
  
EVEREST, ciak ad alta quota! 

 
Everest, presentato da Universal Pictures International e Walden Media da un 
adattamento per lo schermo di William Nicholson e il vincitore del premio Oscar® Simon 
Beaufoy, è diretto da Baltasar Kormákur e prodotto da Working Title Films e Cross Creek 
Pictures. 
La BLS - Film Fund & Commission ha sostenuto il film in fase di produzione e ha 
ampiamente supportato la troupe in Alto Adige durante le riprese, svolte prevalentemente 
sul ghiacciaio della Val Senales, a oltre 3.000 mt di altezza. La location è stata scelta per 
girare diverse scene ambientate sull’Everest. 
 
La squadra di lavoro in Alto Adige era composta da circa 180 elementi provenienti da tutto 
il mondo: americani, inglesi, australiani, tedeschi, italiani, islandesi... A far parte di questo 
team internazionale anche circa 60 altoatesini, coinvolti in tutti i reparti tecnici. 
 
Se le location in alta montagna offrono sicuramente immagini e atmosfere mozzafiato, per 
girare ad alta quota occorre essere perfettamente attrezzati, perché lassù tutto si fa più 
complicato, soprattutto in inverno. Per questo, sul set di Everest fondamentale è stato il 
coinvolgimento di esperti altoatesini della montagna che bene sanno gestire le condizioni 
estreme delle cime innevate. Diverse guide alpine, ad esempio, hanno garantito alla 
troupe la sicurezza sul set, requisito che in alta montagna diventa prioritario perché con il 
mal tempo le location possono diventare difficilmente raggiungibili dalle squadre di 
soccorso.  Per evitare imprevisti, le condizioni metereologiche e il pericolo di valanghe 
sono state monitorate costantemente, prima e durante le riprese. 
Le attrezzature sono state noleggiate per la maggior parte presso la filiale bolzanina della 
società di rental Panalight Südtirol. Tutta l’attrezzatura necessaria è stata trasportata sul 
set con gatti delle nevi, quad, motoslitte ed elicotteri. Il cast e la troupe hanno raggiunto 
invece le location delle riprese via funivia e seggiovia grazie agli impianti di risalita “Funivie 
ghiacciai Val Senales”.  
Sul ghiacciaio è stato allestito un vero e proprio campo base a Maso Corto, i cui container 
sono stati noleggiati dalla ditta altoatesina Niederstätter, attiva nel settore delle forniture a 
servizio dell'edilizia. In questo “centro di controllo” ad alta quota la produzione aveva a 
disposizione ben 32 linee telefoniche.  
 
Lavorare a quelle altitudini ha significato chiaramente una grande sfida per tutti, compreso 
il cast. Le temperature sono scese spesso fino anche a -30°. Con quel freddo, a cui le star 
di Hollywood non sono abituate a lavorare, fondamentale è stato essere ben attrezzati, sia 
con l’abbigliamento tecnico adeguato che anche con la ristorazione, importante per 
riscaldare troupe e cast nei momenti di pausa. 
Il catering dell’altoatesino Paul Grüner ha servito a 3.200 mt d’altezza fino a 400 coperti al 
giorno, cucinati a valle o in punti di appoggio vicini al set e poi trasportati con il gatto delle 
nevi. La scelta è stata quella di cibi che potevano rimanere caldi il più possibile senza 
scuocere. 
 
È proprio grazie a maestranze e fornitori preparati a lavorare anche in quota, alle misure di 
sicurezza garantite dalle guide alpine, alle attrezzature tecniche per l’alta montagna 
trasportate con elicotteri e motoslitte e agli efficienti impianti di risalita che in Alto Adige è 
possibile girare in serenità anche su una vetta così aspra e imponente progetti difficili 
come Everest. 
 



