
 

 

 

HERVE’ BARMASSE PROTAGONISTA AL TRENTO FILM FESTIVAL 

 

Due gli interventi previsti per la 67esima edizione: il 30 aprile con l’amico Giovanni Soldini e il 2 maggio per ricordare 
l’alpinista polacco Jerzy Kukuczka 

 

29 aprile 2019. Dall’amico Giovanni Soldini al mito Jerzy Kukuczka. Per l’edizione 2019, raddoppia l’impegno al Trento Film 

Festival di Hervé Barmasse, protagonista di due serate alla 67esima edizione della celebre rassegna, in programma dal 27 aprile 

al 5 maggio. 

 

L’atleta del Team The North Face esordirà martedì 30 aprile all’Auditorium Santa Chiara per l’evento “Amicizia estrema” 

(Montagne e oceani. Diversità e fratellanza). Salirà sul palco insieme all’amico e famoso navigatore oceanico, con il quale 

l’alpinista valdostano è già stato protagonista l’anno scorso di serate sold out sia al Fuorisalone milanese, sia al Cervino Cine 

Mountain Festival. Velista uno, alpinista l’altro, Soldini e Barmasse dimostreranno – moderati dal giornalista di Sportweek, 

Luca Castaldini - come tra imprese solitarie e scenari mozzafiato, situazioni estreme e contatti diretti con i cambiamenti 

climatici, i rispettivi percorsi sportivi e umani non siano così opposti, anzi, di quello che potrebbero sembrare. 

 

Sempre all’Auditorium, giovedì 2 maggio Barmasse condurrà poi “Indimenticabile Kukuczka, a 30 anni dalla tragedia del 

Lhotse, chi lo ha conosciuto bene ci fa rivivere la sua eccezionale epopea”. Curato da lui e dal giornalista Sandro Filippini, 

l’evento celebrerà il ricordo del fenomenale alpinista polacco Jerzy Kukuczka, capace negli Anni 80 di completare in meno di 

9 anni la collezione dei 14 Ottomila e caduto il 24 ottobre 1989 sulla parete Sud del Lhotse per la rottura di una corda. Insieme 

a Barmasse e a Luca Calvi, di Kukuczka sul palco parleranno la moglie Celina e l’amico e collega Krzysztof Wielicki, altro 

fuoriclasse polacco delle invernali. Con loro anche il regista svizzero Fulvio Mariani, autore del documentario “L’anno nero 

del serpente”, girato sulla Sud del Lhotse quando scomparve il polacco. 

 

Trento Film Festival – Montagne e Culture – dal 27 aprile al 5 maggio - c/o Centro Santa Chiara - https://trentofestival.it/ 
 
Hervé Barmasse 

Alpinista, atleta del Global Team The North Face®, scrittore, regista di film di montagna. 
Nasce ad Aosta il 21 dicembre del 1977 in una famiglia segnata da una lunga tradizione e passione per la montagna. Guida alpina del Cervino 
da quattro generazioni, il suo nome è legato a importanti ascensioni. Itinerari di grande difficoltà ed esposizione realizzati in tutto il mondo, 
come la via nuova aperta in solitaria sul Cervino, la prima ascensione della liscia lavagna granitica del Cerro Piergiorgio e la nuova via sul 
Cerro San Lorenzo in Patagonia, la prima salita del Beka Brakay Chhok in Pakistan e altre ancora. Sulla sua montagna di casa, la Gran Becca, 
Hervé ha lasciato in modo incisivo la sua traccia fino a diventare l’alpinista che, tra vie nuove, prime invernali e prime solitarie, ha compiuto 
più exploit. Nel 2017 si è reso protagonista di un’ascensione esemplare alla sua prima esperienza su una montagna di 8000 metri salendo in 
stile alpino la Parete Sud dello Shisha Pangma (8027m) in appena 13 ore. www.hervebarmasse.com 

 

I canali social di Hervé Barmasse: Facebook  -  Twitter  - Instagram  

 

Per ulteriori informazioni contattare:  

ABC PR Consulting – Via L. Castelvetro, 33 – 20154 MILANO - www.abc-prc.com  

Maria Vittoria Ambrosioni – 335 1738475  

Hervé Barmasse 
Frazione Servaz N. 
10 
11028 Valtournenche  
Aosta 

https://trentofestival.it/
http://www.hervebarmasse.com/
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