Panoramiche, il cinema in quota
• Quando: 11-12 giugno
Un weekend nelle location più amate dai registi che hanno scelto la Valle d'Aosta come sfondo per
film e serie tv
Sapevi che molti registi italiani e stranieri scelgono le montagne della Valle d’Aosta per ambientare
i loro film? La pellicola Le Otto Montagne, ha vinto il Premio Giuria a Cannes una settimana fa.
Scopri Aosta con noi e poi immergiti nella natura al cospetto delle più aspre vette dell’arco alpino.
In estate ti aspetta un fitto calendario di eventi dedicati ai film che hanno per sfondo le cime della
Vallè. La rassegna si chiama Panoramiche. Alla scoperta della Valle del Cinema e si svolge
dall’11 al 12 giugno ad Aosta.
Sabato, in Piazza Roncas, un grande evento con presentazioni, performance e proiezioni
realizzate dai protagonisti e domenica al Cinéma de la Ville dalle 17 alle 23 la maratona
cinematografica con il meglio dei festival e delle rassegne delle ultime edizioni.
o House of Gucci, Avengers – Age of Ultron, Kingsman the Golden Circle, o italiani come la serie di
successo Rocco Schiavone e Diabolik, sono solo alcune delle pellicole che hanno trovato in Valle
d’Aosta il loro set ideale. Questa piccola regione rappresenta un unicum in Italia, non solo per le
sue location e per l’efficienza della sua Film Commission che la rendono una meta sempre più
richiesta da produzioni italiane e internazionali, ma anche per l’importante varietà di festival e
rassegne.

il set del film Otto montagne, vincitore all’ultimo festival di Cannes

Il programma
L’ 11 giugno dalle 17 sarà Piazza Roncas il cuore pulsante dell’evento. In programma un
pomeriggio di presentazioni che spazieranno dalle proiezioni alle performance musicali, come la
musicazione dal vivo di Selene Framarin del Frankenstein di J.Searle Dawley (1910), ma anche
Gran Paradiso VR – The Experience of Nature, la postazione immersiva per simulare la salita
alla vetta con una vista intorno a 360°. E per finire, alle 19 l’aperitivo con Audiovisual
performance di Sycoid.
Una maratona cinematografica attende gli appassionati il 12 giugno dalle 17 e fino alle 23 al
Cinéma Théâtre de la Ville. Tutto il meglio dei festival e delle rassegne riunito in unico
appuntamento: dai film per i più piccini alle storie dei popoli delle Terre Alte e dei più grandi
alpinisti, alle meraviglie della natura raccontate dai documentari. E ancora una selezione

I luoghi del cinema
La Valle d’Aosta è un territorio che offre una grande varietà di luoghi, che di anno in anno stanno
rendendo la regione sempre più irresistibile agli occhi di registi e produttori di tutto il mondo, alla
continua ricerca di location incomparabili: qui le bellezze naturali mozzafiato si alternano alle
scenografie storiche e alle realtà industriali ed agricole. Scenari unici come le ventotto cime oltre i
4 mila metri di quota, con la più alta in Europa, i 4.810 m del Monte Bianco, che rappresentano lo
skyline dei più significativi massicci delle Alpi Occidentali, o i 256.991 ettari di zone protette e
zone di conservazione, i 5 impianti a fune tra i quali lo Skyway, le 85 costruzioni fortificate tra
castelli, torri, forti e caseforti, e le meravigliose strade panoramiche.

I festival
In programma a Cervinia e Valtournenche dal 6 al 13 agosto, il Cervino CineMountain racconta
le storie degli alpinisti, dei popoli di montagna, degli artisti e dei funamboli delle pareti. Il Gran
Paradiso Film Festival, il festival più longevo della Valle d’Aosta, rassegna internazionale
dedicata al cinema naturalistico che inaugurerà l’11 luglio con una mostra di fotografia dedicato
allo stambecco al Forte di Bard ed eventi a Cogne e nelle valli del Gran Paradiso a luglio e
agosto. Strade del Cinema è il festival internazionale del cinema muto musicato dal vivo che si
svolge ad Aosta dal 4 al 10 agosto che fa rivivere pellicole note attraverso colonne musicali
originali eseguite dal vivo. FRONTDOC, il Festival Internazionale del Cinema di Frontiera che si
svolge dal 14 al 23 ottobre tratta il tema dei confini nelle sue più diverse accezioni.
E ricco è il programma di eventi per l’estate 2022 della rassegna “AIACE a macchia d’olio”: un
ciclo di proiezioni itineranti tra luglio e agosto in collaborazione con svariati comuni della valle
per proporre dai grandi classici del cinema alle selezioni di cortometraggi dai festival internazionali
di tutto il mondo con modalità di fruizione diversificate per raggiungere pubblici vari.

