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AUTORE

HONNOLD Alex

MESSNER Reinhold

CALDWELL Tommy
JORGENSON Kevin
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Moro Simone
LUNGER Tamara

TITOLO

FREE SOLO

THE HOLY MOUNTAIN

EDITORE

Gzsport
Corsera

Gzsport
Corsera

THE DAWN WALL

Gzsport
Corsera

MOUNTAIN

Gzsport
Corsera

LA CONGENIALITA’

Gzsport
Corsera

COPERTINA

DESCRIZIONE
Un documentario mozzafiato, vincitore di un premio
Oscar, per raccontare un’impresa già entrata a pieno
titolo nella storia dell’alpinismo: la scalata
impossibile di Alex Honnold alla parete El Capitan,
quasi un chilometro in pietra calcarea liscia, senza
alcun tipo di corda o misura di sicurezza. Due ore di
film per scoprire tutti i segreti della scalata del
secolo.
Nepal 1979: un gruppo di giovani neozelandesi
guidati da Peter Hillary decide di scalare l’Ama
Dablam. Reinhold Messner con la sua squadra
intende fare lo stesso ma l’ascesa del primo gruppo
appare presto in grave pericolo. In un dimostrazione
senza precedenti di cameratismo, il gruppo di
Reinhold decide di tentare di salvare gli scalatori.
Nel 2015 Tommy Caldwell e Kevin Jorgenson hanno
catturato l’attenzione di tutto il mondo con la loro
scalata alla Dawn Wall, una parete rocciosa di 1.000
metri all’apparenza impossibile nello Yosemite
National Park, California. Per sei anni i due amici
hanno progettato e provato meticolosamente il
percorso, in quest’ultimo tentativo vivono sulla
parete verticale per settimane.
Una collaborazione cinematografica e musicale unica
tra la Australian Chanmber Orchestra e la regista
Jennifer Peedom, MOUNTAIN è una spettacolare
esplorazione della nostra ossessione per la
montagna, ci mostra la forza affascinante delle vette
del pianeta e il loro continuo potere di plasmare le
nostre vitee i nostri sogni.
Simone Moro e Tamara Lunger sono due compagni
di cordata con grandi obiettivi e diciotto anni di
differenza. Fino ai primi mesi del 2017 i ruoli erano
chiari: lui il maestro e lei l’allieva. Ma quando i due in
quell’inverno
tentano
di
affrontare
sul
Kangchenjunga la più alta traversata su un Ottomila,
le circostanze li costringono ad un improvviso
cambio di ruoli
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JORNET Kilian

PATH TO EVEREST

Gzsport
Corsera
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CALDWELL Tommy
HONNOLD Alex

AI LIMITI DELL’IMPOSSIBILE

Gzsport
Corsera
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MEROI Nives
BENET Romano
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BERBEKA Stanislaw

14 + 1

Gzsport
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PETER HABELER

Gzsport
Corsera

DREAMLAND

Gzsport
Corsera

Il 22 maggio 2017 Kilian Jornet riuscì a salire l’Everest
in 26 ore e 31 minuti partendo dal monastero di
Rongbuk (5100 metri). Solo 5 giorni dopo Kilian ha
ripetuto l’impresa partendo dal campo base
avanzato tibetano e impiegando 17 ore per
raggiungere la vetta. Questo film è il racconto della
figura di Kilian Jornet ripercorrendole tappe della sua
infanzia. Un elenco di sogni diventati realtà
La traversata del Fitz Roy è una delle avventure più
ambite dai più forti alpinisti di oggi. Un verticale
viaggio attraverso 7 cime per un totale di 4000 metri
di salita. Chi può immaginare che si tratti di
un’impresa anche divertente? Tommy Caldwell e
Alex Honnold hanno saputo rendere tale anche il
percorso che è valso loro il Piolet d’Or.
La storia di Nives Meroi e Romano Benet, compagni
nella vita e sui giganti himalayani. Hanno scalato tutti
i 14 Ottomila della terra senza l’ausilio di bombole
né di portatori d’alta quota. Il loro “quindicesimo
ottomila” è stata la gravissima malattia di Romano,
superata grazie a due trapianti di midollo osseo, due
protesi all’anca e il desiderio di affrontare tutto
come si affronta una scalata, senza scoraggiarsi mai.
L’8 MAGGIO 1978 Peter Habeler diventa famoso in
tutto il mondo. Insieme al suo compagno di cordata
Reinhold Messner è il primo uomo a raggiungere la
cima dell’Everest senza uso d’ossigeno. Tante le sue
imprese straordinarie. Per il suo 75° compleanno ha
un sogno: scalare ancora la parete Nord dell’Eiger. Lo
farà insieme al suo pupillo David Lama.
Un viaggio personale ed emotivo del regista
Stanislaw Berbeka per disegnare la figura del padre,
Maciej Berbeka; uno dei famosi “guerrieri del
ghiaccio” polacchi degli anni ’80 che, come Kukuczka,
Wielichi e altri realizzò formidabili prime invernali
sugli Ottomila. Stanislaw ne fa rivivere la memoria ,
dopo la tragica morte avvenuta nel 2013 sul Broad
Peak.
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KAMMERLANDER
Hans

