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Sala cinematografi ca 
Ekuò Patronato 

Leone XIII 

ore 20.45
Proiezione dal 60° Trento Film Festival - 2012

VITE TRA I VULCANI
di Mario Casella e Fulvio Mariani - Svizzera 2012 (60’)

Esplorare le montagne dell’Iran e interagire liberamente con le popolazioni 
locali è stato impossibile in anni recenti a qualsiasi autore di documentari e 
perfi no anche ai semplici escursionisti.
Nel corso della primavera del 2011 un team ristretto di documentaristi svizzeri 
ha avuto un accesso esclusivo alla catena montuosa che corre dal confi ne 
turco fi no a quello afghano dell’est. Il pretesto di una spedizione scialpinistica 
diventerà così la chiave per un viaggio unico nell’Iran rurale all’ombra dei me-
ravigliosi e veri vulcani e nei meandri delle eruzioni politiche che condizionano 
il paese.
Il documentario racconta con estrema semplicità un viaggio di scoperta dove 
la meta e l’impresa sportiva spariscono, diventando un modo di vivere la na-
tura come luogo dove conoscere meglio sé stessi e una cultura diversa dalla 
propria.
PREMIO SPIRITO OUTDOOR IOG assegnato all’opera in grado di raccontare al 
meglio lo spirito più autentico dell’outdoor: soft, slow, non estremo.
PREMIO DEL PUBBLICO AL XVIII FILM FESTIVAL DELLA LESSINIA 2012.

INGRESSO LIBERO

Siamo giunti alla quarta edizione della rassegna 

“VICENZA E LA MONTAGNA” 
frutto della collaborazione tra le quattro associazioni alpinistiche vicentine.
Anche l’edizione 2011 si è chiusa con un grande successo di pubblico otte-
nendo notevoli consensi per il programma proposto. 
Quest’anno l’impostazione ricalcherà quella delle precedenti edizioni con appun-
tamenti cinematografi ci in collaborazione con il Film Festival di Trento e il Film 
Festival della Lessinia. Non mancheranno le presentazioni di libri presso il 
Galla Forum dove saremo presenti anche con una mostra fotografi ca. Inoltre 
quest’anno proporremo un evento importante: dopo l’esordio a Courmayeur pre-
senteremo in seconda nazionale lo spettacolo “Un modo di essere. Parole di e 
su Walter Bonatti” del regista Vinicio Stefanello.

MARTEDÌ 
2 OTTOBRE

Galla Caffè, 
piano primo 

ore 18.30 

Presentazione della rassegna e inaugurazione mostra fotografi ca 

“UNO SGUARDO FRA LE 
NUVOLE FOTOGRAFANDO 
IN DOLOMITI” 
di Dilio Marengon.
Dilio Marengon vive a Domegge di Cadore (BL), è un appassionato di monta-
gna che frequenta soprattutto le Dolomiti Orientali, fotografandole nel formato 
24x36 e 6x7 in sistema analogico sia a colori che in bianco e nero. Nel corso 
degli anni ha creato un archivio di migliaia di diapositive e negativi in bianco e 
nero. Ha partecipato a vari diaporami e rassegne fotografi che. La mostra rimar-
rà aperta negli orari di apertura della libreria Galla fi no a domenica 21 ottobre.

COMUNE DI VICENZA
ASSESSORATO ALLA CULTURA
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Giovane Montagna
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GIOVEDÌ 
4 OTTOBRE

Galla Caffè, 
piano primo 

ore 18.30 
Forum: Heinz Grill, Florian Kluckner e Francesco Cappellari presentano il libro 

ARRAMPICARE 
NELLA VALLE DEL SARCA
(Idea Montagna)
Heinz Grill è arrivato in Valle del Sarca a metà degli anni 2000. Forte della 
sua esperienza nella ripetizione e nell’apertura di vie di alta diffi coltà nelle 
montagne di casa, il Karwendel e il Kaisergebirge, ha portato un’onda di rinno-
vamento in una valle arrivata ad una saturazione delle idee.  Con l’apertura di 
questi nuovi itinerari ha dato vita a pareti fi no ad allora mai osservate dagli ar-
rampicatori, ne ha segnato gli accessi, ha pulito la roccia da vegetazione e terra 
e ha individuato linee diventate in breve tempo delle vere e proprie perle molto 
ripetute.  In questa guida, non solo i percorsi sono illustrati in modo preciso in 
ogni particolare, ma viene data ad ognuno di essi una precisa identità. Questa 
da un lato esce dalla forza delle idee dell‘uomo, dall‘altro dal rispetto delle 
linee e delle strutture naturali.  Ogni via ha un nome, ogni nome un signifi cato 
preciso. La luce, l’aria, la ritmica dei movimenti sono gli elementi ispiratori che 
hanno portato l’autore ad amarle e crearle.

MARTEDÌ 
9 OTTOBRE

Sala cinematografi ca 
Ekuò Patronato 

Leone XIII 

ore 20.45
Proiezione dal 60° Trento Film Festival - 2012

PICCOLA TERRA
di Michele Trentini - Italia 2012 (54’)

Valstagna, Canale di Brenta, provincia di Vicenza: su piccoli “fazzoletti di terra” 
un tempo coltivati a tabacco si gioca il destino in controtendenza di personaggi 
diversi, impegnati nel dare nuova vita ad un paesaggio terrazzato per lo più 
in stato di abbandono. C’è chi rimane aggrappato con ostinazione e orgoglio 
all’antico podere di famiglia, chi lascia il posto di operaio presso una cava per 
ritrovare se stesso, chi venendo dal mondo urbano decide di prendersi cura 
di campi e muri a secco grazie ad un innovativo progetto di adozione, e chi 
originario del Marocco, sposato con una ceca, gestisce una pizzeria coltivando 
il sogno dell’integrazione per i propri fi gli senza dimenticare gli amati sapori e 
i profumi della propria infanzia.
Il fi lm vuole essere un messaggio di speranza per montagne marginali, un rac-
conto sul valore universale del legame con la terra, che prescinde da interessi 
economici, impedimenti politici, steccati culturali. Il “mondo dei vinti” degli anni 
Sessanta,  immortalato dal regista Giuseppe Taffarel, qui riproposto per meglio 
decifrare il presente, oggi è una montagna che torna a vivere.
MIGLIOR REPORTAGE TV E PREMIO DELLA STAMPA.
Saranno presenti in sala i registi e gli interpreti.

