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VICENZA E LA MONTAGNA

COMUNE DI VICENZA

Siamo giunti alla nona edizione della rassegna

“VICENZA E LA MONTAGNA”
frutto della collaborazione tra la sezione CAI di Vicenza,la sezione della Giovane
Montagna di Vicenza, la GAV e la SAV a cui quest’anno si aggiunge anche l’associazione Neve e Roccia di Arcugnano.
Con il patrocinio del Comune di Vicenza proporremo quattro serate di film di montagna toccando alcune sfaccettature di questo appassionante mondo.
Con il consueto format, alterneremo a queste proiezioni, tre incontri letterari in collaborazione con la Libreria Galla che ospiterà, per tutta la durata della manifestazione,
la mostra Dolomiti Art Rock con una visione particolare e “microscopica” delle rocce
con cui gli appassionati di montagna si rapportano nelle proprie uscite.
Ripeteremo anche quest’anno la collaborazione con “Lumignano Climbing Marathon”,
convinti nel sostegno per la riqualificazione della “nostra” falesia di casa.
Club Alpino Italiano - Sezione di Vicenza
Contra’ Porta S. Lucia, 95 - Vicenza
www.caivicenza.it
Giovane Montagna - Sezione di Vicenza
Borgo Scroffa, 18 - Vicenza
www.giovanemontagna.org
Gruppo Alpinistico Vicentino
Via Colombo, 11 - Vicenza
www.gruppoalpinisticovicentino.com
S.A.V.
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MARTEDÌ
3 OTTOBRE

Galla Caffè,
piano primo

ore 18.15
Presentazione della manifestazione e inaugurazione della mostra

DOLOMITIARTROCK

IL MICROCOSMO DELLE
ROCCE DOLOMITICHE
Si tratta di una mostra fotografica che svela l’incanto del microcosmo dolomitico attraverso
stupende immagini realizzate al microscopio partendo da sottili “fogli” di roccia. Grazie alla
luce polarizzata e all’ingrandimento, il microscopio rivela meravigliosi universi di forme e colori.
L’autore di queste inedite immagini è il petrografo Prof. Bernardo Cesare del Dipartimento
di Geoscienze dell’Università di Padova.
Dolomiti Project srl e Mase Press srl hanno ideato questa esposizione che vuole far varcare
il confine fra micro e macro, facendo cogliere, attraverso un viaggio nel tempo iniziato 250
milioni di anni fa, come la bellezza del paesaggio dolomitico, con i suoi contrasti cromatici,
sia presente anche nell’unità di base delle rocce: i minerali.
Il Dott. Emiliano Oddone e il Prof. Nereo Preto presenteranno la mostra, mostrando con gli
occhi del geologo il paesaggio dolomitico, le sue rocce, svelando la storia che queste raccontano e incontrando suggestioni a partire dal confronto con un’impareggiabile bellezza.

MARTEDÌ
3 OTTOBRE

Sala cinematografica
Patronato Leone XIII
ore 20.45

DHAULAGIRI, ASCENSO
A LA MONTAÑA BLANCA

di Cristian Harbaruk e Guillermo Glass - Argentina, 2016 (73’)
Quattro amici argentini, Guillermo, Christian, Sebastián e Darío, decidono di girare
un documentario che racconti la loro ascesa al Dhaulagiri. Ma Darío muore durante il tentativo di raggiungere la vetta in solitaria. Una volta rientrati, Guillermo
inizierà a documentare un secondo viaggio, che lo porterà sulle tracce dei suoi
compagni di spedizione nel tentativo di rielaborare le domande che hanno continuato a tormentarlo dal giorno dell’incidente e in particolare le scelte che li hanno
portati troppo vicino al limite estremo.
CRISTIAN HARBARUK
Nato nel 1974 a sud di Buenos Aires, ha lavorato per
quasi dieci anni come produttore per numerosi programmi televisivi. Ha successivamente iniziato a girare
documentari per diverse case di produzione americane.
GUILLERMO GLASS
Nato in Patagonia nel 1972, dopo gli studi in campo
cinematografico inizia una carriera di produttore e
regista unendo le sue due principali passioni, la natura selvaggia e la documentazione delle spedizioni.