MANASLU
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FRINGS Markus
GANTHALER Nora

TAMARA LUNGER:
FACING THE LIMIT

Gzsport
Corsera

JIM BRIDWELL
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THE YOSEMITE LIVING LEGEND

HAINZ Christoph

L’UOMO DELLE TRE CIME

EVEREST
THE WILDES DREAM

Gzsport
Corsera

Gzsport
Corsera

Gzsport
Corsera

Questo film racconta la vita di Hans Kammerlander, i
suoi successi più significativi e le sue tragedie. Il
trionfo che lo ha reso famoso in tutto il mondo è la
più veloce salita alla vetta dell’Everest in 16 ore e 40
minuti nel 1996seguita dalla prima discesa con gli sci
dalla montagna più alta del mondo. L’episodio più
doloroso, nel 1991, al Manaslu, dove perse
tragicamente due dei suoi migliori amici.
Libertà, per Tamara Lunger, significa spingersi oltre i
propri limiti, osare l’impossibile, conoscere a fondo il
proprio io. L’alpinista altoatesina è stata la più
giovane a scalare il Lhotse (8.156 metri) e la seconda
italiana a toccare la vetta del K2. Markus Frings e
Nora Ganthaler raccontano gl alti e bassi di questa
donna straordinaria.
Jim Bridwell è stato fra I più grandi protagonisti
dell’alpinismo mondiale. Una vera leggenda,
purtroppo non più vivente (è morto nel febbraio
2018). Il film ne traccia la storia attraverso immagini
ed interviste a lui e ad altri celebri climber. Lo
possiamo vedere salire su alcune vie storiche
insieme ad alcuni giovani arrampicatori
Christoph Hainz è indubbiamente uno degli alpinisti
più versatili non solo in Alto Adige ma a livello
internazionale. Il suo nome viene associato a molte
montagne, in particolare alle Dolomiti e soprattutto
alle Tre Cime. Il film è il ritratto di un atleta
eccezionale ed un omaggio ai più bei monti del
mondo, le Dolomiti.
Nel 1924 George Mallory attaccò insieme ad Andrew
Irvine la cresta Nord-Est dell’Everest. Fu visto a soli
300 metri dalla vetta prima di sparire tra le nuvole
trasformando il suo tentativo in leggenda. Nel 1999
Conrad Anker ritrovò il suo corpo ad oltre 8000 metri
con tutto quello che aveva con se, ad eccezione della
foto della moglie Ruth che Mallory aveva promessa
di lasciare in vetta in caso di successo.
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MARIANI Fulvio

LHOTSE
L’ANNO NERO DEL SERPENTE

Gzsport
Corsera
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RAGNI DELLA
GRIGNETTA

TERRA DI BAFFIN +
CERRO MURALLON

Gzsport
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FRINGS Marcus

I FRATELLI RIEGLER
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BASHKIROV
Vladimir

