Il vento Sibilla Ancora
I primi commenti degli spettatori

Ciao Filippo,
Ti scrivo cosi di getto dopo aver appena scoperto, scaricato e visto il vostro bellissimo film. Grande
emozione per me romano, che vive da molti anni a Torino, riassaporare grazie a voi le "mie"
montagne, dove tanto tempo ho trascorso, anche se all'epoca ancora non mi ero avvicinato al
fuoripista. Ma il film è bello in assoluto, riesce veramente a trasmettere la passione per quel
grande esercizio di libertà che è il freeride. Poiché non ne ricavi compensi il minino che possa fare
è ringraziare te e tutti gli amici che hanno partecipato per la possibilità di usufruirne. Continuerò a
seguire il vostro altrettanto bel sito.
Ciao
Alessio
Ciao Filippo,
I posti su "il vento sibila ancora 2008" sono fantastici, come la realizzazione del
video anche..complimenti..!
Grazie1000.
Pierluigi
Ciao Filippo,
E’ da venerdì che ho il tuo nuovo video, e l'ho già visto 5 volte. è un vero film e per giunta sei
riuscito a imprimere in pellicola le emozioni e le sensazioni che conosce chi veramente frequenta
la montagna a certi livelli, e poi l'uscita è proprio azzeccata, ora che comincia la stagione, un film
ideale per "gasarsi" al punto giusto.... beh, spero un giorno di riuscire a creare un'opera del
genere......per il momento mi saranno utilissimi i consigli che mi hai dato,per il momento ti saluto
e complimenti ancora.........
William
Buongiorno
Scrivo questa email per farvi i complimenti per il video.
Davvero bello!! Complimenti sia agli "attori" che alla persona che lo ha montato.
La neve è una delle mie passione e anche io ho potuto godere della neve fresca e morbida senza
inpianti grazie allo snowkite.
Io uso la vela sia per saltare che per risalire .
Complimenti ancora.... spero una volta di incontrarci.
Saluti
Lido

Ciao filippo
tu non mi conosci, ma come te pur di mettere un paio di sci ai piedi,si va a sciare sul ghiaioni al
vettore.
Ho appena visto il video" Il vento sibilla ancora" e Ti volevo fare i complimenti.

Ho trascorso un pomeriggio da brivido.
grazie da FABIO

Ciao Filippo,
Sabato a mezzogiorno ho ricevuto il plico contenente un capolavoro!
Poiché ti definisci un dilettante non posso che usare questo termine per definire il film.
Dopo averlo visto devo ammettere che quello che avevo trovato su internet a proposito di freeride
è molto piccolo se paragonato a questo " Il vento Sibilla ancora".
Sei riuscito molto bene a trasmettere tutta la passione e l'entusiasmo sia per quello che fai sugli
sci che per tutto quello che c’è dietro la realizzazione del film.
La mia sorpresa è stata grande, perché non avrei mai immaginato che la tua sete di curiosità ti
avrebbe spinto a tanto.
Mai avevo visto i Monti dell'Appenino Centrale e il modo in cui tu li hai proposti. è davvero un bel
biglietto da visita.
La parte relativa al Monte Bianco mi ha fatto rivivere le tante emozioni provate ogni volta che
salivo al Torino per qualche vacanza estiva.
Lassù nel lontano Set. 71 approfittando di una giornata fantastica è salita anche mia moglie
nonostante fosse incinta della nostra prima figlia.
Complimenti davvero sei stato molto bravo così come bravi sono anche gli altri membri del
gruppo.
Come dici giustamente con l'entusiasmo e un gruppo ben affiatato si superano tutte le incognite.
Condivido e sottoscrivo le considerazioni finali, sopratutto quando fai un richiamo alle nostre
responsabilità individuali.
Aspetto anche il Dvd che andrai a realizzare nella stagione che sta per cominciare.
Cordialimente.
Pietro ‐ Milano

Ciao Filippo….
Ci siamo incontrati in un paio di occasioni in località Frontignano di Ussita.
Come puoi ben notare dall’oggetto del messaggio mi trovo per lavoro da circa 4 mesi a Caracas in
Venezuela!
Beh.. ho appena scaricato il video di “ Il Vento Sibilla Ancora” e la lacrimuccia e’ scesa!
Come non ricordarsi questa stupenda stagione trascorsa e le abbondanti nevicate.
Mi devo complimentare con te per i filmati, il montaggio, le musiche...
Insomma tutto! Un gran bel video... Complimenti!
Beh per il momento ti saluto e speriamo di rincontrarci nella polvere!
Un saluto
Gianluca ‐ Caracas

