vette in vista

Valerio Ciampi

/11

Lorenzo Pulcioni
Pasquale Iannetti

avventura
arrampicata
alpinismo
organizzazione
Associazione “Stefano Zavka”
Viale G. Leopardi, 18
05100 Terni
Tel. 0744.409700
mob. 328.2768966
www.precipizirelativi.it
zavka@hotmail.it
Club Alpino Italiano
sez. di Terni “Stefano Zavka”
Via F.lli Cervi, 31 – 05100 Terni
Tel. 0744.286500
www.caiterni.it
cai.terni@libero.it
logistica
CAOS /
Centro Arti Opificio Siri
Via Luigi Campofregoso, 98
05100 Terni
Tel. 0744.285946/279976
www.caos.museum
info@caos.museum
con il patrocinio di
REGIONE DELL’UMBRIA
PROVINCIA DI TERNI
COMUNE DI TERNI
COMUNE DI ACQUASPARTA
COMUNE DI FERENTILLO
COMUNE DI ARRONE
COMUNE DI POLINO
COMUNE DI SAN GEMINI
COMUNE DI STRONCONE

Associazione
Stefano Zavka
Sostieni le attività
della nostra associazione
devolvendo il tuo 5x1000
scrivi il codice fiscale

91051450558

nella tua dichiarazione
dei redditi.
ricordaci e ricorda
le iniziative
> Vette in Vista
> La joëlette
e la montagna per tutti
> Arrampicando con Zazzà
e le attività nelle scuole

Esposizione libri di montagna,
avventura, esplorazione a cura
della libreria Laurentiana
Proiezione dei filmati
in collaborazione con
> Trento Film Festival 365
> C.A.I.

Gli organizzatori si riservano la
possibilità di apportare eventuali
modifiche al programma
-

Ingresso libero
fino ad esaurimento posti

Lorenzo Barone

24
25
26
27
gennaio
2019
-

Gabriele Scorsolini

Terni | CAOS
Sala dell’Orologio

Finale 68

Fabrizio Antonioli
Andrea Bollati
Alfredo Savino

Proiezione dei filmati in
collaborazione con:
Trento Film Festival 365
Cineteca CAI

COLLABORAZIONI

Sezione di Terni

Con il contributo
FONDAZIONE CASSA
DI RISPARMIO
DI TERNI E NARNI

Murizio Oviglia

SOSTENITORI

Gasherbrum IV. La montagna lucente.

GIOVEDI 24 GENNAIO

VENERDI 25 GENNAIO

In gora

ore 17,30
The last honey hunter
di Ben Knight - Stati Uniti/2017/35’
Nelle montagne avvolte dalla nebbia
della valle del fiume Hongu, in Nepal,
i Kulung praticano un’antica forma di
animismo strutturata attorno alla figura
del dio Rongkemi. Un uomo magro e
senza pretese di nome Mauli Dhan Rai
si ritiene sia stato scelto dagli dei per il
pericoloso rito della raccolta del miele.
ore 18,05
Mothered by mountains
di Renan Ozturk - Stati Uniti/2017/15’
Pasang Lhamu Sherpa Akita, la principale guida alpina donna del Nepal,
è stata in cima alle vette più alte della
Terra. Quando si troverà ad affrontare una prima salita con un partner
improbabile - l’icona punk-rock locale,
Sareena Rai – scopriranno entrambe
che le vie verso le più grandi conquiste
si trovano dentro di noi.
ore 18,20
In gora
di Andy Collet - Francia/2017/45’
Gli sciatori della Picture Family si uniscono a Val e Tim, che si definiscono
“una coppia nomade moderna”,
per un viaggio attraverso l’Europa.
A bordo del loro scuolabus americano,
adattato a camper, Val e Tim viaggiano

per il mondo in cerca di discese e
neve fresca. Un mese di viaggio porta
i nostri sciatori nella vita quotidiana,
tutt’altro che ordinaria, di questi due
atipici amanti della natura. In Austria,
Slovenia, Bulgaria, Macedonia e
Montenegro, fanno conoscenza della
la gente del posto e sciano lungo le
migliori montagne che incontrano.
ore 21,00
Saluti Autorità e Associazioni
ore 21,15
Gasherbrum IV. La montagna lucente.
Presentazione del libro con Alessandro Giorgetta, direttore editoriale del
Club Alpino Italiano e curatore del libro
GIV e Anna Girardi, moderatrice.
Una prestigiosa edizione fotografica,
voluta dal C.A.I., in ricordo della spedizione italiana del 1958, guidata da Riccardo Cassin, che vide Walter Bonatti
e Carlo Mauri raggiungere la vetta del
GIV, grazie alla collaborazione di tutta
la squadra, di cui fece parte anche
Fosco Maraini come storiografo e documentarista. Tramite la suggestione
delle sue foto inedite si propone una
visione degli eventi che va oltre quella
dell’illustrazione di luoghi, paesaggi e
montagne in cui si svolse.