MORE BEAUTIFUL THAN
HEAVEN

ALFONSO VINCI

Gzsport
Corsera

Gzsport
Corsera

Nel 1989 moriva l’alpinista polacco Jerzy Kukuczka.
In sette anni aveva scalato tutti i 14 ottomila della
terra, diventando così. Dopo Reinhold Messner, il
secondo uomo a raggiungere questo traguardo. Il
film è il racconto della sua ultima spedizione sulla
Sud del Lhotse dove Kukuczka perse la vita il 24
ottobre 1989.
Il primo film è il racconto della spedizione di due
alpinisti belgi e tre italiani sulle pareti dell’isola di
Baffin dove resteranno isolati e bloccati per quasi
due mesi con infinite pareti da scalare.
Il secondo è la storia della prima salita alla parete
Est del Cerro Murallon effettuata di Ragni di Lecco,
Matteo Della Bordella, Matteo Bernasconi e David
Bacci.
I fratelli Martin e Florian Riegler hanno collezionato
nella loro carriera alpinistica, in tutto il mondo, una
serie eccezionale di scalate di estrema difficoltà, sia
dal punto di vista tecnico, sia psicologico, con
numerose ripetizioni soprattutto nelle Dolomiti. Per
loro la montagna non è una preda da conquistare,
ma un mistero nel quale calarsi per riemergere più
ricchi e più forti.
Il leggendario scalatore russo Vladimir Bashkirov è
morto nel 1997 mentre cercava di salire il Lhotse
subito dopo aver guidato una spedizione sull’Everest.
Il film contiene interviste e filmati esclusivi girati da
Bashkirov stesso nel 1993/1997.

Protagonista del documentario è Alfonso Vinci
(1916-1992), uomo poliedrico, alpinista lombardo di
punta negli anni ’30, letterato e scienziato,
leggendario comandante partigiano durante la
Resistenza e in seguito pioniere delle esplorazioni in
Venezuela e in Sud America dove si recò nel primo
dopoguerra alla ricerca di nuove cime e di fortuna.
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AI LIMITI DEL POSSIBILE 2
CHOICES + MAUREEN BECK

AI LIMITI DEL POSSIBILE 3
ABOVE THE SEA + BREAK ON
THROUGH + SFETY THIRD

Gzsport
Corsera

Gzsport
Corsera

AI LIMITI DEL POSSIBILE 4
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HIGH&MIGHTY +SHOWDOWN
AT HORSESHOE + DEAN
POTTER TRIBUTE

AI LIMITI DEL POSSIBILE 5
BOYS IN THE BUGS + DODO’S
DELIGHT

AI LIMITI DEL POSSIBILE 6
YOUNG GUNS + BRETTE

Gzsport
Corsera

Gzsport
Corsera

Gzsport
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Choices racconta di Steph Davi, la prima donna a
conquistare tutte le cime del massiccio del Fitz Roy in
Patagonia. Il secondo film ci presenta un’atleta
speciale: Maureen Beck infatti è nata senza
l’avambraccio sinistro, ma lei sfida le difficoltà e si
arrampica su vie fino a 7b senza farsi condizionare
dalla menomazione fisica.
Above the sea: Chris Sharma è uno dei più grandi
interpreti del “deep water solo”, l’arrampicata libera
su scogliere col mare come unica protezione.
Break on through: Margo Hayes, 19enne di Boulder
(Colorado) affronta due famose vi di 9+.
Safety Third:alla scoperta di Brad Gobright, poco
conosciuto “re” del free solo.
High&Mighty presenta la High Ball Bouldering dove
una caduta potrebbe avere gravissime conseguenze.
La 24 ore di Horseshoe Hell è l’evento più selvaggio
nel mondo dell’arrampicata, una durissima maratona
nella quale gli scalatori si fidano fino all’ultimo.
Dean Potter Tribute è dedicato a quello che è stato
uno degli alpinisti del verticale più ironici della sua
generazione.

