayak dalle montagne al mare, attraverso la fascia
protetta del fiume San Pedro (Wazalafken). Un viaggio attraverso il cuore del territorio Mapuche, dove le storie
raccontate dagli abitanti locali del bacino rivelano il profondo valore spirituale dell’acqua e ci invitano a capire e
proteggere i nostri fiumi selvaggi.