Mothered by mountains

ore 10,00
Attività riservata alle scuole
Trekking urbano I Grandi alberi della
nostra città a cura della sez. CAI di
Terni. A seguire proiezione del film di
animazione L’Uomo che piantava gli
alberi di Frederic Back – Francia 1987
nella sala dell’Orologio del Caos.
ore 16,30
Escape
di Anjali Nayar - Canada/2018/8’
JaBig, un DJ di Montréal, decide di
battere il record dell’avventura più
lunga in bicicletta in un singolo paese.
Attraverserà il Canada in inverno, con
una bicicletta a scatto fisso, fino al
villaggio di Tuktoyaktuk.
ore 16,40
URUCA II
di Erik Grigorovski - Brasile,
Canada/2017/8’
Hugo e Lipe sono di nuovo in parete,
una guglia remota in mezzo ai
ghiacciai, per affrontare tutte le sfide
dell’arrampicata alpina: roccia ghiacciata e umida, scarsa comunicazione
tra loro, demoni interiori, selfie e il
tempo gelido e mutevole.
ore 16,50
Living with Wildlife
di Leanne Allison - Canada /2017/23’
La Bow Valley dell’Alberta, in Canada,
è il luogo più frequentato al mondo
dove convivono ancora persone e
grizzly. Questa è la storia di come le
comunità si siano organizzate negli
ultimi 20 anni per vivere con orsi
e altri animali selvatici, affrontando
con realismo la pressione della natura
selvaggia.

Gasherbrum IV. La montagna lucente.

ore 17,45
Alla scoperta della Mongolia
relatore Alfredo Savino, fondatore
della coop. viaggi Sain Sanaa.
Incontro per la divulgazione della
conoscenza della millenaria cultura
mongola attraverso immagini ed esperienze di viaggio mirate alla valorizzazione di territori pressoché inesplorati,
capaci di suscitare emozioni uniche
ed esperienze di viaggio indelebili
nel tempo.
ore 18,30
Dal Kangchenjunga all’Everest, sui
passi dei primi esploratori, verificando la salute dei ghiacciai himalayani.
Il geologo Andrea Bollati racconterà
una spedizione svolta tra Nepal e Tibet
la scorsa primavera e l’impatto dei
cambiamenti climatici sui ghiacciai
delle più alte vette della Terra.
ore 21,15
Ternani...in vista.
Incontro con Lorenzo Barone, cicloviaggiatore, Valerio Ciampi, esploratore e Gabriele Scorsolini, arrampicata
sportiva, modera Lorenzo Pulcioni,
giornalista.

URUCA II

Living with Wildlife

Dal Kangchenjunga all’Everest

DOMENICA 27 GENNAIO

Finale 68

Escape

ore 17,15
Tool’em all
di Cristian Furlan - ITALIA/2001/25’
In progressione su roccia e ghiaccio
sulle più difficili e spettacolari cascate
del mondo, l’alpinista triestino Mauro
“Bubu” Bole con “Tool’em all” porta
lo spettatore in un universo verticale
sensazionale, un excursus ai massimi
livelli di difficoltà delle vie da lui ripetute negli ultimi anni, dalla Valle di Cogne
alle cascate canadesi.

The last honey hunter

SABATO 26 GENNAIO

ore 10,00
Attività riservata alle scuole
Trekking urbano I Grandi alberi della
nostra città a cura della sez. CAI di
Terni. A seguire proiezione del film di
animazione L’Uomo che piantava gli
alberi di Frederic Back – Francia 1987
nella sala dell’Orologio del Caos.
ore 16,00
Finale 68
di Gabriele Canu e Michele Fanni–
Italia/2018/66’
Cinquant’anni dopo l’apertura della
prima via alpinistica sulla Pietra del
Finale, due fratelli, appassionati di
montagna, decidono di dar luogo ad
un’avventura ripercorrendo le tracce
dei pionieri che per primi diedero inizio
alla storia arrampicatoria di questo
luogo.
ore 17,10