GIOVEDÌ 
11 OTTOBRE

Galla Caffè, 
piano primo 

ore 18.30 
Forum: Tarcisio Bellò presenta i due libri

• SENGIO ALTO PASUBIO

• ZEVOLA TRE CROCI
PLISCHE-CAREGA

Percorsi invernali dalle prime esperienze sulla neve 
all’alpinismo estremo
(La Serenissima editore)

La catena del Sengio Alto, il Pasubio, le Piccole Dolomiti, le Prealpi Vicentine. 
Questa zona dell’arco Alpino è caratterizzata da particolarissime condizioni geo-
climatiche che portano d’inverno abbondanti nevicate. Su queste bianche mon-
tagne c’è quindi la possibilità di compiere svariate esperienze sulla neve: dalle 
uscite pià facili a percorsi alpinistici diffi cili. Queste guide dell’alpinista vicentino 
Tarcisio Bellò potranno accompagnare l’amante dell’alta quota a conoscere que-
ste splendide vette d’Italia.
 

MARTEDÌ 
16 OTTOBRE

Sala cinematografi ca 
Ekuò Patronato 

Leone XIII 

ore 20.45
Proiezione dal 60° Trento Film Festival - 2012

COLD
di Anson Fogel - USA 2011 (19’)

All’inizio di febbraio del 2011 Simone Moro con il kazako Denis Urubko e lo sta-
tunitense Kory Richards raggiunge la vetta del Gasherbrum II a 8035 metri di 
quota. Si tratta della prima salita invernale e la prima invernale in assoluto in uno 
dei cinque ottomila del Karakorum pachistano. La spedizione ha dovuto affrontare 
temperature fi no a -50°C e forti venti fi no a 200 km/h. L’esperienza dei tre alpini-
sti, nel cuore di un buio e durissimo inverno, è vista con lo sguardo crudo e onesto 
di Kori Richards, partecipante, cineasta e fotografo. Il fi lm coglie con effi cacia, 
attraverso le vive parole dei protagonisti, la fatica, i dubbi, le paure.
VINCITORE DEL PREMIO GENZIANA D’ARGENTO AL MIGLIOR CORTOMETRAGGIO.

VERTICALMENTE DÉMODÉ
di Davide Carrari - Italia 2012 (18’)

“Non è la via più diffi cile del mondo, è semplicemente la via sportiva più diffi cile 
che ho scalato. Ha una storia lunga e comincia quando mi sono chiesto la prima 
volta come potevano essere quei luoghi dove ogni sera andava a morire il sole.  

Eternit, è nascosta proprio lassù, in un ambiente solitario e dimenticato di queste 
montagne, piccola e verticalmente demodé a metà fra i luoghi, dove sono nato e, 
quelli dove sono vissuto”: con queste parole e con le immagini della roccia della 
parete e di lui che la sta arrampicando Maurizio Manolo Zanolla racconta le pro-
prie motivazioni ed emozioni ritrovando una via che aveva individuato molti anni 
prima con la quale aveva a lungo ritenuto impossibile confrontarsi.
GENZIANA D’ORO CAI – PREMIO MARIO BELLO – PREMIO CITTÀ DI IMOLA.

LA VOIE BONATTI
di Bruno Peyronnet - Francia 2011 (54’)

Nel mese di ottobre del 2010 due alpinisti francesi di alto livello, Christophe 
Dumarest e Yann Borgnet, realizzano un progetto, che può essere considerato 
il sogno di ogni alpinista: ripetere in stile alpino, concatenando alcune grandi vie 
aperte da Bonatti, il massiccio del Monte Bianco.
Partono dalla parete nord delle Grandes Jorasses, scalano quindi il Grand Capucin 
a cui segue il Pilastro Rosso del Brouillard, per terminare sulla cima del Monte 
Bianco. Scendono a Chamonix con il parapendio per chiudere in bellezza con un 
tocco personale il loro periplo.
Il documentario segue assiduamente i due alpinisti per tutti i sei giorni della loro 
impresa condotta con allegria, serenità e senza presunzioni.
Nessun elicottero e’ stato utilizzato per effettuare le riprese, seguendo una precisa 
scelta etica degli alpinisti e del regista.
PREMIO MIGLIOR MEDIOMETRAGGIO – PREMIO DEL PUBBLICO ALPINISMO.

MARTEDÌ 
23 OTTOBRE

Sala cinematografi ca 
Ekuò Patronato 

Leone XIII 

ore 20.45
Proiezioni dal Film Festival della Lessinia

VERTIGE D’UNE 
RENCONTRE 
Vertigine di un incontro

di Jean-Michel Bertrand - Francia 2010 (75’)

Questo fi lm racconta la ricerca dell’aquila, una ricerca personale, descritta nella 
sua austerità, nella sua asprezza, nella sua grandezza e nei suoi dubbi.
La natura è al centro del fi lm, presentata come un mondo parallelo, poetico e 
sensuale, con i suoi muschi ed i suoi licheni, i suoi merletti di pietra, i suoi rumori 
ed i suoi silenzi.
Jean-Michel Bertrand accetta di farsi da parte, di mettere alla prova fi sicamente 
il suo semplice posto di uomo nell’ordine dei viventi: per questo fa un duplice 
incontro, con l’aquila reale e con se stesso. Le immagini sono di una bellezza 
stupefacente, le situazioni di un realismo e di un umorismo corrosivi. Il fi lm è un 
inno al colore, al movimento, alle fantasie infi nite della natura, alla perseveranza, 
alla forza della passione.
Il fi lm è stato girato in alcune vallate non lontane da Saint-Bonnet, il villaggio na-

tale dell’autore, nella regione delle Hautes-Alpes, che comprende il Massiccio 
degli Écrins e la sua famosa “Barre”, che raggiunge i 4100m di altezza. Qui la 
natura è eccezionalmente preservata, avendo come polmone il Parco Naziona-
le degli Écrins, il più grande di Francia.
VINCITORE DEL PREMIO DEL PARCO NATURALE DELLA LESSINIA E DEL PRE-
MIO DEL PUBBLICO DEL XVII FILM FESTIVAL DELLA LESSINIA 2011.

