Club Alpino Italiano
Sezione di Firenze

Sottosezione di Scandicci
Via Pisana 36 B int. – Scandicci, tel 320 9098602
scandicci@caifirenze.it

Tre film della rassegna
TRENTO FILM
FESTIVAL 2014

Lunedì 10 Novembre 2014 ore 21:30
VIGIA
Marcel Barelli
Svizzera / 2013 / 8'
“Mio nonno mi racconta una storia che ha inventato, e mi domanda di
trasformarla in un film: a causa dell’inquinamento, dei pesticidi e altre
sostanze tossiche, un'ape decide di lasciare il suo alveare alla ricerca di un
luogo più sicuro dove vivere.” (Marcel Barelli, regista)

VINCERSI
Mirko Giorgi, Alessandro Dardani
Italia / 2014 / 46'
Il documentario racconta la storia di un gruppo di giovani atleti non vedenti
del CUS Bologna, che condividono la passione per l’arrampicata.
Adolescenti determinati e con una grande forza di volontà, alle prese con
una disciplina sportiva tra le più difficili, sintesi di intelligenza motoria e
controllo mentale. Vederli arrampicare desta stupore e ammirazione, così
come il rapporto di fiducia straordinario che si instaura con i loro allenatori:
una relazione viva, intessuta di elementi tecnici, educativi e sociali che
trasformano il training sportivo in una palestra di vita.

MOUNTAINS WILL MOVE
Douglas McCann
Stati Uniti / 2013 / 25'
All'ombra delle vette più alte dell'Africa una nuova generazione di ragazze
tanzaniane lotta per vincere la povertà e la disuguaglianza. Dall'altra parte
del mondo, un gruppo di adolescenti australiane propone di raccogliere
fondi e sensibilizzare alla solidarietà attraverso una nuova sfida verticale.
Ciò che nasce come un'occasione per dare una mano si trasforma in un
viaggio per due gruppi di giovani donne, che camminano fianco a fianco
verso la cima di una delle montagne più alte dell'Africa, il Monte Meru.

I film fanno parte della rassegna delle opere presentate alla 62°
rassegna dei film dell’edizione del 2014
I film sono nell’ambito del programma “PASSI e PENSIERI”, 10 anni con il CAI di Scandicci e inseriti nel ciclo di
proiezioni La febbre del lunedì sera dell’Associazione Culturale Cinematografica di Scandicci “Amici del Cabiria”.
Per quest’occasione ai soci CAI è permesso l’accesso alle medesime condizioni degli Amici del Cabiria.

Ingresso € 3,00, per motivi organizzativi è necessaria la prenotazione.
Informazioni ed iscrizioni presso la sede della Sottosezione il mercoledì (18,00 -19,30) e il
giovedì (21,15 – 22,45); scandicci@caifirenze.it tel. 320 9098602
La proiezione si svolgerà presso il cinema CABIRIA. Piazza Piave 2, Scandicci.