Finalmente ho trovato l'occasione giusta senza rotture di scatole e interferenze per vedere l'ultima
tua fatica....FATICA è la parola giusta, immagino quante ore hai speso per questo video, quante

energie, un parto plurigemellare da famiglia Giannini di remota memoria. Un colossal, lo chiamerei
VIA COL VENTO CHE SIBILLA ANCORA...eh eh eh
Complimenti sinceri, è molto generoso da parte tua averci regalato le tue emozioni ed è stata un
occasione di riflessione su questo periodo così complesso e difficile da vivere. Non mi soffermo più
di tanto sulle immagini xkè è scontato il complimento.
Grazie
Marco – Jesi

Ciao Filippo,
ho ricevuto l'altro giorno il pacco con il dvd e gli adesivi e ti ringrazio ancora per la gentilezza e la
disponibilità.
Ho già avuto modo di vedere il film e tutti i suoi contenuti, veramente i complimenti a tutti voi
ragazzi! Non solo per la vostra tecnica, la vostra perizia nello scovare i posti migliori e le condizioni
migliori ma veramente ho apprezzato ed ammirato la vostra passione per la montagna e per
questo nostro sport.
Saranno state le tue parole, la tua voce fuori campo, il suono un po' malinconico del pianoforte,
insomma, mi avete fatto emozionare!
Non so, mi trovo a scrivere di emozioni che vanno oltre il gesto atletico, alle condizioni della neve,
alla difficoltà tecnica; parlo della passione che traspira dal vostro film, del piacere nello stare in
compagnia del proprio gruppo. E' evidente come venga messa in primo piano la complicità del
gruppo, il piacere dopo una giornata di sci del trovarsi, del parlare, del commentare, del farsi una
risata davanti ad un boccone, seduti, sdraiati, stanchi ma sereni e felici. Il gruppo funziona da
trascinatore e da moltiplicatore di passione!
Come dite nel film, gli impegni si moltiplicano, il tempo è sempre meno, i pensieri e le
preoccupazioni che il nostro status e la nostra società ci rappresentano affollano la mente. Ci sono
però cose che ti sollevano dal peso quotidiano, cose che aiutano ad evadere, cose che catalizzano
la tua attenzione, ti fanno viaggiare alla ricerca di vecchie sensazioni, magari un po' offuscate,
quasi dimenticate ma presenti nella tua memoria. Nel mio caso, l'altra sera, il vostro film ha
funzionata da stimolatore, mi sono immedesimato, ho riprovato sensazioni che la calda estate
aveva sopito e adesso il mio cervello le richiede nuovamente!
Ho una gran voglia di ricominciare e se, come dite voi, il tempo passa in fretta e l'inverno arriva
all'improvviso, devo iniziare a preparare l'attrezzatura! Non vedo l'ora di accarezzare nuovamente
la neve fresca, senza tracce davanti a me, cercando di essere il più leggero possibile per non
rovinare quel soffice e bellissimo morbido cuscino ed una volta giù, voltarmi e leggere la mia scia.
Spero solo che l'ottimismo che voi manifestate nelle riflessioni finali riguardo al
cambiamento climatico, al surriscaldamento del pianeta, alla prospettiva di un futuro senza neve,
sia fondato. Io purtroppo temo il peggio ma, come consigliate voi, prima di dire che non c'è più
neve....io vado a vedere! Vado a cercare spazi aperti, a contatto con la natura, non mi piacciono
più i luoghi stretti e super affollati, sto maturando uno spiccato spirito freeride, che in fondo è solo
spirito di libertà.
Chiedo scusa per le riflessioni, ho divagato un po', d'altronde è colpa vostra, è il vostro film che
stimola la riflessione, non so se fosse vostro intento ma l'avete ottenuto.

spero il mio commento non sembri troppo una sviolinata...ma credo di essere una persona
abbastanza schietta e se ho detto certe cose è perché le pensavo e le penso tuttora...il vostro film
mi ha emozionato veramente (giuro che non ho pianto)!
Un saluto da Nicola, membro morale del Powder Mob.