Proiezioni dal Film Festival della Lessinia

GYPÆTUS HELVETICUS
Gipeto Elvetico
di Marcel Barelli - Svizzera 2011 (7’)

Il gipeto è un rapace dalle imponenti dimensioni e dall’immeritata cattiva fama 
e ha rischiato di scomparire defi nitivamente a causa dei pregiudizi che lo per-
seguitano. Questo documentario animato affronta la questione con la lente 
d’ingrandimento dell’ironia. Attraverso le divertenti animazioni, si induce qui a 
rifl ettere su come il pregiudizio e la cattiva informazione possano essere causa 
di un grave danno naturalistico.
VINCITORE DEL PREMIO DELLA GIURIA DEL XVIII FILM FESTIVAL DELLA 
LESSINIA 2012

VENERDÌ 
26 OTTOBRE

Sala del ridotto del 
Teatro Comunale città 

di Vicenza 

ore 20.45

UN MODO DI ESSERE
parole di e su Walter Bonatti
Con Vasco Mirandola, Raffaella Rivi, Piccola Bottega Baltazar. 
Regia di Vinicio Stefanello.

Grande personaggio Walter Bonatti, che dal 1951 al 1965 con le sue mitiche 
scalate, ha lasciato un segno nella storia dell’alpinismo. Un uomo che ha de-
dicato tutta la sua vita all’avventura. Ci avventureremo tra le pagine dei suoi 
libri e i ritratti che di lui hanno fatto scrittori giornalisti, amici. Ne ricaveremo un 
omaggio alla montagna nella sua bellezza e nella sua crudeltà, all’uomo che 
sfi da continuamente i propri limiti, al desiderio di esplorare fuori e dentro di 
sé, un’appello ai lati migliori dell’uomo: l’onestà, la lealtà, la responsabilità, la 
coerenza. Abbiamo scelto il Bonatti che ci ha stupito, meravigliato, quello che 
ci ha fatto sognare, sperare, emozionare, quello che ci ha dimostrato che non 
c’è niente di impossibile. Tutto questo con l’aiuto della musica, delle immagini, 
dei suoni, dei silenzi, come se le parole non fossero suffi cienti a raccontare 
una vita così speciale.

INGRESSO € 5,00 CON PREVENDITA NELLE SERATE DI PROIEZIONE 
CINEMATOGRAFICA DELLA RASSEGNA.
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Il fi lm vuole essere un messaggio di speranza per montagne marginali, un rac-
conto sul valore universale del legame con la terra, che prescinde da interessi 
economici, impedimenti politici, steccati culturali. Il “mondo dei vinti” degli anni 
Sessanta,  immortalato dal regista Giuseppe Taffarel, qui riproposto per meglio 
decifrare il presente, oggi è una montagna che torna a vivere.
MIGLIOR REPORTAGE TV E PREMIO DELLA STAMPA.
Saranno presenti in sala i registi e gli interpreti.
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uscite pià facili a percorsi alpinistici diffi cili. Queste guide dell’alpinista vicentino 
Tarcisio Bellò potranno accompagnare l’amante dell’alta quota a conoscere que-
ste splendide vette d’Italia.
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dei cinque ottomila del Karakorum pachistano. La spedizione ha dovuto affrontare 
temperature fi no a -50°C e forti venti fi no a 200 km/h. L’esperienza dei tre alpini-
sti, nel cuore di un buio e durissimo inverno, è vista con lo sguardo crudo e onesto 
di Kori Richards, partecipante, cineasta e fotografo. Il fi lm coglie con effi cacia, 
attraverso le vive parole dei protagonisti, la fatica, i dubbi, le paure.
VINCITORE DEL PREMIO GENZIANA D’ARGENTO AL MIGLIOR CORTOMETRAGGIO.

VERTICALMENTE DÉMODÉ
di Davide Carrari - Italia 2012 (18’)

“Non è la via più diffi cile del mondo, è semplicemente la via sportiva più diffi cile 
che ho scalato. Ha una storia lunga e comincia quando mi sono chiesto la prima 
volta come potevano essere quei luoghi dove ogni sera andava a morire il sole.  

Eternit, è nascosta proprio lassù, in un ambiente solitario e dimenticato di queste 
montagne, piccola e verticalmente demodé a metà fra i luoghi, dove sono nato e, 
quelli dove sono vissuto”: con queste parole e con le immagini della roccia della 
parete e di lui che la sta arrampicando Maurizio Manolo Zanolla racconta le pro-
prie motivazioni ed emozioni ritrovando una via che aveva individuato molti anni 
prima con la quale aveva a lungo ritenuto impossibile confrontarsi.
GENZIANA D’ORO CAI – PREMIO MARIO BELLO – PREMIO CITTÀ DI IMOLA.

LA VOIE BONATTI
di Bruno Peyronnet - Francia 2011 (54’)

Nel mese di ottobre del 2010 due alpinisti francesi di alto livello, Christophe 
Dumarest e Yann Borgnet, realizzano un progetto, che può essere considerato 
il sogno di ogni alpinista: ripetere in stile alpino, concatenando alcune grandi vie 
aperte da Bonatti, il massiccio del Monte Bianco.
Partono dalla parete nord delle Grandes Jorasses, scalano quindi il Grand Capucin 
a cui segue il Pilastro Rosso del Brouillard, per terminare sulla cima del Monte 
Bianco. Scendono a Chamonix con il parapendio per chiudere in bellezza con un 
tocco personale il loro periplo.
Il documentario segue assiduamente i due alpinisti per tutti i sei giorni della loro 
impresa condotta con allegria, serenità e senza presunzioni.
Nessun elicottero e’ stato utilizzato per effettuare le riprese, seguendo una precisa 
scelta etica degli alpinisti e del regista.
PREMIO MIGLIOR MEDIOMETRAGGIO – PREMIO DEL PUBBLICO ALPINISMO.