Boys in the Bugs presenta Will Stanhoper e Matt
Segal, due arrampicatori di altissimo lvello dall’ari
scanzonata.
Dodo’s Delight racconta un’avventura d mare e di
roccia nel cuore dell’artico.
In “ Young Guns” incontriamo le giovani leve del free
climbing: la quindicenne Ashima Shiraishi e il
sedicenne Kai Lightner sono le stelle della NextGen.
“Brette” ci fa scoprire il nuovo talento
dell’arrampicata femminile, Brette Harrington: dal
granito di Squamish al Big Wall del Capitan fino ad un
epico free solo in Patagonia.
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VILSMAIER Joseph

27

28

29

30

STOLZL Philipp

NANGA PARBAT

GzSport

LA MORTE SOSPESA

GzSport

NORTH FACE
UNA STORIA VERA

GzSport

TORRE DEL VENTO
LA VETTA IMPOSSIBILE

AU-DELA’ DES CIMES
Beyond the summits

GzSport

GzSport

Nel giugno 1970 i fratelli Messner raggiunsero la vett
del Nanga Parbat dopo un’estenuante alita sul
versante Rupal. Lassù, Guenther accusò sintomi di
mal di montagna. Scesero così dal versante Diamir.
Durante la disperata fuga verso il basso Guenther
scompare, probabilmente travolto da una valanga.
Reinhold lo cercò, senza successo, fino allo stremo
delle forze.
Nel 1985 due giovani alpinisti inglesi, Joe Simpson e
Simon Yates, intrapresero un viaggi sulle Ande
peruviane e arrivano in cima al Sila Grande. Durante l
discesa Simpson cadde e si ferì ad una gamba. Yates
capì che l’unica possibilità di salvarsi era quella di
tagliare la corda che li teneva uniti.
In un appassionante racconto il dramma della
sopravvivenza di Simpson.
Alpi Bernesi, estate 1936. Toni Kurz e Andi
Hinterstoisser sono decisi a scalare la parete Nord
dell’Eiger, impresa che è già costata la vita a molti
alpinisti. Se vi riuscissero i due uomini non sarebbero
solo osannati come eroi del Terzo Reich ma
guadagnerebbero anche una medaglia d’0oro
olimpica.
1974 La conquista del Cerro Torre, parete Ovest. Per
celebrare il centenario di fondazione della sezione
del Cai di Lecco, il gruppo Ragni di Lecco organizzò
una spedizione al Cerro Torre nelle Ande
Patagoniche. Questo film descrive tutte le fasi
dell’impresa , con un montaggio dinamico e
avvincente
Le inquadrature vertiginose riprese dall’alto o dal
basso delle pareti di granito, i primi piani su un mano
che procede a tastoni lungo una fenditura della
roccia alla ricerca di un punto sicuro, esprimono la
forte passione per la montagna in questi paesaggi
sontuosi. Catherine Destivelle è uno dei più grandi
personaggi dell’alpinismo e tra gli scalatori più
conosciuti ai nostri giorni.
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32
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ASGARD PROJECT

LOWELL Josh
MORTIMER Peter

MORTIMER Peter
ROSEN Nick

34

35

KING LINES

ALONE ON THE WALL
First ascent part 1

PROGRESSION

PEYRONNET Bruno

LA VOIE BONATTI

GzSport

GzSport

GzSport

GzSport

GzSport

L’alpinista inglese Leo Houlding ha un ambizioso
progetto: salire per la prima volta in libera la torre
Nord del Monte Asgard, sull’isola di Baffin. Con lo
statunitense Stanley Leary, ua volta arrivato in vetta,
spera di riuscire a scendere lanciandosi con la tuta
alare. A stagione inoltrata però le cose iniziano a
mettersi male.
Girato in Spagna, Francia, California, Venezuela,
Grecia, Utah e Maiorca il film raccoglie le salite più
audaci e i progetti più ambiziosi di Chris Sharma.
Descrive lo stile di vita nomade e affascinante di
questo climber professionista, cittadino del mondo
in costante movimento e continua ricerca di nuove
sfide.
Alex Honnold è uno de più forti e versatili climber
americani dell’ultima generazione. Il film segue il
giovane Alex in un’impresa che lo iscrive di diritto
nell’albo dei grandi: la salita in free solo, ovvero
senza corda, della parete nord-ovest dell’Half Done,
un colosso granitico di 2700 metri nello Yosemite
National.
Dietro ogni scalata c’è una storia di determinazione e
dubbi, di perseveranza e paure. Gli atleti si lanciano
in imprese impossibili, impegnandosi con grande
forza e tecnica per raggiungere l’obiettivo. Questo
film è il racconto di queste sfide e avventure, di
campioni che sfidano l’estremo con rispetto ma
senza timore.