Ciao fil,
grazie di tutto, abbiamo passato una serata mitica guardandoci il dvd in compagnia dei miei
compagni di merende powders/surfers.
Proprio complimenti e bravo per il montaggio e le riprese non certo da novellino,poi con quella
nota di poesia quà e là è stato proprio il massimo!!
Penso che la frase mitica del video possa essere vinta da "Le linee che sognavo da mesi......."
Filippo – Reggio Emilia

Ciao Filippo, il DVD è bellissimo.....grazie mille.
Alessandro ‐ Pistoia

Ciao Filippo
Sabato mi sono ritagliato un po’ di tempo e mi sono gustato con calma il vostro DVD.....bellissimo!
sopratutto per lo spirito che hai saputo trasmettere sulla tua passione e sui diversi punti di vista
dello sciare fuoripista. Mi ha veramente rilassato e fatto sognare....e fatto venire una gran voglia di
venire sui sibillini
complimenti anche per come suoni il piano! in uno dei mie slideshow avevo proprio messo quel
pezzo di Giovanni allievi...e complimenti anche per la tua piccola!
Giovedì ci troviamo in un bar di Bologna con i miei soci e ce lo guardiamo in compagnia
spero proprio ci si riesca a beccare quest'inverno, magari per la nevicata dell'anno a Frontignano
peace and powder
Martino (Gotamart) ‐ Bologna

Filippo,
Ecco il tuo dvd è arrivato stamattina ed non ho saputo resistere...l'ho cotto e mangiato:‐)
prima cosa: lo trovo nettamente migliore del primo,sei come il vino che col tempo migliori.
Le parti che prediligo sono,lo puoi ben immaginare,quelle sentitissime girate sulle nostre
montagne,è sempre una emozione vedere le immagini dei "nostri"angoli bianchi...lasciami anche
aggiungere che questo film potrebbe girare per promozionare i Sibillini,sei l'unico che ha girato
delle immagini delle nostre montagne in totale wilderness su questo tema.
Ho anche apprezzato le tue doti nascoste di pianista:‐)
Speriamo che sia di buon auspicio per la stagione che arriva e che si possa continuare a
tracciare,magari insieme,delle belle linee in totale libertà.
penso che lo rivedrò ancora in settimana...questo vento che Sibilla ancora mi ha fatto venire voglia
di neve.

ciao
Oddo‐ Jesi

Hello filippo,
sto vedendo il film
bellissimo
grazie
ho le lacrime agli occhi
grazie per quello che fai
qualcuno lassu' ti ha benedetto
Paolo ‐ Perugia

Ti rinnovo i complimenti per il dvd..... adesso sappiamo che oltre che sciare ed andare in windsurf
possiamo anche suonare insieme !
Un feed back sul film:
PRO
‐ Immagini molto belle e "positive"
‐ Trama molto carina (potresti anche intercalare in più punti la tua scena nel letto, molto
divertente)
‐ Musiche bellissime (invece dell'assordante punk rock dei video di freeride)
‐ Qualità video perfetta (scene nitide non ballerine)
CONTRO
‐ Lunghezza (quanto dura ?) la metà è OK (accorciare Courmayeur....)
‐ Ritmi delle riprese un pò lunghi (invece dei canonici 4 secondi.....siamo sui ??? ) che da un ritmo
un pò lento...
‐ Voce narrante quasi malinconica....
Mi sabbe piaciuto anche trovare un pò di scene di "real life" cioè del back stage....
In conclusione ottimo lavoro ! L'altr'anno mi sono cimentato per la prima volta con un filmino
(montaggio al pc) su Roccaraso e so cosa vuol dire fare quello che hai fatto....
Ciao a presto, anzi cerchiamo di andare a sciare insieme, mi farebbe molto piacere....
Giulio – Roma
Ieri finalmente ho visto la versione integrale del vs ultimo video.
Complimenti, molto bello! Bellissimi musica e regia!
Bravi mi e' piaciuto proprio.
Ormai i video dei super proazzi elicotterati hanno proprio rotto!
Andrea ‐ Vicenza