MARTEDÌ 
23 OTTOBRE

Sala cinematografi ca 
Ekuò Patronato 

Leone XIII 

ore 20.45
Proiezioni dal Film Festival della Lessinia

VERTIGE D’UNE 
RENCONTRE 
Vertigine di un incontro

di Jean-Michel Bertrand - Francia 2010 (75’)

Questo fi lm racconta la ricerca dell’aquila, una ricerca personale, descritta nella 
sua austerità, nella sua asprezza, nella sua grandezza e nei suoi dubbi.
La natura è al centro del fi lm, presentata come un mondo parallelo, poetico e 
sensuale, con i suoi muschi ed i suoi licheni, i suoi merletti di pietra, i suoi rumori 
ed i suoi silenzi.
Jean-Michel Bertrand accetta di farsi da parte, di mettere alla prova fi sicamente 
il suo semplice posto di uomo nell’ordine dei viventi: per questo fa un duplice 
incontro, con l’aquila reale e con se stesso. Le immagini sono di una bellezza 
stupefacente, le situazioni di un realismo e di un umorismo corrosivi. Il fi lm è un 
inno al colore, al movimento, alle fantasie infi nite della natura, alla perseveranza, 
alla forza della passione.
Il fi lm è stato girato in alcune vallate non lontane da Saint-Bonnet, il villaggio na-

tale dell’autore, nella regione delle Hautes-Alpes, che comprende il Massiccio 
degli Écrins e la sua famosa “Barre”, che raggiunge i 4100m di altezza. Qui la 
natura è eccezionalmente preservata, avendo come polmone il Parco Naziona-
le degli Écrins, il più grande di Francia.
VINCITORE DEL PREMIO DEL PARCO NATURALE DELLA LESSINIA E DEL PRE-
MIO DEL PUBBLICO DEL XVII FILM FESTIVAL DELLA LESSINIA 2011.

Proiezioni dal Film Festival della Lessinia

GYPÆTUS HELVETICUS
Gipeto Elvetico
di Marcel Barelli - Svizzera 2011 (7’)

Il gipeto è un rapace dalle imponenti dimensioni e dall’immeritata cattiva fama 
e ha rischiato di scomparire defi nitivamente a causa dei pregiudizi che lo per-
seguitano. Questo documentario animato affronta la questione con la lente 
d’ingrandimento dell’ironia. Attraverso le divertenti animazioni, si induce qui a 
rifl ettere su come il pregiudizio e la cattiva informazione possano essere causa 
di un grave danno naturalistico.
VINCITORE DEL PREMIO DELLA GIURIA DEL XVIII FILM FESTIVAL DELLA 
LESSINIA 2012

VENERDÌ 
26 OTTOBRE

Sala del ridotto del 
Teatro Comunale città 

di Vicenza 

ore 20.45

UN MODO DI ESSERE
parole di e su Walter Bonatti
Con Vasco Mirandola, Raffaella Rivi, Piccola Bottega Baltazar. 
Regia di Vinicio Stefanello.

Grande personaggio Walter Bonatti, che dal 1951 al 1965 con le sue mitiche 
scalate, ha lasciato un segno nella storia dell’alpinismo. Un uomo che ha de-
dicato tutta la sua vita all’avventura. Ci avventureremo tra le pagine dei suoi 
libri e i ritratti che di lui hanno fatto scrittori giornalisti, amici. Ne ricaveremo un 
omaggio alla montagna nella sua bellezza e nella sua crudeltà, all’uomo che 
sfi da continuamente i propri limiti, al desiderio di esplorare fuori e dentro di 
sé, un’appello ai lati migliori dell’uomo: l’onestà, la lealtà, la responsabilità, la 
coerenza. Abbiamo scelto il Bonatti che ci ha stupito, meravigliato, quello che 
ci ha fatto sognare, sperare, emozionare, quello che ci ha dimostrato che non 
c’è niente di impossibile. Tutto questo con l’aiuto della musica, delle immagini, 
dei suoni, dei silenzi, come se le parole non fossero suffi cienti a raccontare 
una vita così speciale.

INGRESSO € 5,00 CON PREVENDITA NELLE SERATE DI PROIEZIONE 
CINEMATOGRAFICA DELLA RASSEGNA.



GIOVEDÌ 
4 OTTOBRE

Galla Caffè, 
piano primo 

ore 18.30 
Forum: Heinz Grill, Florian Kluckner e Francesco Cappellari presentano il libro 

ARRAMPICARE 
NELLA VALLE DEL SARCA
(Idea Montagna)
Heinz Grill è arrivato in Valle del Sarca a metà degli anni 2000. Forte della 
sua esperienza nella ripetizione e nell’apertura di vie di alta diffi coltà nelle 
montagne di casa, il Karwendel e il Kaisergebirge, ha portato un’onda di rinno-
vamento in una valle arrivata ad una saturazione delle idee.  Con l’apertura di 
questi nuovi itinerari ha dato vita a pareti fi no ad allora mai osservate dagli ar-
rampicatori, ne ha segnato gli accessi, ha pulito la roccia da vegetazione e terra 
e ha individuato linee diventate in breve tempo delle vere e proprie perle molto 
ripetute.  In questa guida, non solo i percorsi sono illustrati in modo preciso in 
ogni particolare, ma viene data ad ognuno di essi una precisa identità. Questa 
da un lato esce dalla forza delle idee dell‘uomo, dall‘altro dal rispetto delle 
linee e delle strutture naturali.  Ogni via ha un nome, ogni nome un signifi cato 
preciso. La luce, l’aria, la ritmica dei movimenti sono gli elementi ispiratori che 
hanno portato l’autore ad amarle e crearle.

MARTEDÌ 
9 OTTOBRE

Sala cinematografi ca 
Ekuò Patronato 

Leone XIII 

ore 20.45
Proiezione dal 60° Trento Film Festival - 2012

PICCOLA TERRA
di Michele Trentini - Italia 2012 (54’)

Valstagna, Canale di Brenta, provincia di Vicenza: su piccoli “fazzoletti di terra” 
un tempo coltivati a tabacco si gioca il destino in controtendenza di personaggi 
diversi, impegnati nel dare nuova vita ad un paesaggio terrazzato per lo più 
in stato di abbandono. C’è chi rimane aggrappato con ostinazione e orgoglio 
all’antico podere di famiglia, chi lascia il posto di operaio presso una cava per 
ritrovare se stesso, chi venendo dal mondo urbano decide di prendersi cura 
di campi e muri a secco grazie ad un innovativo progetto di adozione, e chi 
originario del Marocco, sposato con una ceca, gestisce una pizzeria coltivando 
il sogno dell’integrazione per i propri fi gli senza dimenticare gli amati sapori e 
i profumi della propria infanzia.
Il fi lm vuole essere un messaggio di speranza per montagne marginali, un rac-
conto sul valore universale del legame con la terra, che prescinde da interessi 
economici, impedimenti politici, steccati culturali. Il “mondo dei vinti” degli anni 
Sessanta,  immortalato dal regista Giuseppe Taffarel, qui riproposto per meglio 
decifrare il presente, oggi è una montagna che torna a vivere.
MIGLIOR REPORTAGE TV E PREMIO DELLA STAMPA.
Saranno presenti in sala i registi e gli interpreti.

