Ormai giunto a Montreal
alla terza edizione, l’If3 è
finalmente sbarcato
oltreoceano e più
precisamente in quel di
Annecy, Francia.

Annecy è una cittadina pittoresca (con tanto di lago e canali) sita nel cuore delle Alpi:
candidata alle Olimpiadi invernali del 2018, è stata nel tempo la culla di atleti di livello.
Data l’importanza dell’evento, ovviamente, non potevamo mancare all’appuntamento,
così da poterverlo raccontare nei dettagli!
Il viaggio da Torino ad Annecy scorre veloce, complici un carissimo traforo del Frejus,
accompagnato da un altrettanto cara autostrada che ci premettono comunque di
arrivare in tempo per i festeggiamenti del venerdì sera.
Prima tappa della serata è una festa VIP (promossa da Tecnica per il rilancio dei
Moon Boot) su di un battello ormeggiato sulle sponde del lago: una sorta di bateaux
mouche attrezzato per l’occasione, con tanto di sala da ballo, bar, DJ-set. E’ un
momento di svago collettivo decisamente divertente, condito da un open bar che ci
regala (non poche) birre e il primo approccio con le emo girls della Monster.
In particolare, a poppa della nave (che, nel mentre, compie un lento periplo del lago)
si raccoglie il gruppetto di rasta man che accompagnano Tanner Hall: Cali-P + Band,
T-Hall, H.Harlaut, Dane Tudor + altri... decisamente coloriti, improvviseranno una jam
session con tanto di djembe e bicchieri suonati con i cucchiaini… semplicemente
spettacolare. La festa nella festa. La serata prosegue e una volta ormeggiati ci
rechiamo alla discoteca Bowl Club, dove imperversa nuovamente la festa, questa
aperta a tutti e a cura della FollowUs.tv di Xavier Bertoni e Kevin Rolland.
Musica molto “francese”, un bel viavai di ragazzi e ragazze, i Pro si mescolano alla
folla, mentre nel retro si gioca a bowling, almeno fino a quando uno sconsolato
inserviente non riesce a far desistere anche i più “allegri”... forse perchè un allegro
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Lolo Favre sfonda la controsoffittatura... si con una palla da bowling.
A questo punto, dato che non ingurgitiamo cibi solidi dall’ora di pranzo, torniamo
esausti nel nostro Motel, degno di un film di David Lynch. La mattina ci svegliamo ad
un’ora tale da permetterci di fare un bel tour del padiglione espositivo, allestito
subito fuori dal cinema multisala. Il tutto è calcolato alla perfezione: Cinema
multisala, centro commerciale, padiglione espositivo all'aperto. Qui troviamo
qualche brand, sci, abbigliamento tecnico ed accessori: in particolare è un piacere
ritrovare Franz di Smith-DB e Max di FatCan ai rispettivi stand, e vedere che Bruno
Compagnet di Black Crows con poche semplici soluzioni si aggiudica il premio
virtuale di “best stand”. Gli stand sono semplici ma colorati e ben gestiti: ottima
cornice all’evento, luogo di relax e di incontro per scambiare due parole e qualche
battuta. Finalmente verso l’ora di pranzo, mentre Alo fotografa e intervista, riesco a
fiondarmi in una sala per vedere lo skimovie dei ragazzi norvegesi della Field
Production: inutile dire che il livello tecnico ormai è altissimo anche per loro e la
produzione di spessore internazionale. Qualche anno fa La FieldProd. lanciava una
scommessa, Autunno 2010 la qualità di riding e di editing saranno perfettamente
paragonabili a un top movie americano. Vedere uno skimovie direttamente sullo
