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Documentario di Alessandro Leone (2018) 74 minuti
Cosa spinge la piccola comunità di Frascaro, frazione di Norcia, a
rimanere legata a una terra che non smette di tremare? Un
crocefisso da riassemblare per la processione patronale e una
tela in parte sepolta sotto pietre che conservano memoria
collettiva e segni di tradizioni ataviche diventano emblemi di
resilienza e di sfida all’isolamento post-sisma.

Storie di Pietre

Sabato 7 Novembre ore 18:00

Regia: Joseph Péaquin Produzione Docfilm per il
Parco nazionale del Gran Paradiso (2010) 75 minuti

Documentario che racconta la vita e il lavoro del
guardaparco Dario Favre, in servizio a Valsavarenche.
Ha vinto il premio al Sondriofestival 2009.

Sabato 21 Novembre ore 18:00

Regia Franco Benati 30 min
Uno studio sulle caratteristiche dell’Etna è compiuto da
un gruppo di ricercatori. Il documentario illustra, anche
con intendimenti didattici,  le diverse dinamiche del
processo eruttivo.

Etna: Anatomia di
un Vulcano

Sabato 28 Novembre ore 18:00

Sabato 14 Novembre ore 18:00

Regia Shoichi Shimada (1962) 74min
Una spedizione composta da alpinisti e studiosi giapponesi
raggiunge le alte valli del Nepal, ai confini con il Tibet dove
conquista una cima di  circa settemila metri. Il film
documenta il lungo viaggio e gli studi effettuati sugli usi,
costumi e abitudini di quelle popolazioni nepal-tibetane.

I Misteri dell'Himalaya

Regia di Claudio Giusti (2013) 54 minuti
Partendo dalla storia alpinistica di Bonatti,  Reinhold
Messner ripercorre le vicende della conquista del K2 nel
1954 a proposito delle menzogne contro Walter Bonatti.

1954 - Bonatti e
l'Enigma del K2

Regia Giorgio Gregorio (2007) 30 min
L’alpinista tarvisiana Nives Meroi, una delle poche donne al mondo
ad aver scalato il K2 e molti degli Ottomila himalayani guida il
giornalista Marco Albino Ferrari alla scoperta della Cengia degli Dei.

La Via Eterna

Sabato 5 Dicembre ore 18:00

Regia Pino Careri (1980) 29 min
Madagascar, Africa, India e America del Sud costituivano il
continente Gondwana. Nel Madagascar l’evoluzione della natura si è
differenziata dal resto del mondo per l'isolamento.

Madagascar ultimo Gondwana

Regia di C. Schmidt (2018) 30 min
Nonostante la differenza di età, Simone Moro e Tamara Lunger
hanno lo stesso obiettivo. I ruoli erano chiari: lui mentore saggio,  lei
studentessa entusiasta. Quando vanno Kanchenjunga per tentare la
più alta traversata degli 8000 metri, i loro ruoli iniziano a scambiarsi.

La congenialità

Nel rispetto delle norme contro la diffusione del COVID-19

Giardino della
Flora Appenninica

Sabato 31 Ottobre ore 18:00

Regia di Renzo Carbonera (2017) 90 minuti
Un coro di uomini. Un direttore donna. Una famiglia e una
piccola comunità che hanno bisogno di ritrovare il senso
d’unione, per affrontare la sfida del domani. Un caleidoscopio
di personaggi tinge di ironia e ritmo il racconto di un piccolo
mondo, alle prese con lo spauracchio del cambiamento
climatico e con la determinazione di una giovane donna.
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