GIOVEDÌ
5 OTTOBRE

Galla Caffè,
piano primo
ore 18.15

Luca Trevisan, presenta il libro

L’ALTA VIA DEGLI ALTIPIANI
Itinerario storico-escursionistico sull’Altipiano dei
Sette Comuni in terra di confine.
(Cierre edizioni)
Il trekking, suddiviso in quattro itinerari (un itinerario al giorno), si articola in un territorio di natura
carsica attraverso percorsi impegnativi ma mai
difficili, e costituisce un’esperienza altamente remunerativa soprattutto per le splendide vedute e
i panorami mozzafiato che regala. Esso si svolge
interamente in terra di confine (oggi di regione, tra
Veneto e Trentino, un tempo di Stato: tra Italia e Austria, tra Repubblica di Venezia e Impero asburgico
ecc.), dove contestazioni, rappresaglie e guerre
sono stati eventi tutt’altro che sporadici. Camminare oggi su questi sentieri consente di entrare in
contatto con la natura, assaporare l’incanto di un luogo meraviglioso e respirare
la storia di queste montagne. Il volume offre dunque una visione completa di
questo percorso, evidenziandone i principali aspetti: naturalistico, paesaggistico,
geologico e storico.

MARTEDÌ
10 OTTOBRE

Sala cinematografica
Patronato Leone XIII
ore 20.45

THE WHITE MAZE
di Matthias Mayr - Austria, 2016 (52’)
Al termine di un intero anno trascorso ad organizzare, programmare e immaginare possibili scenari avventurosi, Matthias Hauni Haunholder e Matthias Mayr
decidono di partire per la loro missione impossibile: essere i primi a sciare sul
Monte Pobeda, la cima più alta della Siberia orientale.
Il film ha ricevuto il premio Mario Bello dal Centro di Cinematografia e Cineteca
del Club Alpino Italiano al Trento Filmfestival 2017.
MATTHIAS MAYR
Sciatore professionista e produttore cinematografico. Tra i
suoi più recenti ricordiamo Far
Away (2013), Another Day in
Paradise (2012) e A History of
Snow (2011).

WHEN THE
MOUNTAINS WERE WILD

di Johannes Hoffmann - Albania, Austria, 2015 (19’)
Un gruppo di cinque amici sciatori, snowboarder e filmmaker si mette in
viaggio a bordo di un furgoncino alla ricerca del lato selvaggio nella Valle
della Valbona dei Balcani. Prima di raggiungere la loro meta, in Albania,
avranno occasione di passare attraverso i paesaggi che furono teatro
delle guerre jugoslave.
Tra mappe vaghe e tempeste di neve, i ragazzi si ritrovano nel cuore di
queste montagne a raccontare un meraviglioso viaggio.
JOHANNES HOFFMANN
Nato nel 1987 a Innsbruck, dopo
aver preso parte a una grande produzione cinematografica dedicata
allo sci ha deciso di mettersi in
proprio e di fondare la Whiteroom
Productions nel 2011. Oltre a essere produttore, operatore e regista,
Johannes è uno sciatore professionista.

