Bolzano, 18.02.2008
Comunicato Stampa – "Sarner Ski" – Presentazione del film con discussione
Lunedì, 25.02.08 – ore 20:30 / Galleria Lungomare
SARNER SKI – LA PRIMA FABRICA DI SCI ALTO-ATESINA DEL MONDO
SOGGETTO E REGIA: ANDREAS PICHLER
Il film – Vision, Fly, Kick, Hop – erano i nomi dei modelli dei mitici Sarner Ski.
Sarner Ski é stata fondata nel 1973 nella val Sarentino, da technici sudtirolesi, tedeschi ed austriaci è stata la
prima e fino ad oggi l’unica fabbrica di sci in Alto Adige.
L´avvio della Sarner Ski è paragonabile alla partenza di un missile: nel 1974 alla fiera di articoli sportivi ISPO di
Monaco, Sarner Ski è una rivelazione per il design, la technica e le strategie di mercato assolutamente innovativi.
Nel giro di un anno il marchio Sarner Ski si afferma tra i protagonisti del mercato internazionale esportando fino
in Giappone ed in America. Per gli abitanti della Valle Sarentino questo successo comporta posti di lavoro ed
uno slancio economico di tutta la valle. Problemi di finanziamenti e problemi tecnici di produzione portano alla
fine del sogno economico entro cinque anni e con essa alla chiusura della fabbrica.
Interviste con i fondatori, i manager e gli operai della Sarner Ski raccontano la breve e intensa storia in un film di
30 minuti. Il film di Andreas Pichler è stato prodotto dalla Miramonte film per la RAI Sender Bozen.
Dopo la presentazione del film invitiamo ad una discussione sul design e sulle strategie di mercato della
Sarner Ski fino ad oggi innovativi insieme al fondatore Christoph von Zallinger, il direttore delle vendite
Manfred Kunold e la designer delle “Sarner Ski” Heidi von Zallinger.
Presentazione e discussione si tengono nella galleria Lungomare che con questa iniziativa intende promuovere e
presentare uno scorcio della storia del design in Alto Adige.
Dati tecnici: „Sarner Ski”
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Lunghezza 30 min
Il film è in lingua tedesca.
"Sarner Ski" in TV – 27.02.2008 ore 20:20, RAI Sender Bozen

Vi preghiamo di comunicare ed annunciare questo evento nel Vostro giornale. Rimaniamo a disposizione per
ulteriori informazioni.
Cordiali saluti
Angelika Burtscher
Contatti: Angelika Burtscher ab@lungomare.org | Greta Mentzel greta@miramontefilm.com