Nel mese di ottobre del 2010 due alpinisti francesi di
alto livello, Cristophe Dumarest e Yann Borgnet
realizzano un progetto che può essere considerato il
sogno di ogni alpinista: ripetere in stile alpino,
concatenando, alcune grandi vie aperte da Bonatti
nel massiccio del Mont Bianco.
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CONDOTTA
Roberto

39

40

GzSport

WALTER BONATTI

37
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CHOGORI
LA GRANDE MONTAGNA

CON I MUSCOLI, CON IL CUORE,
CON LA TESTA

MARIANI Fulvio
QUARTI Gianluigi

MARIANI Fulvio

I CAVALIERI DELLA
VERTIGINE

CUMBRE

EXTREMO SUL

GzSport

GzSport

GzSport

GzSport

E’ la notte del 31 luglio 1954. Fa molto freddo a 8150
metri. Due uomini lottano per sopravvivere durante
un bivacco che entrerà nella leggenda alpinistica.
Walter Bonatti ed il portatore HUNZA Mahdi
ingaggiano una sfida contro la morte. Sono queste le
ore che precedono la conquista del K2.
Quante vite servono per farne una intensa come
quella di Walter Bonatti? Icona dell’alpinismo,
esploratore, fotoreporter. Ha raccontato un mondo
che oggi è scomparso e ha vissuto avventure non
solo per il gusto di superare i propri limiti o vincere
sfide, ma solo per poter essere se stesso. Coerenza,
capacità di sognare, etica, forza fisica e mentale.
.Le Tre Cime di Lavaredo offrono la concatenazione
più impressionante di pareti strapiombanti in tutto
l’arco alpino. Due svizzeri, Hugo Weber e Albin
Schelbert tentano nel 1959 l’ascensione dello
strapiombo sulla cima Ovest dove però ambiscono
arrivare per primi anche alcun dei migliori
arrampicatori locali.

Novembre 1985. Marco Pedrini inizia la discesa del
Cerro Torre nel pomeriggio e raggiungerà le tende e
gli amici alle tre del mattino, aiutato dalla luna piena.
E’ stato superato per la prima volta il Cerro Torre in
solitaria e in giornata.

Nel marzo del 2003, cinque alpinisti decidono di
allestire un campo nell’estremo Sud della Terra del
Fuoco. Resistendo a condizioni atmosferiche avverse,
temperature gelide, pioggia e forte vento, la troupe
si è posta un fine ambizioso: scalare il Monte
Sarmiento.
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DOLOMITI
106 VETTE IN 50 GIORNI

41
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SUR LE FIL DES 4000

43

I DUE FILI DELLA MIA
ESISTENZA
Montagne e musica
nell’opera i Massimo Mila

44

CAI – Scuola
centrale di
Alpinismo
Giovanile

CORDE FISSE

GzSport

Due uomini soli e davanti a loro tutte le dolomiti.
Un’avventura di quasi due mesi, dal 7 maggio al 25
giugno 2007, una sfida contro il tempo, i rischi, la
fatica. Un grande cerchio ideale con punto d’inizio
sulle Dolomiti di Brenta che prevede di salire tutte le
vette più significative del gruppo.

GzSport

Il 1 marzo 2004 Patrick Berhault e Phlippe Magnin
partono da Saint Christophe en Oisans con
l’intenzione di scalare, una dopo l’altra, tutte le 82
cime al di sopra dei 4000 metri delle Alpi. Un
progetto ideato principalmente per spirito di cordata
e per piacere d’avventura.

C.A.I.

“I due fili della mia esistenza” recupera e valorizza la
conoscenza di Massimo Mila attraverso le sue grandi
passioni: la montagna e la musica. Due realtà
inscindibili poiché per massimo non c’era una vita
senza montagna e non ci poteva essere una vita
senza musica.

2018

C.A.I.

Una dispensa multimediale con l’obiettivo primario
di contribuire all’uniformità nella trattazione di
questa disciplina in tutti i corsi ASAG, AAG e ANAG
sul territorio nazionale, mirando a favorire lo
sviluppo di un tipo di apprendimento significativo,
attivo e creativo

2012

.
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