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L’opera vuole essere una sinossi appassionata e coinvolgente dei 
più bei film sulla storia dell’alpinismo, dai tempi pionieristici e 
romantici di primo Novecento fino ai nostri giorni. Protagonisti 
sono gli uomini della montagna, duri e schivi, che a volte è 
persino difficile immortalare con la macchina da cinepresa, ma 
che emanano una loro grandezza che è molto “cinematografica”. 
Un testo che vuole essere un omaggio alla montagna e a quanti 
hanno fatto la sua leggenda nel corso degli anni, rimanendo 
impressi per sempre nella storia del cinema.

Valter Cannelloni è nato a Roma il 
3 maggio 1958. Laureato in lettere 
presso l’Università “La Sapienza” di 
Roma con 110 e lode, ha collaborato 
in gioventu con il quotidiano sportivo 
“Olimpico”, con il quotidiano “L’Av-
venire” e con l’Ufficio Stampa del 
Ministero dell’Interno.
Per trent’anni ha insegnato materie 

letterarie presso le scuole medie di Roma. Nel 2007 ha pubblicato 
il testo “Ciak si gioca” e, con il Gruppo Albatros-il filo, nel 2021 
il libro “Roma in celluloide” e nel 2022 l’opera “Ciak si gioca 2”.
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L’opera vuole essere una sinossi appassionata e coinvolgente dei 
più bei film sulla storia dell’alpinismo, dai tempi pionieristici e 
romantici di primo Novecento fino ai nostri giorni. Protagonisti 
sono gli uomini della montagna, duri e schivi, che a volte è persino 
difficile immortalare con la macchina da cinepresa, ma che emanano 
una loro grandezza che è molto “cinematografica”. Un testo che 
vuole essere un omaggio alla montagna e a quanti hanno fatto la 
sua leggenda nel corso degli anni, rimanendo impressi per sempre 
nella storia del cinema.
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