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Ore 17.00
Inaugurazione mostra Serge Bertino. 
Cercatore di immagini e di storie

Il cacciatore d’immagini
Cacciatori di immagini (Italia/Francia, 
1958, 60’) di Serge Bertino
Un viaggio nella natura alla ricerca 
delle bellezze e dei misteri della fauna. 
Bertino e sua moglie Andrée Seassau ci 
guidano alla scoperta del microcosmo 
di creature incontrate nei loro viaggi.
Ospite: Fredo Valla (regista)
In collaborazione con il Glocal Film 
Festival

Donne, montagna e diritti
Climbing Iran (Italia, 2020, 54’) 
di Francesca Borghetti
La scalatrice iraniana Nasim Eshqi sfida 
i pregiudizi del suo paese con le sue 
imprese sportive.
Ospite: Linda Cottino (scrittrice)
In collaborazione con il Coordinamento 
Donne di Montagna

Montagna DOC è una rassegna di documentari 
dedicati alla montagna e a chi la vive. Tutti i sabati 
pomeriggio un film ne racconterà le mille storie e 
sfaccettature con film e ospiti in sala.

L’avventura umana
Il mondo in camera (Italia, 2022, 75’)
di Mauro Bartoli
La storia di un uomo, Mario Fantin, che è 
stato un instancabile narratore di 
montagne, popoli e spedizioni estreme.
Ospite: Roberto Mantovani (giornalista)

Sempre più in alto
L’ultima vetta (Gran Bretagna, 2022, 
100’) di Chris Terrill
L'indimenticabile storia dell'alpinista 
trentenne Tom Ballard, scomparso 
insieme a Daniele Nardi mentre tentavano 
di salire sul Nanga Parbat, in Pakistan.
Ospite: Simone Bobbio (giornalista)

Esplorare la natura
La pantera delle nevi (Francia, 2021, 
92’) di Marie Amiguet, Vincent Munier
Una panoramica sull'incredibile 
paesaggio di un altopiano tibetano.
Ospite: Carlo Grande (giornalista)

Biglietto: 6 euro (ridotto 4 euro)
Cinema delle Valli
Via G. Ferraris 2, Villar Perosa (TO)