GIOVEDÌ
12 OTTOBRE

Galla Caffè,
piano primo
ore 18.15

Paola Lugo presenta

NO PIC-NIC ON MOUNT KENIA:
LA STORIA INCREDIBILE
DI FELICE BENUZZI

attraverso tre libri:
Fuga sul Kenia (di F. Benuzzi);
Point Lenana (di Wu Ming 1);
Il cuore e l’abisso. Vita di Felice Benuzzi (di Rory Steele)

Ambasciatore italiano scomparso nel 1988, Felice Benuzzi è stato protagonista durante il secondo conflitto mondiale di una folle avventura: prigioniero degli inglesi in Africa, decide di fuggire unicamente per salire il
Monte Kenia, unicamente per dare voce a un disperato bisogno di libertà.
Una volta conquistata rocambolescamente la vetta,
Benuzzi, insieme ai due compagni, ritorna al campo
di prigionia, per consegnarsi agli inglesi stupefatti.
Riscoperto da Wu Ming 1 qualche anno fa, che gli ha
dedicato uno delle più interessanti ricostruzioni della
storia coloniale italiana in Africa, la vicenda di Benuzzi
sta suscitando sempre più interesse, come testimonia
l’ultima sua biografia scritta da Rory Steele.
Nel 1943 tre prigionieri di guerra italiani, Felice Benuzzi, Giovanni Balletto e Vincenzo Barsotti evasero

dal campo di prigionia britannico a Nanyuki, in Kenya,
al solo scopo di scalare il Monte Kenya. Si erano preparati per mesi, di nascosto, procurandosi con mille
espedienti i materiali per costruire ramponi, piccozze,
corde... Non avevano carte topografiche e quasi alla
cieca attraversarono la foresta equatoriale per giungere ai piedi della montagna. Il triestino Benuzzi era
un alpinista esperto, così come il genovese Balletto, mentre il camaiorese Barsotti era alla sua prima
esperienza, tant’è che fu costretto a restare al “campo
base”, quando, stremati e malnutriti, dopo due settimane e varie peripezie,
Felice e Giovanni tentarono infine con successo “l’assalto alla vetta” raggiungendo la cima della Punta Lenana (4985 metri). Dopo aver piantato
il tricolore, i due si riunirono a Vincenzo e, insieme,
fecero ritorno a Nanyuki dove si consegnarono alle
autorità. D’altronde non sarebbe stato possibile per
loro fuggire: il paese neutrale più vicino era il Mozambico che distava più di mille chilometri. Agli inglesi,
comunque, toccò organizzare una spedizione per
togliere la bandiera italiana da Punta Lenana, dove
aveva orgogliosamente sventolato per alcuni giorni.
Questa incredibile avventura venne successivamente
raccontata da Benuzzi direttamente in inglese e poi
scritta in italiano e pubblicata nel 1947 col titolo di “Fuga sul Kenya”.

MARTEDÌ
17 OTTOBRE

Sala cinematografica
Patronato Leone XIII
ore 20.45

TUPENDEO.
ONE MOUNTAIN, TWO STORIES

di Robert Steiner - Svizzera, 2016 (26’)
Quando Stephan Siegrist, Thomas Senf e Dres Abegglen partono verso Tupendeo
nel 2015, non sanno che la vetta ha già una storia da raccontare. I locali li avvertono della tragedia accaduta diversi anni prima.
Il film narra l’ascesa della vetta del Tupendeo, nel Kashmir di Stephan e Thomas:
mentre sono intenti a raggiungerla però si trovano faccia a faccia con un mistero:
rinvengono una corda per la discesa, le cui tracce si interrompono dopo poco.
Le loro ricerche li porteranno
a ricostruire un drammatico
episodio di cui si era persa memoria.
ROBERT STEINER
Nato a Stoccarda nel 1976, ha
iniziato giovanissimo ad andare
in montagna e ha partecipato a
numerose spedizioni. Tupendeo
è il suo primo film.

ANNAPURNA III – UNCLIMBED

di Jochen Schmoll - Nepal, Austria, 2016 (13’)
La documentazione di una spedizione sull’Annapurna III guidata da David
Lama insieme agli scalatori austriaci Hansjörg Auer e Alex Blümel. Nel
corso di cinque settimane tenteranno di risolvere uno dei grandi dilemmi
dell’alpinismo: la via che risale la cresta sud-est dell’Annapurna III.
JOCHEN SCHMOLL
Regista, produttore, cameraman e montatore di documentari televisivi. Molti dei
suoi lavori sono stati premiati nei festival
internazionali, tra cui Climbing into the
Death Zone, Mountain Sickness in Himalaya e Young die who’s loved by God.