schermo del cinema, rende decisamente più che a casa, per quanto muniti di
schermi giga! Impagabile! Sfruttiamo i tempi tra una proiezione e l’altra per una
passeggiata nel centro commerciale allestito per l’occasione, i cui negozi ospitano i
Pro francesi e la crew austriaca di Headbud prod. (con cui Alo ha passato l’estate in
Argentina) che firmano autografi a tutto spiano. Qualche foto, un altro giro
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all’esposizione ed è ora di rituffarsi in sala di proiezione. E’ tempo di “Light the Wick”
della TGR, indubbiamente un film di livello come solo TGR riesce a presentare, con
atleti di calibro, ovviamente focalizzati al big mountain e al backcountry: inutile
riportare qui i numeri di certi soggetti come Seth e Sage, perché ormai anche le
discese in Alaska stanno diventando qualcosa di tecnicamente inconcepibile… Segue
un breve cameo di Sammy Carlson, incredibile, il primo tentativo di riprese in 3D
firmato TGR! Profondità di campo e prospettiva assurde, si percepisce perfettamente
il piano di inclinazione degli atterraggi (con opportuni angoli di ripresa), in assoluto
un’esperienza unica… che sia il futuro dei freeski movies? Verso sera ci riuniamo
nello spiazzo accanto all’esposizione per alcune proiezioni su megaschermo,
sfruttiamo alcuni momenti prima dell’inizio del closing party della Monster per
tornare in albergo, cambiarci, e provare l’ebbrezza ormai dimenticata di un pasto
completo, seduti. Dopo esserci rifocillati, arriviamo alla “Pop Plage”, un'altra
discoteca in riva al lago; nonostante si sia giunti con “calma”, la discoteca è ancora
deserta e nel tempo che si riempia, valutiamo che ci siamo divertiti abbastanza la
sera prima, per cui risparmiamo un po’ di energie e torniamo verso l’albergo. Una
domenica ultra soleggiata e calda ci accoglie lasciandoci in maglietta: i ritmi sono
sicuramente più lenti, sia nel tendone dell’esposizione, sia nelle sale di proiezione: un
picco di attività si ha durante le estrazioni dei premi messi in palio dai vari sponsor
ed espositori, oppure per le firme degli autografi sotto il tendone da parte di Dane
Tudor e Caya Turski ed altri del team Salomon. La folla letteralmente intasa il cinema
in attesa dell’arrivo di Tanner, mentre ci avviamo a vedere la tripletta HeadBud-4bi9PBP prima della partenza. Dopo alcuni commenti che tralascio, sulle ragazze Monster
in fase relax davanti alla sala di proiezione, una volta dentro ci accorgiamo che sia il
video della 4bi9, sia quello Headbud, si inceppano. Pare non ci sia verso di proiettarli.
Ovvio lo sconforto dei ragazzi che peraltro avevamo giusto accanto e sicuramente
qualche commento sarcastico sull’organizzazione a livello tecnico è partito: diamine
è un Festival del cinema freeski, siamo in un multisala, e non funzionano i video? La
stessa cosa era successa il giorno prima con il video Svizzero. Ad ogni modo,
l’organizzazione risolve anticipando rispetto alla scaletta il film “Revolver” della Poor
Boyz Production. Credo la casa di produzione non abbia bisogno di grandi
presentazioni e riguardo al film posso solo aggiungere che è una sincopata sequenza
di trick e numeri che faccio ancora fatica adesso a metabolizzare correttamente.
Inutile dire, il livello tecnico raggiunto ormai in questo sport è assurdamente
affascinante, i Double, Triple si sprecano, non solo in park ma anche in big mountain!
