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Un progetto promosso da Seguici sui socialIl Festival fa parte del CircuitoCon la collaborazione di

SESTRIERE
FILM FESTIVAL

28 luglio-4 agosto 2018Per la sezione “Montagna & Suoni” domenica 5 agosto grande concerto al Rifugio Alpette
La cantante Gabriella Mazza accompagnata alla chitarra da Paolo Manzolini si esibiranno alle ore 11,30

RIFUGIO ALPETTE: UN BALCONE SU SESTRIERE
Il Rifugio Alpette è situato in cima alla vetta del Monte Alpette. La 
sua vista è ineguagliabile: di giorno offre una fantastica panoramica 
sulle Alpi e sulla cittadina di Sestriere, di sera un’emozionante veduta 
sulla vallata luccicante e, d’inverno, sulla pista da sci illuminata. 

Tel. +390122755505 +393356448036 +393385720044 
ristorantealpette@gmail.com www.rifugioalpette.it

Alle 9,30 dall’ATL, appositamente per raggiungere la sede del concer-
to, è prevista la partenza di una camminata di circa due ore, guidata 
da un istruttore di nordik walking. Partecipa anche con il tuo cane!

Gabriella Mazza, di-
plomata in canto ar-
tistico presso l’Istituto 
“G.Donizetti” di Ber-
gamo, prosegue gli 
studi di jazz, svolgen-
do un’intensa attività 
di solista, corista (dal 
vivo e in sala d’inci-
sione) arrangiatrice e 

direttrice di coro, nel campo della musica jazz, gospel e pop 
e in quello della musica sacra e polifonica. Ha al suo attivo 
numerose collaborazioni con cori, gruppi vocali e orchestre.  
E’ docente di canto jazz/pop presso il Conservatorio 
“G.Donizetti” di Bergamo e presso il Cdpm di Bergamo.

Paolo Manzolini, 
dopo gli stu- di clas-
sici, consegue il diplo-
ma in chitarra classica 
e successivo perfezio-
namento presso il con-
servatorio di Verona. 
Si affaccia così al Jazz 
ed al Blues e, forte 
di una preparazione 

completa e di una disinvolta capacità interpretativa, raggiun-
ge espe-rienze professionali elevate. Si afferma come musi-
cista versatile, blues man, che sa esprimersi attraverso uno 
strumento per lui senza misteri, capace di passaggi e tocchi 
straordinari, “particolare” che lo iden- tifica come riferimen-
to ad un “genere” di espressione musicale del tutto personale. 
Durante la docenza pres- so il Centro Didattico Produzione 
Musica di Bergamo (1989-1995), all’insegnamento di teoria 
e armonia per chitarra classica, affianca il jazz e l’improvvi-
sazione. 

Gabriella Mazza Vocalist
Paolo Manzolini Chitarra
Repertorio internazionale, in-
glese, italiano, francese, napo-
letano, swing, per un pubblico 
di tutte le provenienze e con un 
programma assai vario, elegan-
te e accattivante.

Sabato 4 agosto e domenica 5 agosto l’autore Giancarlo 
Pavan, musicista, fotografo, alpinista e scrittore, sarà a Se-
striere per presentare il suo libro “Aspettami sulla cima” 
che racconta la storia d’amore tra un uomo, un cane e la 
montagna. 
Per dieci anni Susi, una pointersegugio, segue il suo ami-
co umano in tutte le salite alpinistiche e scialpinistiche, e 
tra loro nasce quell’alleanza eterna che solo è resa possi-
bile dalla simbiosi uomo-cane. Un breve video racconte-
rà al pubblico quali spunti hanno portato l’autore a rea-
lizzare quest’opera. 
Attraverso gli occhi di un cane si scopre la bellezza di ciò 
che ci è stato donato. 
Sabato 4 agosto Cinema Fraiteve ore 21,00 e domenica 5 
agosto partenza ore 9.30 da Casa Olimpia-sede ATL per 
una camminata verso il Rifugio Alpette in cui Giancarlo 
illustrerà il suo libro che sarà possibile visionare una vol-
ta arrivati al Rifugio.

Sabato 4 agosto al Cinema Fraiteve e domenica 5 agosto al Rifugio Alpette presentazione del libro “Aspettami 
sulla cima” una storia d’amore tra uomo, cane e montagna. 
Domenica ritrovo ore 9.30 davanti a Casa Olimpia-sede ATL partenza camminata verso il Rifugio


