Sciampli.it
Giovedì 9 ottobre 2008
Qualche giorno fa ho visto “Il Vento Sibilla Ancora” il nuovo video realizzato da Filippo Campanile
di Powder Mob: discese sulle montagne dell’Appennino e del Monte Bianco girate con mezzi tutto
sommato poveri, ma che non hanno nulla da invidiare, per scelta delle riprese e per l’accurato
montaggio, a quelle di ben più prestigiose produzioni. Come quelle americane della MSP, tanto per
intenderci. Certo, qui mancano le riprese in elicottero e (forse per fortuna) i salti suicidi da cliff
inimmaginabili di Seth Morrison: ma la sostanza c’è ed è anche di spessore.
Eppure, a differenza del primo ski movie del gruppo di sciatori perugini, qui l’aria che si respira è
differente. C’è sempre la gioia della discesa (soprattutto in neve polverosa e veloce) ma il
rombante entusiasmo che esplodeva dai fotogrammi del primo film ora è attenuato in una nuvola di
riflessioni che coinvolgono sia il modo di andare per le montagne con i sci ai piedi che il vivere tutti
i giorni nel mondo delle nostre città, in quella nostra quotidianità spesso decisamente alienante.
Insomma, ho trovato il film interessante, tanto più che in molti di questi pensieri non ho avuto
difficoltà a ritrovarmi. Mi sono allora chiesto: “Saranno i figli arrivati, le responsabilità che
aumentano, gli anni che passano, è tutto questo che ci regala una mente più allenata a cogliere
l’aspetto meno appariscente delle cose o è quello che accade nel mondo intorno a noi che sta
spingendo tanti a rallentare, fermarsi e chiedersi il perché delle cose?” La risposta, purtroppo, è
scontata: ci saranno anche gli anni sul groppone, ma certo che il mondo ha perso ultimamente un
bel po’ di spensieratezza ed ora è un posto un po’ più triste dove vivere. Forse è arrivato il
momento in cui ognuno di noi si faccia delle domande, provi a darsi delle risposte ma, soprattutto,
decida cosa può fare personalmente, anche nel suo piccolo, per far tornare un poco di felicità su
questa terra.

Telemarktribe.com
Settembre 2008
Era da tempo che lo aspettavamo, dopo il trailer, finalmente è uscito il film il Vento Sibilla
Ancora di Filippo Campanile, tutto montato con immagini inedite in 16:9. Girato interamente
nella fortunata stagione 2008 VSA contiene 5 8 minuti di backcountry genuino, di emozioni dei
power days migliori, di amore per le montagne di casa di Frontignano di Ussita, sui Monti
Sibillini, dove il "gruppo selvaggio"del Powder Mob spesso si raduna ad ogni powder alarm,
come fanno i surfisti quando arriva l'onda giusta. Il Vento Sibilla Ancora non è solo questo, ma
anche freeride di autore sul Monte Bianco, il batticuore della competizione Mont Blanc Freeride
Cup, una escursione di tarda primavera sul Terminillo e, per finire, la storica Coppa Monte
Vettore. Tutto questo e molto di più è Il Vento Sibilla Ancora.

Ussita-Frontignano.com
lunedì, ottobre 20, 2008
E' uscito il nuovo film di Powder Mob, "Il Vento Sibilla Ancora". Il video contiene una serie di
immagini molto spettacolari dei freerider di PowderMob in azione. La maggior parte del filmato è
girato sulle nevi di Frontignano di Ussita e ne mette in risalto le bellezze invernali e le possibilità
per il Backcountry skiing. Complimenti a Filippo Campanile e agli amici di Powder Mob per la
tecnica di sci e di ripresa. Il video è veramente ben fatto con soggettive spettacolari, immagini di
alta qualità accompagnate da ottima musica e parole. Il video, di cui riportiamo un estratto è
scaricabile in XviD interamente e gratuitamente dal sito www.powdermob.com.

Scimarche.it
sabato 01 novembre 2008
Che dire ragazzi un filmato ricco di adrenalina, definirlo spettacolare sarebbe riduttivo. Seguo
oramai da diversi anni questo gruppo di appassionati di freeriding backcountry capitanato da
Filippo Campanile e finora mi hanno sempre stupito. Vi ricordo che il quartier generale dei Powder
Mob è in Umbria.
Il video è stato interamente girato nella passata stagione invernale, nei 58 minuti vengono mostrati
l’Appennino e le Alpi: Frontignano, il ghiacciaio del Toula sul Monte Bianco, la Montblanc Freeride,
i fuoripista di Courmayeur, Terminillo e per finire la Coppa Vettore di sci estivo nell'appennino.
Ancora complimenti da me e da tutto lo Staff SciMarche.it!!
Jonathan Giustozzi