La notte della
polvere
Presentazione del
libro con la co-autrice Maria Cristina
Garofalo e l’editore
Carlo Pagliacci, edizioni Zefiro, a seguire
proiezione del filmato
Perché Merlino.
Il libro nasce dalla
volontà degli Autori di mantenere
viva l’immagine dei luoghi distrutti dal
sisma in cui l’architettura umana, le
tradizioni, il folclore, l’incomparabile
bellezza selvaggia della natura hanno
vissuto in equilibrio per secoli. Perché
tutto ciò non venga cancellato e
rimosso insieme alle macerie e in suo
luogo nascano anonimi insediamenti
di ordinario cemento. L’identità territoriale e l’aderenza viscerale alla natura
sono la cifra dell’intero racconto che
assume tratti narrativi alterni fra la
cronaca “in diretta” delle scosse, e
quello della vita del protagonista che
visualizza e tramanda ciò che non è
più. Soltanto alla fine viene svelata
l’identità del “narratore”.
I proventi degli autori del libro sono
destinati alla ricostruzione del Centro
Faunistico di Castelsantangelo sul
Nera.

ore 18,10
Febbraio 1929 - L’ultima ascensione di
Mario Cambi e Paolo Emilio Cichetti
presentazione del libro a cura dell’autore Pasquale Iannetti, guida alpina,
e proiezione video
Nel febbraio 1929, due giovani, soci
della SUCAI di Roma (sottosezione
Universitaria del CAI), Mario Cambi
e Paolo Emilio Cichetti, tentarono
la prima salita invernale del Corno
Piccolo sul Gran Sasso d’Italia, lungo
la cresta Sud – Sud - Est per la via
Chiaraviglio – Berthelet, ma l’impresa
si trasformò in una tragedia che colpì
duramente il piccolo mondo dell’alpinismo di quell’epoca. Il diario, tenuto
dai due protagonisti di questa vicenda
ed alcune immagini fotografiche realizzate dagli stessi, hanno reso possibile
ricostruire l’accaduto. La testimonianza ed i racconti dei soccorritori e di chi
ha vissuto quei momenti, hanno consentito la realizzazione del libro, in cui
l’autore racconta la cronaca precisa
di quei terribili giorni. Una storia di avventura, di sfida, d’entusiasmo giovanile, d’amore, ma anche di solidarietà,
di abnegazione e di amicizia, che la
severità della montagna fa emergere e
stimola, insegnando a chi la frequenta
il valore della Vita e dell’Amore.

ore 21,15
Sutt’u picu ru soli
di Fabrizio Antonioli – Italia/2018/40’,
introdotto dal regista.
Il film racconta la storia dell’alpinismo
Siciliano dagli anni ’30 ad oggi, i primi
itinerari alpinistici di cui si hanno
notizie certe sono stati aperti da Fosco
Maraini e Gino Soldà. Il film utilizza un
testo narrato (voiceover), 11 interviste
(tra cui Fosco Maraini, Alessandro Gogna, Iacopo Merizzi,
Maurizio Oviglia e
molti alpinisti Siciliani attivi dagli anni
‘60), numerose riprese da drone, ed una
fiction (4 alpinisti
sulla Cresta W del
monte Cofano, 1000
metri, Trapani) con
un finale a sorpresa.
Tutte le riprese sono
state effettuate e montate in 4K. Le
immagini da drone spaziano tra tutti i
principali gruppi montuosi della Sicilia
(compresi i principali crateri dell’Etna).
A seguire, incontro con Maurizio
Oviglia, alpinista, arrampicatore
apritore di innumerevoli vie, scrittore.
Concluderà l’incontro la proiezione del
suo film “Altri Cieli” Il documentario
racconta come Ulassai, un piccolo paese del centro della Sardegna, abbia
saputo coniugare l’esperienza di un
eccezionale evento artistico ideato da
Maria Lai nel 1981, con l’arrampicata
sportiva di oggi. Esiste un legame, che
Maria Lai ha simbolicamente identificato in un nastro azzurro, in grado di
unire la montagna all’uomo che la vive.
Lo stesso legame che gli arrampicatori
che oggi salgono le pareti verticali
sopra il paese cercano di cogliere tra
il loro agire e quell’arte figlia di miti e
leggende della memoria popolare.

ore 09,00
Trekking
Trekking urbano lungo le rive del Nera,
a cura del Club Alpino Italiano sez. di
Terni
ore 10,00
Caos/Sala dell’orologio
Concorso di disegno
Disegna la Montagna - 4° edizione,
riservato ai bambini delle scuole
elementari.
Premiazione dei vincitori
Disegni in visione presso il Caos Terni
ore 16,00
Vette…. In musica
> Coro Terra Majura
della sezione CAI Terni,
> Istituto Superiore di Studi Musicali
G. Briccialdi
esecuzione di brano strumentale a
cura di alcuni allievi dell’istituto.
> Le montagne degne di nota.
Incontro musicale
con Roberto Andreutti, percussioni,
Fabio Menichini, fisarmonica.

Coro Terra Majura

I.S.S.M. G. Briccialdi

Le montagne degne di nota

