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La montagna che nutre
Innesti (Italia, 2022, 52’, col)
Regia di Sandro Bozzolo
Ospiti: Sandro Bozzolo ed Enrica Viola
“La battaglia silenziosa e formidabile per 
recuperare i castagneti secolari e la loro 
tradizione a Viola Castello”

Le grandi imprese alpinistiche
Riprese di Mario Fantin per Italia K2 
(Italia, 1954/2021, 60’, col) 
Regia di Mario Fantin
Ospiti: Roberto Mantovani
“Il racconto della spedizione che nel 1954 
riuscì per la prima volta a raggiungere la 
seconda vetta più alta del mondo: il K2”

Esistenze resistenti
Neve Rosso Sangue (Italia, 2015, 36', col)
Regia di Daniel Daquino
Ilmurrán (Italia, 2015, 43’, colori)
Regia di Sandro Bozzolo
Ospiti: Daniel Daquino e Silvia Somà
“Neve Rosso Sangue narra i fatti 
dell'Eccidio di Valmala del 6 marzo 1945

Montagna DOC è una rassegna di documentari 
dedicati alla montagna e a chi la vive. Tutti i sabati 
pomeriggio alle 18.30 al Cinema delle Valli un film 
ne racconterà le mille sfaccettature, grazie anche 
all’intervento degli ospiti in sala.

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

quando nove partigiani furono uccisi dagli 
alpini della Monterosa. Ilmurrán documenta 
l’esperienza di Leah e Silvia, una “bergera” 
e una giovane Maasai che nel 2014 hanno 
condiviso una stagione dell'alpeggio sui 
pascoli delle Alpi Marittime.”
Evento in collaborazione con RBE TV

La rivoluzione tra le rocce 
Cannabis Rock (Italia, 2005, 52', col)
Regia di Franco Fornaris
Ospiti: Andrea Giorda
“La breve ma intensa esperienza ‘beat’ di 
un gruppo di giovani arrampicatori 
piemontesi che negli anni ‘70 rivoluzionò il 
tradizionalismo del mondo alpinistico”
Evento in collaborazione con RBE TV

L’alpinismo operaio
L’alpinista (Italia, 2015, 50', colori)
Regia di Giacomo Piumatti e Fabio Mancari 
Ospiti: Giacomo Piumatti e Fabio Mancari 
“La storia di Agostino Gazzera, detto Gustin, 
operaio Fiat innamorato dell’alpinismo”
Evento in collaborazione con RBE TV

La montagna che include
Sul sentiero blu (Italia, 2022, 91', col)
Regia di Gabriele Vacis
Ospiti: Ornella Giordana, Loretta Costantino 
ed Emanuele Gabaglio
“Il cammino di un gruppo di ragazzi autistici 
che, assieme ai loro medici ed educatori, 
percorre i 200km della via Francigena”


