
 

 

 
 

“DIRETTE DI MONTAGNA” DI HERVÉ BARMASSE AL TRENTO FILM FESTIVAL 2021 
Dal 1° al 6 maggio, i talk quotidiani dell’alpinista e divulgatore valdostano e i suoi ospiti, in 

streaming dal set del Supercinema Vittoria di Trento. 
Presentazione in anteprima mondiale del documentario “Cervino, la Cresta del Leone”. 

 
 
28 aprile 2021 - La montagna come spazio libero e liberatorio, luogo ideale per affrontare i propri limiti, 
conoscersi, rinascere e vivere le proprie sfide: dal lavoro allo sport, dall’arte alla ricerca di un miglior equilibrio 
con la natura. Dopo il successo delle Dirette di Montagna, tenutesi durante il lockdown sul canale Instagram 
dell’alpinista italiano, Hervé Barmasse porterà il suo format alla 69° edizione del Trento Film Festival dal 
1° al 6 maggio per parlare di alpinismo, arte, cambiamenti climatici, rispetto del territorio e ottomila. 
Tutti gli appuntamenti verranno trasmessi in streaming dal set del Supercinema Vittoria di Trento alle ore 
21.00 sui social e sul sito trentofestival.it  
 
Sabato 1° maggio, il content-creator e music producer Tudor Laurini e Francesco Quarna, selezionatore 
musicale e voce di Radio Deejay, discuteranno di come dalla familiarità con la rete e il digitale – rivelatisi 
mezzi indispensabili per superare il confinamento forzato - sia nata anche una tensione verso la natura e i 
grandi spazi. Con Biancamaria Cavallini, Psicologa del lavoro e formatrice, e l’Health Coach Margot 
Sikabonyi, domenica 2 maggio Hervé si interrogherà sulla necessità di ritrovare una nuova normalità e una 
nuova relazione tra uomo e ambiente dopo l’esperienza della pandemia. “Equilibri e sfide verticali” sarà, 
lunedì 3 maggio, il tema del confronto tra gli arrampicatori Heinz Mariacher e Melissa Le Nevé, su due modi 
di intendere l’arrampicata: da un lato espressione di sé e stile di vita, dall’altro performance e risultato 
sportivo, per una disciplina che è entrata a far parte dei giochi olimpici. Con Sandro Orlando, giornalista, e 
Michele Freppaz, ricercatore e nivologo, Hervé parlerà – martedì 4 maggio – di cambiamenti climatici e di 
come i comportamenti individuali e collettivi possano fare la differenza. Durante la diretta “La vita all’estremo 
nord”, mercoledì 5 maggio, il fotografo Stefano Unterthiner, la biologa Stéphanie Françoise e lo scrittore 
Roberto Peroni racconteranno le loro esperienze di vita rispettivamente alle Isole Svalbard e in 
Groenlandia – terre estreme, segrete e sconosciute ai più, come per certi aspetti la montagna.  “Un passo 
alla volta senza scoraggiarsi mai” è il motto di chi, almeno una volta nella vita, ha scalato una montagna di 
8000 metri. Giovedì, 6 maggio, gli alpinisti Nives Meroi e Romano Benet parleranno di come, dopo aver 
condiviso le più difficili scalate, con lo stesso coraggio e lo stesso mantra, hanno superato, insieme, anche 
l’ostacolo più grande della loro vita.  
 
“La montagna è una e mille cose. La montagna regala spazi aperti da vivere senza preoccupazioni; la 
montagna è tradizione, cultura, lavoro; la montagna è passione, amore; e soprattutto, se siamo capaci di 
rispettare il vasto territorio delle terre alte del nostro pianeta e i suoi popoli, la montagna è libertà di essere 
ciò che desideriamo” commenta Hervé. “Mi piace pensare alle Dirette di Montagna come a un rifugio dove 
le conversazioni nascono spontanee, genuine, mai forzate e soprattutto lontane dagli stereotipi”.  
 
Le serate “Dirette di Montagna” si terranno dal 1° al 6 maggio alle ore 21.00, e saranno trasmesse in 
streaming dal set del Supercinema Vittoria di Trento, sui social e sul sito trentofestival.it . 
 
Hervé Barmasse sarà presente al Trento Film Festival anche con l’anteprima mondiale del documentario 
“Cervino, la Cresta del Leone” - produzione Vibram e regia condivisa Hervé Barmasse e Alessandro Beltrame 
- in programma in presenza al Cinema Multisala Modena il 2 maggio alle 17.45 e online l’8 maggio previa 
registrazione sul sito online.trentofestival.it. 
 
Dirette di Montagna – Calendario: 

Hervé Barmasse 
Frazione Servaz N. 10 
11028 Valtournenche  
Aosta 

http://www.trentofestival.it/
http://www.trentofestival.it/
https://online.trentofestival.it/


 

 

 
01.05 - sabato 
Una montagna che ispira. 
Con Tudor Laurini, content creator e music producer e Francesco Quarna, selezionatore musicale e voce di Radio 
Deejay 
 
02.05 – domenica 
Spazi infiniti a portata di mano. Chi cerca l’infinito non ha che da chiudere gli occhi. (Milan Kundera). 
Con Biancamaria Cavallini, Psicologa del lavoro e formatrice e Margot Sikabonyi, Health Coach 
 
03.05 - lunedì 
Equilibri e sfide verticali. 
Con Heinz Mariacher, arrampicatore e alpinista e Melissa Le Nevé, arrampicatrice. 

 
04.05 - martedì 
Cambiamenti climatici: una nuova era.  
Con Sandro Orlando, giornalista e Michele Freppaz, ricercatore e nivologo  

 
05.05 - mercoledì 
La vita all’estremo nord. 
Con Stefano Unterthiner, fotografo, Stéphanie Françoise, biologa e Roberto Peroni, scrittore  

 
06.05 – giovedì 
Le grandi sfide che uniscono. 
Con gli alpinisti Nives Meroi e Romano Benet 

 
 
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 - YouTube 
  
Per ulteriori informazioni contattare:  
ABC PR Consulting – Via L. Castelvetro, 33 – 20154 MILANO - www.abc-prc.com  
Maria Vittoria Ambrosioni – 335 1738475 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

http://www.hervebarmasse.com/
https://m.facebook.com/HerveBarmasseOfficial
https://mobile.twitter.com/hervebarmasse
https://www.instagram.com/hervebarmasse/?hl=it
https://www.youtube.com/channel/UCwzv1muSfBEPsu15H_-HbjA
http://www.abc-prc.com/
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