GIOVEDÌ 
11 OTTOBRE

Galla Caffè, 
piano primo 

ore 18.30 
Forum: Tarcisio Bellò presenta i due libri

• SENGIO ALTO PASUBIO

• ZEVOLA TRE CROCI
PLISCHE-CAREGA

Percorsi invernali dalle prime esperienze sulla neve 
all’alpinismo estremo
(La Serenissima editore)

La catena del Sengio Alto, il Pasubio, le Piccole Dolomiti, le Prealpi Vicentine. 
Questa zona dell’arco Alpino è caratterizzata da particolarissime condizioni geo-
climatiche che portano d’inverno abbondanti nevicate. Su queste bianche mon-
tagne c’è quindi la possibilità di compiere svariate esperienze sulla neve: dalle 
uscite pià facili a percorsi alpinistici diffi cili. Queste guide dell’alpinista vicentino 
Tarcisio Bellò potranno accompagnare l’amante dell’alta quota a conoscere que-
ste splendide vette d’Italia.
 

MARTEDÌ 
16 OTTOBRE

Sala cinematografi ca 
Ekuò Patronato 

Leone XIII 

ore 20.45
Proiezione dal 60° Trento Film Festival - 2012

COLD
di Anson Fogel - USA 2011 (19’)

All’inizio di febbraio del 2011 Simone Moro con il kazako Denis Urubko e lo sta-
tunitense Kory Richards raggiunge la vetta del Gasherbrum II a 8035 metri di 
quota. Si tratta della prima salita invernale e la prima invernale in assoluto in uno 
dei cinque ottomila del Karakorum pachistano. La spedizione ha dovuto affrontare 
temperature fi no a -50°C e forti venti fi no a 200 km/h. L’esperienza dei tre alpini-
sti, nel cuore di un buio e durissimo inverno, è vista con lo sguardo crudo e onesto 
di Kori Richards, partecipante, cineasta e fotografo. Il fi lm coglie con effi cacia, 
attraverso le vive parole dei protagonisti, la fatica, i dubbi, le paure.
VINCITORE DEL PREMIO GENZIANA D’ARGENTO AL MIGLIOR CORTOMETRAGGIO.

VERTICALMENTE DÉMODÉ
di Davide Carrari - Italia 2012 (18’)

“Non è la via più diffi cile del mondo, è semplicemente la via sportiva più diffi cile 
che ho scalato. Ha una storia lunga e comincia quando mi sono chiesto la prima 
volta come potevano essere quei luoghi dove ogni sera andava a morire il sole.  

Eternit, è nascosta proprio lassù, in un ambiente solitario e dimenticato di queste 
montagne, piccola e verticalmente demodé a metà fra i luoghi, dove sono nato e, 
quelli dove sono vissuto”: con queste parole e con le immagini della roccia della 
parete e di lui che la sta arrampicando Maurizio Manolo Zanolla racconta le pro-
prie motivazioni ed emozioni ritrovando una via che aveva individuato molti anni 
prima con la quale aveva a lungo ritenuto impossibile confrontarsi.
GENZIANA D’ORO CAI – PREMIO MARIO BELLO – PREMIO CITTÀ DI IMOLA.

LA VOIE BONATTI
di Bruno Peyronnet - Francia 2011 (54’)

Nel mese di ottobre del 2010 due alpinisti francesi di alto livello, Christophe 
Dumarest e Yann Borgnet, realizzano un progetto, che può essere considerato 
il sogno di ogni alpinista: ripetere in stile alpino, concatenando alcune grandi vie 
aperte da Bonatti, il massiccio del Monte Bianco.
Partono dalla parete nord delle Grandes Jorasses, scalano quindi il Grand Capucin 
a cui segue il Pilastro Rosso del Brouillard, per terminare sulla cima del Monte 
Bianco. Scendono a Chamonix con il parapendio per chiudere in bellezza con un 
tocco personale il loro periplo.
Il documentario segue assiduamente i due alpinisti per tutti i sei giorni della loro 
impresa condotta con allegria, serenità e senza presunzioni.
Nessun elicottero e’ stato utilizzato per effettuare le riprese, seguendo una precisa 
scelta etica degli alpinisti e del regista.
PREMIO MIGLIOR MEDIOMETRAGGIO – PREMIO DEL PUBBLICO ALPINISMO.

MARTEDÌ 
23 OTTOBRE

Sala cinematografi ca 
Ekuò Patronato 

Leone XIII 

ore 20.45
Proiezioni dal Film Festival della Lessinia

VERTIGE D’UNE 
RENCONTRE 
Vertigine di un incontro

di Jean-Michel Bertrand - Francia 2010 (75’)

Questo fi lm racconta la ricerca dell’aquila, una ricerca personale, descritta nella 
sua austerità, nella sua asprezza, nella sua grandezza e nei suoi dubbi.
La natura è al centro del fi lm, presentata come un mondo parallelo, poetico e 
sensuale, con i suoi muschi ed i suoi licheni, i suoi merletti di pietra, i suoi rumori 
ed i suoi silenzi.
Jean-Michel Bertrand accetta di farsi da parte, di mettere alla prova fi sicamente 
il suo semplice posto di uomo nell’ordine dei viventi: per questo fa un duplice 
incontro, con l’aquila reale e con se stesso. Le immagini sono di una bellezza 
stupefacente, le situazioni di un realismo e di un umorismo corrosivi. Il fi lm è un 
inno al colore, al movimento, alle fantasie infi nite della natura, alla perseveranza, 
alla forza della passione.
Il fi lm è stato girato in alcune vallate non lontane da Saint-Bonnet, il villaggio na-

tale dell’autore, nella regione delle Hautes-Alpes, che comprende il Massiccio 
degli Écrins e la sua famosa “Barre”, che raggiunge i 4100m di altezza. Qui la 
natura è eccezionalmente preservata, avendo come polmone il Parco Naziona-
le degli Écrins, il più grande di Francia.
VINCITORE DEL PREMIO DEL PARCO NATURALE DELLA LESSINIA E DEL PRE-
MIO DEL PUBBLICO DEL XVII FILM FESTIVAL DELLA LESSINIA 2011.

