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Venerdì 12 febbraio 2016, ore 20.30, Sala Guarnieri, PedaVena
Una serata con montagne esotiche ma temi attuali come: Guerrilla fighters of Kurdistan 
(Joseph Anthony Lawrence, 2015, Canada/Kurdistan, 32’), con la potenza delle immagini 
nel film di Joey, giovane fotografo e documentarista, girato sulle montagne del Kurdistan 
martoriate dai conflitti tra la Siria e l’Iraq. Seguono tre cortissimi che raccontano di 
avventura ma anche di fatica legate al mondo della neve e dello sci. Li unisce un comune filo 
conduttore, lo stile e il modo di raccontare del giovanissimo regista inglese Greg Hackett : 
On seven eight (2015, Svezia, 6’), The forecaster (2015, USA, 4’) e Simple machine (2015, 
Francia, 5’). Ultimo titolo in programma l’anteprima europea di Karun: misadventure 
on Iran’s longest river (Tom Allen, Leon McCarron, 2015, UK/Iran, 55’), l’avventura di due 
ragazzi britannici che, sul fiume più lungo dell’Iran, si chiedono se non hanno fatto il 
passo più lungo della gamba. 
Ingresso 4 euro

Sottotitoli e traduzione a cura di Chiara Bolometti, Debora Fusi, Veronica Torri.
Sito del BWF_2015 a cura di wethepeople.be

ASPETTARE
Mostra fotografica e di piccoli scritti dedicati ad un tema molto personale che viene 
sviluppato attraverso i pensieri di Giovanni Spitale e le immagini di Matteo Mocellin.
Dal 22 gennaio al 12 febbraio 2016 presso la biblioteca comunale di Pedavena, apertura 
orario biblioteca. (www.comune.pedavena.bl.it)
Essere bloccato in montagna dal tempo cattivo, con la propria meta ironicamente ben 
visibile davanti agli occhi (ma assolutamente irraggiungibile), è un’esperienza che molti 
alpinisti hanno provato e che praticamente tutti rifuggono. Questa non è, tuttavia, una 
qualunque storia di attese; è una storia di attese speciali, come quando aspetti che 
qualcuno ti salvi la vita, o di salvarla a qualcuno.

AKU, lo specialista italiano della calzatura da 
escursionismo

AKU trekking & outdoor footwear progetta e produce calzature dedicate a chi vive, 
lavora e ama trascorrere il proprio tempo libero a contatto con la natura. In particolare 
la montagna, con la sua cultura e sistema di valori, è la dimensione nella quale da 
sempre AKU ritrova la propria principale fonte d’ispirazione e d’impegno responsabile. 
Agire in modo etico e responsabile per AKU corrisponde ad impegnarsi nella ricerca di 
soluzioni progettuali dirette a limitare l’impatto ambientale della propria organizzazione 
industriale e a fornire la massima trasparenza sull’origine del prodotto. Sul versante 
sociale AKU è invece impegnata a sostenere diverse iniziative di tutela degli ecosistemi 
e di divulgazione della corretta fruizione dell’ambiente naturale, oltre a promuovere 
l’attività escursionistica come mezzo per stimolare la socialità, la conoscenza dei luoghi e 
per il proprio benessere fisico.

AKU trekking & outdoor footwear
www.aku.it

FELTRE & PEDAVENA WINTER FILM 2016
storie di neve, di acqua e di terra

Feltre & Pedavena Winter Film 2016 è parte fondamentale e robusta della collaborazione 
con il Brescia Winter Film: rassegna itinerante di film, dedicati alla neve, all’acqua e alla 
terra, raccolti tra le migliori produzioni nazionali ed internazionali che, spesso, non 
arriverebbero altrimenti sui grandi schermi italiani.

Provare e credere
Lo scorso anno siamo arrivati qua in punta di piedi, alcuni amici hanno visto che il Winter 
Film, il nostro “non-festival diffuso”, dedicato ai film che parlano della neve, dell’acqua e 
della terra (ed anche della gente che ci sta vicino) poteva avere un suo pubblico, sensibile 
e attento, anche nelle Dolomiti Bellunesi. E così che si inizia il nuovo anno con la seconda 
edizione allargata e arricchita. Film e racconti, immagini stupende e ospiti eccellenti, 
musica, foto, per quattro week end per distinguere, forse, cosa è bene e cosa non lo è per 
le terre alte. 