Universal Pictures International 
Universal Pictures International (UPI) è la società dedicata al marketing e alla distribuzione internazionale. In Gran 
Bretagna, Spagna, Italia, Germania, Svizzera, Olanda, Francia, Russia, Korea Australia, Messico e India, UPI 
commercializza e distribuisce direttamente i film tramite i propri uffici in loco, promuovendo campagne e strategie di 

lancio dei prodotti che rispondono alla cultura e alle tendenze dei mercati di quei territori.   In altre nazioni, invece, 
UPI opera in partnership con Paramount e Sony distribuendo film prodotti da tutte e tre le società. Universal Pictures 
fa parte di NBCUniversal, una delle più grandi società di intrattenimento e media al mondo che sviluppa, produce e 
commercializza prodotti di intrattenimento, notizie e informazione per un pubblico globale. 
 
Working Title Films 
Working Title Films, co-presieduta da Tim Bevan e Eric Fellner dal 1992, è una delle maggiori case di produzione 
cinematografica del mondo. 
Fondata nel 1983, la Working Title conta più di 100 film che hanno incassato complessivamente più di 6 miliardi di 
dollari in tutto il mondo. I suoi film hanno vinto 10 Academy Awards® (Les Misérables di Tom Hooper, Anna Karenina 
di Joe Wright, Dead Man Walking di Tim Robbins, Fargo dei fratelli Joel e Ethan Coen, Elizabeth e Elizabeth: The 
Golden Age di Shekhar Kapur e Atonement del regista Joe Wright) e 35 BAFTA Awards nonchè numerosi e prestigiosi 
premi nei festival di Cannes e Berlino. 
 
Walden Media 
Walden Media crea prodotti di intrattenimento per tutta la famiglia tramite film di successo, pluripremiati libri e 
acclamati programmi televisivi. Una produzione Walden Media celebra una grande storia ben raccontata, una vita 
trascendente ben vissuta, o un'esplorazione che espande le possibilità del presente, il tutto per ispirare e intrattenere il 
suo pubblico. Fra le passate produzioni della Walden Media troviamo la serie The Chronicles of Narnia, la serie Journey 
to the Center of the Earth, Nim’s Island, Charlotte’s Web, Bridge to Terabithia, Holes, Amazing Grace e il documentario 
vincitore del premio del pubblico al Sundance Festival Waiting for ‘Superman’. Il prossimo film della Walden Media sarà 
The Giver (15 Agosto, 2014), ispirato dal best-seller che ha vinto la medaglia Newbery che avrà  per protagonisti Jeff 
Bridges, Meryl Streep, Brenton Thwaites e Taylor Swift. 
 
Cross Creek Pictures 
La Cross Creek Pictures è stata fondata da Timmy Thompson, Tyler Thompson, Brian Oliver e Todd Thompson come 
casa di produzione cinematografica e società finanziaria indipendente con l'obiettivo di sviluppare e rafforzare il 
rapporto di collaborazione tra registi e finanziatori. L'azienda attualmente ha un accordo di distribuzione triennale con 
la Universal Pictures. 
La Cross Creek ha recentemente distribiuto il film Rush della Universal Pictures nel mese di settembre, la storia del 
pilota di Formula Uno inglese James Hunt, interpretato da Chris Hemsworth con Ron Howard alla regia e ha terminato 
la produzione di A Walk among the Tombstones, scritto e diretto da Scott Frank e interpretato Liam Neeson. La società 
sta inoltre sviluppando la commedia  Bathing Suits, scritta da Buck Henry; McQueen, un biopic su Steve McQueen 
scritto da James Gray e interpretato da Jeremy Renner; Black Mass, la storia del noto mafioso di Boston Whitey 
Bulger; e un adattamento del romanzo best seller del The New York Times Beautiful Ruins con Todd Field alla regia, 
che produrrà tramite la Standard Film Company con Oliver, Thompson, Patrick Milling Smith e Brian Carmody della 
Smuggler Film. 
La prima produzione della Cross Creek è stato il pruripremiato Black Swan del regista Darren Aronofsky, seguito da 
The Ides of March di George Clooney. 

 