Proiezioni dal Film Festival della Lessinia

GYPÆTUS HELVETICUS
Gipeto Elvetico
di Marcel Barelli - Svizzera 2011 (7’)

Il gipeto è un rapace dalle imponenti dimensioni e dall’immeritata cattiva fama 
e ha rischiato di scomparire defi nitivamente a causa dei pregiudizi che lo per-
seguitano. Questo documentario animato affronta la questione con la lente 
d’ingrandimento dell’ironia. Attraverso le divertenti animazioni, si induce qui a 
rifl ettere su come il pregiudizio e la cattiva informazione possano essere causa 
di un grave danno naturalistico.
VINCITORE DEL PREMIO DELLA GIURIA DEL XVIII FILM FESTIVAL DELLA 
LESSINIA 2012

VENERDÌ 
26 OTTOBRE

Sala del ridotto del 
Teatro Comunale città 

di Vicenza 

ore 20.45

UN MODO DI ESSERE
parole di e su Walter Bonatti
Con Vasco Mirandola, Raffaella Rivi, Piccola Bottega Baltazar. 
Regia di Vinicio Stefanello.

Grande personaggio Walter Bonatti, che dal 1951 al 1965 con le sue mitiche 
scalate, ha lasciato un segno nella storia dell’alpinismo. Un uomo che ha de-
dicato tutta la sua vita all’avventura. Ci avventureremo tra le pagine dei suoi 
libri e i ritratti che di lui hanno fatto scrittori giornalisti, amici. Ne ricaveremo un 
omaggio alla montagna nella sua bellezza e nella sua crudeltà, all’uomo che 
sfi da continuamente i propri limiti, al desiderio di esplorare fuori e dentro di 
sé, un’appello ai lati migliori dell’uomo: l’onestà, la lealtà, la responsabilità, la 
coerenza. Abbiamo scelto il Bonatti che ci ha stupito, meravigliato, quello che 
ci ha fatto sognare, sperare, emozionare, quello che ci ha dimostrato che non 
c’è niente di impossibile. Tutto questo con l’aiuto della musica, delle immagini, 
dei suoni, dei silenzi, come se le parole non fossero suffi cienti a raccontare 
una vita così speciale.

INGRESSO € 5,00 CON PREVENDITA NELLE SERATE DI PROIEZIONE 
CINEMATOGRAFICA DELLA RASSEGNA.



GIOVEDÌ 
4 OTTOBRE

Galla Caffè, 
piano primo 

ore 18.30 
Forum: Heinz Grill, Florian Kluckner e Francesco Cappellari presentano il libro 

ARRAMPICARE 
NELLA VALLE DEL SARCA
(Idea Montagna)
Heinz Grill è arrivato in Valle del Sarca a metà degli anni 2000. Forte della 
sua esperienza nella ripetizione e nell’apertura di vie di alta diffi coltà nelle 
montagne di casa, il Karwendel e il Kaisergebirge, ha portato un’onda di rinno-
vamento in una valle arrivata ad una saturazione delle idee.  Con l’apertura di 
questi nuovi itinerari ha dato vita a pareti fi no ad allora mai osservate dagli ar-
rampicatori, ne ha segnato gli accessi, ha pulito la roccia da vegetazione e terra 
e ha individuato linee diventate in breve tempo delle vere e proprie perle molto 
ripetute.  In questa guida, non solo i percorsi sono illustrati in modo preciso in 
ogni particolare, ma viene data ad ognuno di essi una precisa identità. Questa 
da un lato esce dalla forza delle idee dell‘uomo, dall‘altro dal rispetto delle 
linee e delle strutture naturali.  Ogni via ha un nome, ogni nome un signifi cato 
preciso. La luce, l’aria, la ritmica dei movimenti sono gli elementi ispiratori che 
hanno portato l’autore ad amarle e crearle.

MARTEDÌ 
9 OTTOBRE

Sala cinematografi ca 
Ekuò Patronato 

Leone XIII 

ore 20.45
Proiezione dal 60° Trento Film Festival - 2012

PICCOLA TERRA
di Michele Trentini - Italia 2012 (54’)

Valstagna, Canale di Brenta, provincia di Vicenza: su piccoli “fazzoletti di terra” 
un tempo coltivati a tabacco si gioca il destino in controtendenza di personaggi 
diversi, impegnati nel dare nuova vita ad un paesaggio terrazzato per lo più 
in stato di abbandono. C’è chi rimane aggrappato con ostinazione e orgoglio 
all’antico podere di famiglia, chi lascia il posto di operaio presso una cava per 
ritrovare se stesso, chi venendo dal mondo urbano decide di prendersi cura 
di campi e muri a secco grazie ad un innovativo progetto di adozione, e chi 
originario del Marocco, sposato con una ceca, gestisce una pizzeria coltivando 
il sogno dell’integrazione per i propri fi gli senza dimenticare gli amati sapori e 
i profumi della propria infanzia.
Il fi lm vuole essere un messaggio di speranza per montagne marginali, un rac-
conto sul valore universale del legame con la terra, che prescinde da interessi 
economici, impedimenti politici, steccati culturali. Il “mondo dei vinti” degli anni 
Sessanta,  immortalato dal regista Giuseppe Taffarel, qui riproposto per meglio 
decifrare il presente, oggi è una montagna che torna a vivere.
MIGLIOR REPORTAGE TV E PREMIO DELLA STAMPA.
Saranno presenti in sala i registi e gli interpreti.

GIOVEDÌ 
11 OTTOBRE

Galla Caffè, 
piano primo 

ore 18.30 
Forum: Tarcisio Bellò presenta i due libri

• SENGIO ALTO PASUBIO

• ZEVOLA TRE CROCI
PLISCHE-CAREGA

Percorsi invernali dalle prime esperienze sulla neve 
all’alpinismo estremo
(La Serenissima editore)

La catena del Sengio Alto, il Pasubio, le Piccole Dolomiti, le Prealpi Vicentine. 
Questa zona dell’arco Alpino è caratterizzata da particolarissime condizioni geo-
climatiche che portano d’inverno abbondanti nevicate. Su queste bianche mon-
tagne c’è quindi la possibilità di compiere svariate esperienze sulla neve: dalle 
uscite pià facili a percorsi alpinistici diffi cili. Queste guide dell’alpinista vicentino 
Tarcisio Bellò potranno accompagnare l’amante dell’alta quota a conoscere que-
ste splendide vette d’Italia.
 