COMMENTI DAI FORUM
17-10-2008, 07:41 PM
Alli

Senior Member
Buon lavoro!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
17-10-2008, 08:45 PM
Manfri – Reggio emilia
The powder apprentice
Grandissimi ragazzi!!!
18-10-2008, 03:35 PM
Missing Madaci
ThinkSnowCrew member
BELLISSIMOOOOOOOOOO
scusate l'eccitazione del messaggio precedente ma avevo appena finito di vederlo.
ragazzi e' un grande film!!
appena iniziato sono stato colpito dal fatto che fosse raccontato... e subito la cosa mi ha fatto
sorridere perche' di solito si sentono ste voci profonde e in inglese che fa molto figo... poi invece
sono stato preso dalle emozioni.
ho adorato il pezzo iniziale, i sogni, l'arrivo della neve, il viaggio verso la montagna...
poi una quantita' incredibile di polvere.... che NEVE!!! che posti incredibili questi monti sibillini...
e poi il non voler rinunciare alla neve anche a chiusura impianti.... mannaggia che voglia che avete
di camminare!!
le riprese e il montaggio molto belli... e le soggettive poi spettacolari... che voglia di iniziare
ragazzi!!
e il racconto davvero trascinante... credo che interpreti benissimo la voglia di polvere che abbiamo
in tanti...
e come dite voi: "prima di affermare che non nevica piu' io ci vado a vedere!! e quando al
mattino apro gli scuretti e vedo la neve nuova salto giu dal letto come un bambino!!
uuuuuuuuuuuuu ragazzi ho i brividi!! Grandiiiiii
18-10-2008, 06:20 PM
...GIAN...
Member
visto ieri sera...complimentoni come sempre...grande film
bellissima l'idea dei sogni iniziali e della voce narrante...ogni volta ti fa capire benissimo il tipo di
neve e le emozioni a disegnarvi sopra le prime traccie...
complimenti ancora...
a dimenticavo...sinceramente sono rimasto un po' deluso da nn sentire mai pronunciare la tipica
frase del powder mob...WE ARE LOOKING FOR POWDER...
19-10-2008, 12:00 PM
Maro
Junior Member
Davvero ben fatto complimenti, vi ho fatto un po di publicità attraverso il mio blog, spero che la
cosa sia gradita, ciao
19-10-2008, 03:25 PM
fornaa
pauder sconvolto
stamattina me lo sono visto tutto: veramente fantastico complimenti! la narrazione ci sta veramente
bene,immagini fantastiche e panorami da favola......molto bella anche la descrizione del monte

bianco freeride e dei canalini.....
che helmet cam avete usato per le riprese on board?
20-10-2008, 08:55 AM
gotamart
Senior Member
io ho avuto il piacere e l'onore di vederlo in anteprima e devo dire che ho passato una gran bella
serata a guardarlo. La cosa più importante di un film è che fa voglia di andare a sciare....e di vivere
al 100% la propria passione nonostante non si sia dei professionisti
grande spirito come sempre...e qualche innovazione molto interessante come ad esempio le
riprese con la helmet cam all'indietro
spero proprio di riuscire a venire quest'inverno sui sibiliini!
pace e polvere
20-10-2008, 10:24 PM
Frankie72
Senior Member
Ho appena finito di vedere il film.
Una sola parola: emozionante!
Per dirla alla perugina: <<Veramente Bulo, bravi freghi!>>
Complimenti ragazzi!
PS: Lorenzo, come va il braccio rotto?
20-10-2008, 10:38 PM
max81bo
Tork il film è bellissimo!
supercomplimenti!
20-10-2008, 11:17 PM
amen
Snowboarder
mi associo ai complimenti!!! veramente bravi!!!
p.s. che helmet cam usate?
21-10-2008, 12:14 AM
pix
pace e powderrrrrrrrrr
anche io ho appena finito il film
mi associo: bellissimo
siete grandissimi!!!!!!
21-10-2008, 08:58 AM
chuy
Senior Member
Complimenti, originale e molto bella l'idea di far vedere le montagne d'estate eppoi innevate....e
molto bella anche la descrizione del montebianco freeride...dà il senso delle gare a tempo in
fuoripista....inoltre ho anche visto il meo sciare, finora l'ho sempre solo visto mangiare tigelle.....
PS: la scena della bimba che vi aspetta in fondo e vi dà il benvenuto fa veramente spataccare....
davvero complimenti vivissimi
21-10-2008, 10:07 AM
checcoDB

Senior Member
bel film cavoli...bel lavoro veramene i miei complimenti...
21-10-2008, 12:36 PM
1QUALUNQUE
PSICOTICO SOTTO SEDATIVI
Carino, bello il montaggio!
21-10-2008, 06:16 PM
stevemaniac
Member
Bello! Il vero freeride spirit!
Molto azzeccato tutto il filo conduttore che ti guida dall'inizio alla fine!!
I miei coplimenti, sono anch'io appassionato di video editing e powder e capisco che mazzo ti sei
fatto per portare a termine l'opera di cameraman e filmaker.
Oddo
Member
bè allora posso aggiungere che oltre ad essere bello il film è un'ottimo veicolo di propaganda per i
Monti Sibillini...che quando fa la neve ne fa tanta e polverosa...come diceva qualcuno
provare per credere
27-10-2008, 11:50 AM
irebec
Powder Alert in Dolomiti
visto metà ieri ..... molto carino ... posti bellissimi ! complimenti !
Appena avrò un pò di tempo libero mi guardo l'altra metà ....
28-10-2008, 12:36 AM
powder
peace and powder
visto, complimenti vivisimi per immagini, montaggio e spirito