BIGMEN

di Jordi Canyigueral - Spagna, 2015 (18’)
I fratelli Eneko e Iker Pou sono due dei migliori scalatori al mondo. Che
cosa hanno in comune con lo scultore Xicu Cabanyes e con il costruttore
navale Sebastian Vidal? Il documentario di Jordi Canyigueral cerca di trovare un collegamento che unisca sport, arte e natura.
JORDI CANYIGUERAL
Operatore freelance, lavora per emittenti
televisive e per alcune produzioni per la
Filmut.com. Ha realizzato documentari,
fiction, film d’animazione e programmi
televisivi. Nel 2006 partecipa alla Girona
Everest Expedition come operatore.
Saranno presenti alla serata Silvio Reffo e Paola Lugo per presentare la
seconda edizione di “Climbing Marathon”.

GIOVEDÌ
19 OTTOBRE
Matteo Melchiorre presenta il libro:

Galla Caffè,
piano primo
ore 18.15

LA VIA DI SCHENÈR
UN’ESPLORAZIONE
STORICA DELLE ALPI.
(Marsilio Editore)
Lo storico feltrino Matteo Melchiorre presenta in
brillante forma narrativa l’esito delle sue minuziose
ricerche d’archivio sulle vicende dell’antica mulattiera che per secoli fu l’unica via di comunicazione
tra il Primiero e il Bellunese, attraverso il confine
fra l’Impero e la Serenissima. Una infida mulattiera
strapiombante sulla gola dello Schenèr all’epoca

sommersa dall’acqua: solo a fine Ottocento fu aperta la strada di fondovalle nel tracciato attuale.
Un viaggio nella storia, con le suggestioni di vari segni del tempo e con
la possibilità concreta di esplorare questi luoghi facendo un’affascinante
passeggiata.

MARTEDÌ
24 OTTOBRE

Sala cinematografica
Patronato Leone XIII
ore 20.45

OLTRE IL CONFINE.
LA STORIA DI ETTORE
CASTIGLIONI

di Andrea Azzetti e Federico Massa - Italia, Svizzera, 2017 (66’)
Marco Albino Ferrari ripercorre le tappe salienti della vita dell’alpinista Ettore Castiglioni e cerca di svelare il mistero della sua morte. Ad accompagnarlo, la voce
del diario dell’alpinista, che riporta le sue angosce e le sue speranze.
Il film documentario divulga la storia bellissima e troppo a lungo misconosciuta,
dell’alpinista anti fascista con lo smisurato amore non solo per la montagna ma
anche per la libertà.
Da Milano a una cabinovia che sale verso la montagna, da una caserma in abbandono a una baita nascosta che fu il luogo in cui si rifugiò dopo l’8 settembre
e dove fece vita da partigiano.
Sfruttando la sua conoscenza del territorio, Castiglioni diventa una sorta di primula rossa della guerra in montagna e la sua ragione di vita diventa condurre alla
salvezza le famiglie dei perseguitati.
ANDREA AZZETTI
Filmmaker, regista, direttore della fotografia, lavora per i principali network televisivi nazionali. Nutre una spiccata passione per la montagna.
FEDERICO MASSA
Laureato in filosofia, documentarista e autore con particolare inclinazione alle
tematiche storiche e sociali, ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti.
I due registi saranno presenti alla serata.