MARTEDÌ 
16 OTTOBRE

Sala cinematografi ca 
Ekuò Patronato 

Leone XIII 

ore 20.45
Proiezione dal 60° Trento Film Festival - 2012

COLD
di Anson Fogel - USA 2011 (19’)

All’inizio di febbraio del 2011 Simone Moro con il kazako Denis Urubko e lo sta-
tunitense Kory Richards raggiunge la vetta del Gasherbrum II a 8035 metri di 
quota. Si tratta della prima salita invernale e la prima invernale in assoluto in uno 
dei cinque ottomila del Karakorum pachistano. La spedizione ha dovuto affrontare 
temperature fi no a -50°C e forti venti fi no a 200 km/h. L’esperienza dei tre alpini-
sti, nel cuore di un buio e durissimo inverno, è vista con lo sguardo crudo e onesto 
di Kori Richards, partecipante, cineasta e fotografo. Il fi lm coglie con effi cacia, 
attraverso le vive parole dei protagonisti, la fatica, i dubbi, le paure.
VINCITORE DEL PREMIO GENZIANA D’ARGENTO AL MIGLIOR CORTOMETRAGGIO.

VERTICALMENTE DÉMODÉ
di Davide Carrari - Italia 2012 (18’)

“Non è la via più diffi cile del mondo, è semplicemente la via sportiva più diffi cile 
che ho scalato. Ha una storia lunga e comincia quando mi sono chiesto la prima 
volta come potevano essere quei luoghi dove ogni sera andava a morire il sole.  

Eternit, è nascosta proprio lassù, in un ambiente solitario e dimenticato di queste 
montagne, piccola e verticalmente demodé a metà fra i luoghi, dove sono nato e, 
quelli dove sono vissuto”: con queste parole e con le immagini della roccia della 
parete e di lui che la sta arrampicando Maurizio Manolo Zanolla racconta le pro-
prie motivazioni ed emozioni ritrovando una via che aveva individuato molti anni 
prima con la quale aveva a lungo ritenuto impossibile confrontarsi.
GENZIANA D’ORO CAI – PREMIO MARIO BELLO – PREMIO CITTÀ DI IMOLA.

LA VOIE BONATTI
di Bruno Peyronnet - Francia 2011 (54’)

Nel mese di ottobre del 2010 due alpinisti francesi di alto livello, Christophe 
Dumarest e Yann Borgnet, realizzano un progetto, che può essere considerato 
il sogno di ogni alpinista: ripetere in stile alpino, concatenando alcune grandi vie 
aperte da Bonatti, il massiccio del Monte Bianco.
Partono dalla parete nord delle Grandes Jorasses, scalano quindi il Grand Capucin 
a cui segue il Pilastro Rosso del Brouillard, per terminare sulla cima del Monte 
Bianco. Scendono a Chamonix con il parapendio per chiudere in bellezza con un 
tocco personale il loro periplo.
Il documentario segue assiduamente i due alpinisti per tutti i sei giorni della loro 
impresa condotta con allegria, serenità e senza presunzioni.
Nessun elicottero e’ stato utilizzato per effettuare le riprese, seguendo una precisa 
scelta etica degli alpinisti e del regista.
PREMIO MIGLIOR MEDIOMETRAGGIO – PREMIO DEL PUBBLICO ALPINISMO.

MARTEDÌ 
23 OTTOBRE

Sala cinematografi ca 
Ekuò Patronato 

Leone XIII 

ore 20.45
Proiezioni dal Film Festival della Lessinia

VERTIGE D’UNE 
RENCONTRE 
Vertigine di un incontro

di Jean-Michel Bertrand - Francia 2010 (75’)

Questo fi lm racconta la ricerca dell’aquila, una ricerca personale, descritta nella 
sua austerità, nella sua asprezza, nella sua grandezza e nei suoi dubbi.
La natura è al centro del fi lm, presentata come un mondo parallelo, poetico e 
sensuale, con i suoi muschi ed i suoi licheni, i suoi merletti di pietra, i suoi rumori 
ed i suoi silenzi.
Jean-Michel Bertrand accetta di farsi da parte, di mettere alla prova fi sicamente 
il suo semplice posto di uomo nell’ordine dei viventi: per questo fa un duplice 
incontro, con l’aquila reale e con se stesso. Le immagini sono di una bellezza 
stupefacente, le situazioni di un realismo e di un umorismo corrosivi. Il fi lm è un 
inno al colore, al movimento, alle fantasie infi nite della natura, alla perseveranza, 
alla forza della passione.
Il fi lm è stato girato in alcune vallate non lontane da Saint-Bonnet, il villaggio na-

tale dell’autore, nella regione delle Hautes-Alpes, che comprende il Massiccio 
degli Écrins e la sua famosa “Barre”, che raggiunge i 4100m di altezza. Qui la 
natura è eccezionalmente preservata, avendo come polmone il Parco Naziona-
le degli Écrins, il più grande di Francia.
VINCITORE DEL PREMIO DEL PARCO NATURALE DELLA LESSINIA E DEL PRE-
MIO DEL PUBBLICO DEL XVII FILM FESTIVAL DELLA LESSINIA 2011.

Proiezioni dal Film Festival della Lessinia

GYPÆTUS HELVETICUS
Gipeto Elvetico
di Marcel Barelli - Svizzera 2011 (7’)

Il gipeto è un rapace dalle imponenti dimensioni e dall’immeritata cattiva fama 
e ha rischiato di scomparire defi nitivamente a causa dei pregiudizi che lo per-
seguitano. Questo documentario animato affronta la questione con la lente 
d’ingrandimento dell’ironia. Attraverso le divertenti animazioni, si induce qui a 
rifl ettere su come il pregiudizio e la cattiva informazione possano essere causa 
di un grave danno naturalistico.
VINCITORE DEL PREMIO DELLA GIURIA DEL XVIII FILM FESTIVAL DELLA 
LESSINIA 2012

VENERDÌ 
26 OTTOBRE

Sala del ridotto del 
Teatro Comunale città 

di Vicenza 

ore 20.45

UN MODO DI ESSERE
parole di e su Walter Bonatti
Con Vasco Mirandola, Raffaella Rivi, Piccola Bottega Baltazar. 
Regia di Vinicio Stefanello.

