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DURATA

FORMATO

AUDIO

AREA

4:3

2.0

106ʼ00”

DVD

Stereo

PAL

EXTRA

> Scene
> Opere pubblicate da Enrico Camanni
> Breve storia dell’alpinismo di Enrico Camanni*
> Testi recitati nel ﬁlm*
*Inserendo il dvd nel computer è possibile stampare il testo
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appunti per una storia dell’alpinismo
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Vincenzo Pasquali
è nato nel 1944. Fotografo,
operatore e regista, ha realizzato
numerose multivisioni
di carattere alpinistico
e ha ﬁrmato documentari
sulla montagna.

Progetto Graﬁco: RadiciStudio

Enrico Camanni
è nato nel 1957. Giornalista,
scrittore e storico dell’alpinismo,
ha fondato il mensile “Alp”
nel 1985 e ora dirige la rivista
internazionale di cultura alpina
“L’Alpe”.

Inedita e vibrante rivisitazione della
storia dellʼalpinismo, dalla scoperta
della mitica Valle Perduta (1778) alle
gare di Bardonecchia (1985).
Una giornalista indaga sullʼirragionevole passione per
le montagne e scopre uno straordinario avvicendarsi di
intuizioni creative
che, trasgressione
dopo trasgressione,
spostano in avanti
i conﬁni dellʼalpinismo. La sua inchiesta è arricchita
da una ventina di
ritratti dei personaggi più carismatici (dal severo
naturalista HoraceBénédict de Saussure alla bella Catherine
Destivelle), dei quali una seconda voce
narrante legge intensi brani autobiograﬁci, e da rari ﬁlmati storici, ricostruzioni in costume e documenti dʼepoca, dal
pionieristico Cervino del 1911 allʼUltimo
spit del 1985.

la Montagna inventata
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appunti per una storia dell’alpinismo
Un ﬁlm di Enrico Camanni e Vincenzo Pasquali
Con Roberta Fornier - Soggetto, sceneggiatura e regia Enrico Camanni e Vincenzo Pasquali
Voce fuori campo Vanni Zinola - Ricostruzione storica ed esterni in quota Carlo Alberto Pinelli
(da “Le Alpi di Messner” produzione Pubbliviva) - Filmati d’archivio Museo Nazionale della
Montagna di Torino - Riprese in quota Alessandro Ojetti e Vincenzo Pasquali - Musiche originali
Macchiavelli International Musical Images con un brano del Coro CAI UGET di Torino
Si ringraziano Renato Cavallero e Mauro Zannerini per la preziosa collaborazione
Realizzato presso ETABETA spa Roma
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