La tendenza generale, a mio parere, è quella di una sempre maggior traslazione:
quello che prima si faceva in park ora si fa naturalmente in backcountry e si
comincia a portare il tutto anche nel big mountain. Sono curioso in tal senso di
vedere cosa succederà ad eventi come il “Linecatcher” quest’anno. Ci siamo poi
fermati a scambiare quattro chiacchiere con la mente europea dell'If3, Gaylord
Pedretti, riguardo la storia dell'IF3. A quanto pare il tutto è nato agli Euro x-games,
dopo i quali Gaylord ha accompagnato Felix Rioux (il fondatore dell'If3) in zona
Annecy per valutare l'ipotesi di un If3 europeo. La zona è storica, ha dato alla luce
campioni come Candide Thovex, Laurent Favre, Xavier Bertoni, Seb Michaud, poi quasi
tutti si sono poi spostati a La Clusaz come home resort dove sono diventati quel che
tutti sappiamo. Annecy è soprattutto il centro nevralgico e polo logistico della
maggior parte dei distributori e marchi del panorama freeski europeo ed è facile
immaginare i motivi della scelta di questa location come “Venezia” del freeski (non a
caso viene chiamata spesso la “Venezia francese”). In più la città è una piccola
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cittadina e Gayolord, molto positivo, ha previsto un interesse generale verso un
evento di questo tipo. Alla domanda “secondo te l'Europa era pronta a un evento di
questo tipo”, Gaylord ci risponde che l'Europa era pronta ormai da tempo. E per fa
l'esempio più pratico si ripensa ai primi eventi di freeski. Al tempo c'erano solo
americani e canadesi. Alle ultime gare internazionali gli stessi europei stanno ormai
spopolando, pensate agli Xgames di pipe, al Freeride World Tour, al freestyle.ch
zurich/berlin. Le produzioni video internazionali vengono sempre più a filmare in
Europa. In più all'If3 potete trovare freestyler, freerider, rider come Dane Tudor che
non partecipa ai contest ma ha delle video-parti incredibili. L'If3 secondo Pedretti è
come una grande famiglia che si ritrova e mai come in questa occasione c'è una
parola che accomuna tutti col termine “Freeskier”. Quindi la risposta è più che
positiva, un evento così in Europa ci voleva, la gente c'è, è pronta, non si guarda più
l'altra sponda dell'Atlantico col binocolo, siamo dentro. É una realtà che esiste. Per
capire quanto sbattimento ha richiesto un week end come l'If3, Pedretti ci da qualche
numero, qualche riferimento: Litri di caffè (italiano sottolinea), sono stati arruolati
tutti gli amici, la famiglia, i colleghi, circa 100 persone per organizzare la prima tappa
dell'If3 europeo. 25 persone durante l'evento sempre presenti in prima fila ma molta
più gente nel backstage a far si che tutto funzionasse alla perfezione. Planning,
programmi, contatti per arrivare, dopo 5 mesi di organizzazione, al week-end di
Annecy eravamo preparati a tutto. Riguardo invece le differenze esistenti tra gli
skimovie europei e americani, Pedretti sostiene che nel nuovo continente siano
ancora un passo più avanti. Non tanto per livello di riding, come detto sopra il riding
ora c'è. Più che altro per le differenze di budget e di organizzazione a livello di
concezione di uno skimovie. Le produzioni oltre oceano hanno possibilità di
pianificare big trip, di poter utilizzare l'elicottero o di avere un resort che permetta
di costruire strutture specifiche e giganti per gli shooting. Ma allo stesso tempo
Gaylord sostiene che i migliori editing arrivino ancora dal vecchio continente. Detto
in parole povere: in America-Canada hanno il budget, in Europa NO, dovrebbero
averne di più. Dovendo tirare le somme dell’esperienza e tolto il disguido tecnico che
sicuramente fa parte di quel bagaglio di esperienze da “prima edizione” in qualunque
evento, direi che nell’insieme i ragazzi francesi si sono mossi bene e per quanto a
tratti dispersivo, reputo l’evento sia stato appagante per il pubblico e proficuo per
l’immagine di chi vi ha partecipato attivamente.
Probabilmente, si sarebbe potuto “spingere” un po’ di più a livello mediatico, con un
maggiore tam tam, soprattutto a livello internazionale: non ho infatti incrociato molti
altri italiani, tolto ovviamente gli “addetti del settore”. Considerato il tipo di evento, la
sua portata, la possibilità di vedere ed eventualmente scambiare due parole con i
propri beniamini, nonché godersi la proiezione dei film in anteprima all’interno di un
cinema, credo ci fossero motivi sufficienti per togliersi la polvere autunnale di dosso
e muoversi! Alla prossima edizione quindi, ovunque questa sarà (auspicherei una
presenza in Italia, ma credo sia più facile che la si realizzi in Kazakistan), con la
speranza di vedervi numerosi, dando così vita ad una parte dei nostri sogni insieme
a chi, ogni stagione, ci dà la carica e la forza per inseguirli.
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