DOMENICA
26 NOVEMBRE

Falesia di Lumignano,
Longare

LUMIGNANO
CLIMBING MARATHON
II EDIZIONE
Gara di arrampicata a coppie

In collaborazione con Lumignano Outdoor 360 e le associazioni Il Sasso, Liberici
e Montagna Viva, gruppi fortemente impegnati per una riqualificazione di Lumignano, anche quest’anno inseriamo nel nostro programma questa manifestazione. Naturalmente l’invito non è solo per chi arrampica, a cui è richiesto un buon
livello, ma è esteso a tutti per partecipare come spettatori lungo tutta la falesia.
Gli arrampicatori dovranno salire il maggior numero di vie, alle quali è associato
un certo punteggio in base alla difficoltà, al fine di totalizzare il maggior numero
di punti. La coppia che totalizzerà il punteggio maggiore sarà la vincitrice della
sua categoria.
Sono previste tre categorie No big (5°-6°) Plasir (6b-7b) Big (7b -8b)
Costo iscrizione 5 euro ad atleta (10 a coppia), da versarsi al momento del ritiro
del pacco gara.
Le iscrizioni si raccolgono sul sito
http://www.lacasadeilumi.it/it/attivita/arrampicata/modulo-di-iscrizione.html
Sarà possibile iscriversi anche il mattino della gara dalle ore 8 alle ore 9.30.
PROGRAMMA:
Ore 8.00 - 9.00 Consegna pacco gara presso Osteria Ai Lumi,		
P.za Mazzaretto 8, Lumignano
Ore 10.00
Inizio della competizione
Ore 17.00
Chiusura gara
Ore 18.00
Premiazione.

o t t i c a

R AV E L L I
L e v à d e g l i A n g e l i , 1 3 • Vi c e n z a • t e l - f a x 0 4 4 4 5 4 6 2 7 8

Via Zamenhof, 22 - Vicenza
Tel. +39.0444.911888
www.ecochemgroup.it

Consulenze ambientali
Analisi Chimiche - Batteriologiche - Fisiche

Boesso Impianti
di Daniele Boesso

snc

IMPIANTI ELETTRICI CIVILI, INDUSTRIALI,
MANUTENZIONI
via S. Nicolò, 29 - Villabalzana - 36057 Arcugnano (VI)
Tel. e Fax 0444 273269 - Cell. 339 1673118
boessoimpianti@libero.it - www.boessoimpianti.it

IL COLORE
DELLE TUE IDEE!
h Progettazione e realizzazione depliant pubblicitari h
y Stampa digitale c
c Stampati commerciali ed editoriali f

Tipolitografia Pavan snc p a v a n t i p @ l i b e r o . i t
Via Corbetta, 33 - 36100 VICENZA - Tel. 0444 500159 - Fax 0444 301082

In collaborazione con:

in breve
Eventi
Incontri letterari
Incontri cinematografici

Martedì 3 ottobre

DOLOMITIARTROCK

Martedì 3 ottobre

DHAULAGIRI,
ASCENSO A LA MONTAÑA BLANCA

Giovedì 5 ottobre

L’ALTA VIA DEGLI ALTIPIANI

Martedì 10 ottobre

THE WHITE MAZE
WHEN THE MOUNTAINS WERE WILD

Giovedì 12 ottobre

LA STORIA INCREDIBILE
DI FELICE BENUZZI

Martedì 17 ottobre

TUPENDEO. ONE MOUNTAIN, TWO STORIES
ANNAPURNA III – UNCLIMBED
BIGMEN

Giovedì 19 ottobre

LA VIA DI SCHENÈR

Martedì 24 ottobre

OLTRE IL CONFINE. LA STORIA DI
ETTORE CASTIGLIONI

Domenica 26 novembre LUMIGNANO CLIMBING MARATHON

i luoghi
Galla Caffè

Sala Cinematografica
Patronato Leone XIII
(parcheggio consigliato:
Parking Fogazzaro)
Presso Patronato Leone XIII
Contra’ Vittorio Veneto, 1 - Vicenza

www.vicenzaelamontagna.it

Tipolitografia Pavan snc - Vicenza

Piazza del Castello, 2 - Vicenza