Davide Torri
Presidente dell’Associazione Gente di Montagna

L’unione fa la forza
Dopo il grande interesse ottenuto lo scorso inverno a Pedavena con le serate del Winter 
Film, quest’anno nasce una nuova edizione complementare ed autonoma rispetto al 
Brescia Winter Film. La rassegna cinematografica si arricchisce di contenuti e soprattutto 
vede la collaborazione del Comune di Feltre e del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi che 
si affiancano al Comune di Pedavena e alla Sezione CAI Feltre. Le serate di film con ospiti 
passano da due a tre e la rassegna si apre con un evento inedito e di grande interesse 
che abbiamo chiamato “Altitudini. Storie da condividere”. In totale quattro appuntamenti, 
due a Feltre nella sala Officinema e due a Pedavena nella sala Guarnieri, e una mostra 
“Aspettare” allestita presso la biblioteca comunale di Pedavena. Buona montagna e buon 
divertimento.

Teddy Soppelsa
Coordinatore Feltre & Pedavena Winter Film

Feltre e la montagna
Per la città di Feltre il tema della montagna è di vitale importanza fin dalle sue origini. 
Una rassegna cinematografica di film e documentari su questo tema rappresenta quindi 
un’opportunità di riflessione anche sulla nostra storia e sulla nostra cultura. L’evento si 
caratterizza quest’anno per la collaborazione tra i Comuni di Feltre e Pedavena entrambi 
legati strettamente al Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi. L’Amministrazione Comunale 
di Feltre pertanto intende ringraziare gli organizzatori e gli sponsor del Feltre & Pedavena 
Winter Film poiché proprio attraverso queste manifestazioni il territorio potrà maturare 
una maggiore coscienza del proprio ruolo.

Paolo Perenzin
Sindaco Città di Feltre

Pedavena, porta di accesso alle Dolomiti Bellunesi
Per il secondo anno potremmo vedere a Pedavena alcuni dei migliori film nazionali ed 
internazionali dove è protagonista la gente di montagna. Un evento che da quest’anno 
si caratterizza con una programmazione specifica e con l’ingresso del Comune di Feltre e 
del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi fra gli enti che collaborano all’iniziativa. Il piccolo 
Comune di Pedavena, porta di accesso alle Dolomiti Bellunesi, è orgoglioso di aver dato il 
via ad un evento culturale di tale respiro e di continuare ad offrire nuove opportunità per 
conoscere i diversi aspetti della vita e della cultura della montagna.

Maria Teresa De Bortoli
Sindaco Comune di Pedavena

Si protegge ciò che si conosce
Si protegge e si custodisce solo ciò che si conosce; per avvicinare sempre più persone alla 
causa della difesa dell’ambiente le attività di divulgazione sono dunque fondamentali. 
Questo è il motivo per cui il Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi ha deciso di sostenere 
e promuovere il Feltre & Pedavena Winter Film. Film e documentari sono infatti uno 
strumento di straordinaria efficacia per comunicare la bellezza e i valori paesaggistici, 
culturali e scientifici degli ambienti naturali e, di conseguenza, sono un mezzo potente 
per sensibilizzare un pubblico sempre più vasto ai temi della conservazione e tutela 
dell’ambiente. Il grande regista Ingmar Bergman sosteneva che “non c’è nessuna forma 
d’arte come il cinema per colpire la coscienza, scuotere le emozioni e raggiungere le stanze 
segrete dell’anima”, sono sicuro che le opere in programma raggiungeranno l’anima degli 
appassionati di montagna presenti. Buona visione a tutti.

Franco Zaetta
Il Vicepresidente del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi

Una sana curiosità
Il CAI è nato, oltre centocinquanta anni fa, per dare soddisfazione alla voglia umana di 
avventura, di conoscenza, di superamento dei propri limiti e, in modo più esplicito e 
pratico al desiderio di completare l’esplorazione di territori ancora sconosciuti come le 
Alpi e le Grandi Montagne. Oggi, di misterioso o di ignoto nel mondo alpino restano 
ancora le parti meno accessibili per cui l’attenzione può spostarsi dall’ambiente fisico 
a quello umano, di valore più antropologico che geografico, e pertanto più vicino alla 
nostra sensibilità. Le serate del Feltre & Pedavena Winter Film soddisfano tutti questi 
aspetti della più sana curiosità in modo gradevole e coinvolgente e continuare, anche 
in questa edizione che si prospetta eccellente, il nostro cammino assieme sostenendo 
questa manifestazione non può che renderci orgogliosi.

