I film che verranno proiettati sono una selezione dei corto e mediometraggi del concorso
cinematografico internazionale Adventure Movie Awards di San Candido - edizione 2017
(www.adventureoutdoorfest.com).
Yamal (16')
Regia di: Anna Savoskina & Yannick Besançon
Ai confini della Russia, oltre il circolo polare artico, Yamal è una penisola isolata, con difficili
condizioni climatiche. Questa avventura è più di un semplice film sullo sci.. È la storia di un
incontro improbabile con la popolazione dei Nenets. Il privilegio di condividere la loro vita per
qualche giorno diventa un’incredibile avventura umana. Il piccolo Vadim, di soli 3 anni, suscita nei
protagonisti un’emozione profonda, mostrando loro come gli uomini possano essere sinceri e
generosi e vivere in perfetta armonia con la natura.
Pedal 2 Peaks 2: Norway (8')
Regia di: Brody Leven
Alcuni sciatori attrezzano con una grande quantità di materiale le loro biciclette e si avventurano
attraverso la Norvegia artica. Scalano e sciano lungo tutta la lunghezza dell’arcipelago delle
Lofoten. Varie disavventure minano il loro spirito ma, dopo aver campeggiato in spiagge ricoperte
di neve, ciò che trovano in fondo alla penisola li fa guardare più profondamente in loro stessi e
nelle loro motivazioni.
The White Maze (52')
Regia di: Matthias Mayr
Gli avventurosi sciatori Matthias "Hauni" Haunholder e Matthias Mayr investono un intero anno di
pianificazione, ricognizioni e congetture nella loro personale missione impossibile. Raggiungere i
Monti Čerskij e sciare la più alta vetta della Siberia Orientale “Gora Pobeda”.
My Irnik (15')
Regia di: Matthew Hood & François Lebeau
“My Irnik” è un film sulla relazione tra un padre e un figlio e la passione condivisa per l’avventura.
Stabilitosi nel Canada artico, Conor, un giovane padre nativo di Montreal si innamora del modo di
vita nordico e di una donna del posto. Ora cerca di trasmettere la cultura e le tradizioni locali a suo
figlio, come le ha imparate lui stesso. In questo paesaggio surreale e in questa comunità isolata,
padre e figlio condividono l’amore per la natura, le corse con le slitte, l’esplorazione e nuove
avventure.
The Frozen Road (24')
Regia di: Ben Page
Girato e montato durante il giro del mondo in bicicletta, questo film tratta del viaggio invernale
nell’Artico canadese di Ben Page. Guidato dalle parole di Jack London “any man who is a man can
travel alone” Ben tenta di intraprendere un’avventura in perfetta solitudine. Presto si rende conto
che la dura verità del viaggiare in un ambiente così formidabile è molto lontana dal romanticismo
delle descrizioni di Jack London. “The frozen road” è una riflessione onesta su questo viaggio in
solitaria; sulla meraviglia, la paura e la frustrazione che Ben sperimenta durante il viaggio
attraverso la selvaggia vastità di questa landa ai confini della terra.

