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la sezione CAI UGET
di BUSSOLENO
presenta
The Hunter di Marieka Walsh – AUSTRALIA 2013 - 7’

Trama
Un ragazzo scompare in una landa selvaggia e
si teme sia finito vittima dei lupi. Un cacciatore
intraprende un viaggio per andare alla sua
ricerca, vivo o morto che sia. Non appena si
avventura sulle orme del ragazzo, l'uomo
scopre che non può più fidarsi del suo istinto.
Qui, lontano dalla civiltà, deve prendere
decisioni che cambieranno per sempre il suo
rapporto con la natura selvaggia, che ha
sempre temuto. The Hunter è un inquietante
filmato di animazione con la sabbia, premiato
come Best Short Animation agli AACTA Awards, gli Oscar del cinema australiano.
Biografia
Marieka Walsh è una regista e disegnatrice australiana. Appassionata di arti visive, le sue
opere si caratterizzano per lo stile unico e per la meticolosa attenzione ai dettagli che
completano le sue emozionanti storie.

La dura dura di Josh Lowell – USA 2012 – 28’
Trama

Chris Sharma, considerato per 15 anni il
"re" dell'arrampicata, ha creato vicino
alla sua casa in Catalogna una vera e
propria mecca per chi è alla ricerca di
vie impegnative. Oggi il ragazzo
prodigio ceco Adam Ondra, 19 anni,
approda nel territorio di Sharma per
tentare di strappargli il titolo. I due
cominciano così una battaglia all'ultimo
spit per aprire il primo 9b+ della storia,
mentre nello stesso luogo Sasha
DiGiulian e Daila Ojeda abbattono gli
standard femminili con salite da brivido.

Biografia
Regista esperto di arrampicata, ha girato diversi film sul tema dell'alpinismo. Con la Big UP
Productions ha realizzato dal 1997 ad oggi numerose opere tra cui "King Lines", in concorso
al 56° Trento Film Festival. Nel 2006 crea insieme a Peter Mortimer il REEL ROCK Film Tour,
attraverso il quale porta davanti al grande pubblico le anteprime dei migliori film di
arrampicata e avventura.

Il rifugio di Vincenzo Mancuso - ITALIA 2012 – 52’
Trama
Il Sasso Nero (3.368 m.s.l.m.) si trova
nelle Alpi Aurine, nel cuore delle Alpi
dello Zillertal. Sulla cima del massiccio
è situato il confine tra Italia e Austria.
A 2923 mt c'è un rifugio, costruito nel
1894: il Vittorio Veneto. Qui Günther
Knapp ha deciso di fermarsi alla fine
degli anni '70 per diventarne il
gestore. Ed è qui che sostano, anche
per poche ore, gli alpinisti e gli
escursionisti che vanno in cerca della
montagna di alta quota, del suo
silenzio e del suo panorama più maestoso. Il rifugio è un film sul rapporto tra l'uomo e la
montagna, sul suo bisogno e sulla sua necessità, come fuga o come arrivo.
Biografia
Diplomato alla scuola di cinema e documentario Zelig di Bolzano nel 2000, lavora come
filmmaker. Nel 2001 ha fondato una piccola casa di produzione audiovisiva, la
Dokumentafilm, con la quale ha realizzato la maggior parte dei propri progetti. Collabora con
la Fondazione Museo Storico del Trentino in qualità di documentarista e ricercatore ed è il
fondatore del gruppo Resistenza Analogica.

La tela del ragno di Leandro Sabin Paz – ITALIA 2013 - 29’
Trama
Cesare Maestri, classe 1929, è alpinista, guida alpina e
scrittore. Il 22 maggio 2012 l'Università di Verona gli
ha conferito la laurea honoris causa in scienze motorie
e sportive per la sua dedizione allo sport, all'ambiente e
ai giovani. È a partire da questo importante
riconoscimento che il documentario, interamente girato
al cospetto di quelle montagne che sono state teatro
delle sue innumerevoli imprese, diventa il racconto di
un'intera esistenza. Il bilancio, sempre appassionato e
sincero, di uno dei più
grandi alpinisti della
storia. Innamorato
della montagna,
innamorato della vita.
Biografia
Nato in Argentina, risiede da anni in Italia. Si forma tra
corsi, libri e set di ogni tipo (tv, fotografici, cinematografici),
ed è da sempre appassionato all'estetica fotografica. Lavora
ad incarichi sia pubblici che privati, sviluppando anche
progetti indipendenti.