Grande personaggio Walter Bonatti, che dal 1951 al 1965 con le sue mitiche 
scalate, ha lasciato un segno nella storia dell’alpinismo. Un uomo che ha de-
dicato tutta la sua vita all’avventura. Ci avventureremo tra le pagine dei suoi 
libri e i ritratti che di lui hanno fatto scrittori giornalisti, amici. Ne ricaveremo un 
omaggio alla montagna nella sua bellezza e nella sua crudeltà, all’uomo che 
sfi da continuamente i propri limiti, al desiderio di esplorare fuori e dentro di 
sé, un’appello ai lati migliori dell’uomo: l’onestà, la lealtà, la responsabilità, la 
coerenza. Abbiamo scelto il Bonatti che ci ha stupito, meravigliato, quello che 
ci ha fatto sognare, sperare, emozionare, quello che ci ha dimostrato che non 
c’è niente di impossibile. Tutto questo con l’aiuto della musica, delle immagini, 
dei suoni, dei silenzi, come se le parole non fossero suffi cienti a raccontare 
una vita così speciale.

INGRESSO € 5,00 CON PREVENDITA NELLE SERATE DI PROIEZIONE 
CINEMATOGRAFICA DELLA RASSEGNA.
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Sala cinematografi ca 
Ekuò Patronato 

Leone XIII 

ore 20.45
Proiezione dal 60° Trento Film Festival - 2012

VITE TRA I VULCANI
di Mario Casella e Fulvio Mariani - Svizzera 2012 (60’)

Esplorare le montagne dell’Iran e interagire liberamente con le popolazioni 
locali è stato impossibile in anni recenti a qualsiasi autore di documentari e 
perfi no anche ai semplici escursionisti.
Nel corso della primavera del 2011 un team ristretto di documentaristi svizzeri 
ha avuto un accesso esclusivo alla catena montuosa che corre dal confi ne 
turco fi no a quello afghano dell’est. Il pretesto di una spedizione scialpinistica 
diventerà così la chiave per un viaggio unico nell’Iran rurale all’ombra dei me-
ravigliosi e veri vulcani e nei meandri delle eruzioni politiche che condizionano 
il paese.
Il documentario racconta con estrema semplicità un viaggio di scoperta dove 
la meta e l’impresa sportiva spariscono, diventando un modo di vivere la na-
tura come luogo dove conoscere meglio sé stessi e una cultura diversa dalla 
propria.
PREMIO SPIRITO OUTDOOR IOG assegnato all’opera in grado di raccontare al 
meglio lo spirito più autentico dell’outdoor: soft, slow, non estremo.
PREMIO DEL PUBBLICO AL XVIII FILM FESTIVAL DELLA LESSINIA 2012.

INGRESSO LIBERO

Siamo giunti alla quarta edizione della rassegna 

“VICENZA E LA MONTAGNA” 
frutto della collaborazione tra le quattro associazioni alpinistiche vicentine.
Anche l’edizione 2011 si è chiusa con un grande successo di pubblico otte-
nendo notevoli consensi per il programma proposto. 
Quest’anno l’impostazione ricalcherà quella delle precedenti edizioni con appun-
tamenti cinematografi ci in collaborazione con il Film Festival di Trento e il Film 
Festival della Lessinia. Non mancheranno le presentazioni di libri presso il 
Galla Forum dove saremo presenti anche con una mostra fotografi ca. Inoltre 
quest’anno proporremo un evento importante: dopo l’esordio a Courmayeur pre-
senteremo in seconda nazionale lo spettacolo “Un modo di essere. Parole di e 
su Walter Bonatti” del regista Vinicio Stefanello.

MARTEDÌ 
2 OTTOBRE

Galla Caffè, 
piano primo 

ore 18.30 

Presentazione della rassegna e inaugurazione mostra fotografi ca 

“UNO SGUARDO FRA LE 
NUVOLE FOTOGRAFANDO 
IN DOLOMITI” 
di Dilio Marengon.
Dilio Marengon vive a Domegge di Cadore (BL), è un appassionato di monta-
gna che frequenta soprattutto le Dolomiti Orientali, fotografandole nel formato 
24x36 e 6x7 in sistema analogico sia a colori che in bianco e nero. Nel corso 
degli anni ha creato un archivio di migliaia di diapositive e negativi in bianco e 
nero. Ha partecipato a vari diaporami e rassegne fotografi che. La mostra rimar-
rà aperta negli orari di apertura della libreria Galla fi no a domenica 21 ottobre.

COMUNE DI VICENZA
ASSESSORATO ALLA CULTURA

Club Alpino Italiano

Gruppo Alpinistico
Vicentino

Giovane Montagna

Società Alpinisti 
Vicentini

in collaborazione con:

Stampato su carta riciclata 100% da Tipolitografi a Pavan snc - Vicenza

  Incontri cinematografi ci    Incontri letterari    Eventi

Martedì 2 ottobre “UNO SGUARDO FRA LE NUVOLE 
FOTOGRAFANDO IN DOLOMITI”

Giovedì 4 ottobre ARRAMPICARE NELLA VALLE DEL SARCA
Martedì 9 ottobre PICCOLA TERRA

Giovedì 11 ottobre SENGIO ALTO PASUBIO 
ZEVOLA TRE CROCI PLISCHE-CAREGA

Martedì 16 ottobre
COLD
VERTICALMENTE DÉMODÉ
LA VOIE BONATTI

Martedì 23 ottobre VERTIGE D’UNE RENCONTRE
GYPÆTUS HELVETICUS

Venerdì 26 ottobre UN MODO DI ESSERE
Martedì 30 ottobre VITE TRA I VULCANI

IN  BREVE

tel. 338/4871957
e-mail: riccardofuco@yahoo.it
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locali è stato impossibile in anni recenti a qualsiasi autore di documentari e 
perfi no anche ai semplici escursionisti.
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ha avuto un accesso esclusivo alla catena montuosa che corre dal confi ne 
turco fi no a quello afghano dell’est. Il pretesto di una spedizione scialpinistica 
diventerà così la chiave per un viaggio unico nell’Iran rurale all’ombra dei me-
ravigliosi e veri vulcani e nei meandri delle eruzioni politiche che condizionano 
il paese.
Il documentario racconta con estrema semplicità un viaggio di scoperta dove 
la meta e l’impresa sportiva spariscono, diventando un modo di vivere la na-
tura come luogo dove conoscere meglio sé stessi e una cultura diversa dalla 
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Anche l’edizione 2011 si è chiusa con un grande successo di pubblico otte-
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