Carlo Rossi
Presidente Sezione CAI Feltre

CALENDARIO FELTRE & PEDAVENA WINTER FILM 2016
storie di neve, di acqua e di terra

seconda edizione

Venerdì 22 Gennaio 2016, ore 20.30, officinema (ex cinema aStra), feltre
Altitudini. Storie da Condividere
Cinque narratori salgono sul palco, ognuno con una storia, con la propria storia, per 
confrontarsi sul tema Meno è Meglio. Racconti esemplari da condividere che ci portano 
alle montagne, storie che ci emozionano e ci coinvolgono, che ci fanno pensare e, 
forse, credere in idee e modi di vivere le terre alte più consapevolmente, nel quotidiano 
e nell’avventura, grande o piccola che sia. Il pubblico sarà protagonista con gli ospiti 
narratori (freerider, alpinisti, climber, camminatori, archeologi e tutti, un poco, filosofi) in 
questa prima volta di un appuntamento/scommessa tutto da scoprire e sostenere.
Con Giovanni Spitale (filosofo e scalatore), Emilio Previtali (esploratore e sci-alpinista), 
Vinicio Stefanello (editor planetmountain.com e regista), Luca Pisoni (archeologo ed 
etnografo), Daniela Zangrando (curatore). Snodi musicali a cura di Valter Feltrin (chitarra 
e voce) e Natale Pollet (contrabasso). Conducono Teddy Soppelsa e Andrea Benesso.
Ingresso libero

Venerdì 29 Gennaio 2016, ore 20.30, officinema (ex cinema aStra), feltre
All’Officinema di Feltre ospiti film che fanno riflettere, in modo personale e senza 
preconcetti, sui grandi temi della natura e sull’influenza che l’uomo ha su di essa, anche 
quando ha solo un paio di sci ai piedi. 
Si parte con Ascension (Thomas Bourdis, Supinfocom, 2013, Francia, 7’), divertente corto 
di animazione che esplora il concetto di fatica e di condivisione di una cordata alpina. 
In omaggio alle montagna di casa che fanno da sfondo al Winter Film le spettacolari 
immagini aeree de In volo sul Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi (Massimiliano 
Sbrolla, Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi e SD cinematografica, 2013, Italia, 7’) e Cesare, 
figlio del San Mauro (AKU e CoseNude Media Project, 2015, Italia, 10’) dedicato al botanico 
Cesare Lasen e primo presidente del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi che sarà ospite 
in sala per un dialogo con Vittorio Forato, (Marketing Manager di AKU) e Carlo Alberto 
Crestani (Enviro & Marketing Coordinator Italy di Patagonia). Una produzione Patagonia 
è appunto Jumbo Wild (Nick Waggoner, Sweetgrass Production 2015, USA, 60’), dove neve, 
natura e grandi spazi americani sono protagonisti di un ventennale conflitto per la tutela 
di un’area selvaggia, cara agli amanti dello scialpinismo.
Ingresso 4 euro

Venerdì 5 febbraio 2016, ore 20.30, Sala Guarnieri, PedaVena
Le due serate alla Sala Guarnieri di Pedavena sono appuntamenti imperdibili. 
Apre la serata The Dewberry Empire (Christian Schlaeffer, 2013, Germania, 7’), film di 
animazione di un giovane disegnatore, dove storia, immagini e colore vi colpiranno con 
grande forza; seguito da L’angelo custode (Matteo Mocellin, 2015, Italia, 22’) racconto 
della vita alpinistica di Toni Marchiorello, primo Istruttore di alpinismo del Bassanese, 
che ad 85 anni non ha smesso di andare in montagna. Toni e Matteo saranno preziosi 
ospiti della serata. Pezzo forte l’anteprima europea di Snowman (Mike Douglas e Anthony 
Bonello, 2015, USA, 84’), la storia di chi con coraggio supera ogni difficoltà pur di realizzare 
il proprio sogno, oltre ogni logica conclusione.
Ingresso 4 euro

feltre & Pedavena WINTER FILM 2016
storie di neve, di acqua e di terra

seconda edizione
è realizzato dall’associazione Gente di MontaGna e 
da altitudini.it, in collaborazione e con il sosteGno di 
coMune di Feltre, coMune di Pedavena, Parco nazionale 
doloMiti bellunesi, sezione cai Feltre, aKu treKKinG & 
outdoor Footwear, oFFicineMa Feltre, birreria Pedavena, 
lattebusche, Mountcity.it, 3 Parentesi, adventure awards 
days, arredaMenti l’aMbiente (busche), sGsPrint 


