
 

 
 

 “GINO SOLDÀ – UNA VITA STRAORDINARIA”  

IL FILM SUL GRANDE ALPINISTA DIRETTO DA 

GIORGIA LORENZATO E MANUEL ZARPELLON 

CON GLI ALPINISTI SIMONE MORO E MAURIZIO TASCA 

IN ANTEPRIMA ASSOLUTA AL BIOPIC FEST 

 

 
 

Gran finale il  28 settembre per la 3a edizione del Biopic Fest.  In anteprima assoluta alla Casa del 

Cinema di Roma, nel cuore di Villa Borghese alle 21.30 e OnLine su MyMovies la proiezione di Gino 

Soldà – Una Vita Straordinaria in presenza di Simone Moro, alpinista e scrittore di fama internazionale. 

Il  film scritto e diretto da Giorgia Lorenzato e Manuel Zarpellon  racconta la vita di una leggenda 

dell’alpinismo del Novecento: Gino Soldà che fu protagonista di imprese memorabili tra gli anni ’30 e ’50. 

Classe 1907, si distinse come grande arrampicatore aprendo vie su roccia e conquistando pareti e vette 

che gli valsero la Medaglia d'oro al valore atletico nel 1936. Nel 1954 prese parte alla spedizione italiana 

per la conquista del K2. Dopo l’8 settembre del 1943 entrò in clandestinità, come partigiano, salvando 

molte vite umane dalle persecuzioni razziali attraverso la sua conoscenza delle vie e dei sentieri alpini. 

Tra gli interpreti anche Mario Zucca e Marina Thovez che sono rispettivamente Gino Soldà e la moglie Lena 

nelle sequenze di finzione. 

Gino Soldà porta lo spettatore a fare i conti con un esempio per le generazioni future che ha lasciato un 

segno profondo nella società italiana. A Presentarlo al festival oltre a Simone Moro, che nel film incontra 

Giannina Soldà, nuora di Gino, i registi Giorgia Lorenzato e Manuel Zarpellon, Evi Soldà figlia di Gino. 

Con loro la produttrice Marianna Tolio che lo ha prodotto per Cineblend con il sostegno di Ambrafox.  

Simone Moro è l’unico alpinista della storia ad avere raggiunto quattro cime di 8.000 metri in completa 

stagione invernale. È salito sulla vetta di otto dei quattordici 8000 metri ed è arrivato quattro volte in cima 

all'Everest (8.848 m). E’ autore di nove libri che sono stati tradotti in inglese, in tedesco, in spagnolo e in 

polacco. Tra questi “Devo perché posso” (2017) e “Siberia -71°”(2018). 

 

Gino Soldà – Una Vita Straordinaria è prodotto da Cineblend con il contributo di Ambrafox srl, è scritto 

e diretto da Giorgia Lorenzato e Manuel Zarpellon. Il film ha il patrocinio del CAI Nazionale, Corpo 

Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, Arma dei Carabinieri - Corpo Forestale, FISI Federazione 

Italiana Sport Invernali, Collegio Nazionale Maestri di Sci, Collegio Regionale Veneto guide Alpine, 

Provincia di Vicenza, Comune di Valdagno, Comune di Recoaro Terme, Comune di Segusino. 
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