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COMUNE DI VICENZA

Siamo giunti alla quinta edizione della rassegna

“VICENZA E LA MONTAGNA”

frutto della collaborazione tra le quattro associazioni alpinistiche vicentine.
Anche l’edizione 2013 evidenzia che unendo le forze si riesce a realizzare un
cartellone di avvenimenti molto interessante, come ha dimostrato il sempre
numeroso pubblico presente alle precedenti edizioni.
Quest’anno ci siamo concentrati sulla “vicentinità” con una mostra fotografica
sull’altopiano di Asiago, proiezioni di film di alcuni personaggi di spicco del mondo
alpinistico vicentino, toccando anche e per la prima volta il mondo speleologico
con dei bellissimi filmati, due dei quali prodotti appositamente per questa rassegna. A questo si aggiungono gli altri momenti importanti nel consueto format,
con incontri letterari e la tradizionale collaborazione con il Trento Film Festival.
Incontri cinematografici

Incontri letterari

MARTEDÌ
1 OTTOBRE

Eventi

Galla Caffè,
piano primo

ore 18.30
Presentazione della rassegna e inaugurazione mostra fotografica

“SUGGESTIONI E COLORI
DALL’ALTOPIANO DI ASIAGO”
di Massimo Franchetti

L’Altopiano di Asiago nasconde momenti, luoghi e immagini di assoluta bellezza e unicità che possono essere colti da quanti siano in grado di varcare
i confini dei luoghi comuni per addentrarsi negli spazi più isolati e sperduti.
Massimo Franchetti, vicentino, ottico di professione, alpinista e fotografo
paesaggista per passione, tra vette Alpine e Dolomitiche si ritrova spesso a
percorrere le valli e le cime dell’Altopiano di Asiago alla continua ricerca di
scorci particolari, tramonti ed albe indimenticabili. Scatti unici, interpretati con
sensibilità, capacità tecniche e amore per l’ambiente montano in tutte le sue
forme e colori. La mostra rimarrà aperta fino a domenica 20 ottobre.
IN BREVE

Martedì 1 ottobre
Martedì 8 ottobre
Giovedì 10 ottobre
Martedì 15 ottobre
Giovedì 17 ottobre
Martedì 22 ottobre
Giovedì 24 ottobre
Martedì 29 ottobre

“SUGGESTIONI E COLORI DALL’ALTOPIANO DI ASIAGO”
KANGCHENJUNGA.
I CINQUE TESORI DELLA GRANDE NEVE
VITA E MORTE DELLA MONTAGNA
NO SIESTA SPAIN TRIP
DER FILMBRINGER
THE HUNTER
LUPI E UOMINI. IL GRANDE PREDATORE È TORNATO.
THE SUMMIT
I GHIACCIAI DELLE DOLOMITI
L’ABISSO DI MALGA FOSSETTA
RANA-PISATELA 40 KM
TSS GROTTE, LE PETITE LECHUGUILLA

MARTEDÌ
8 OTTOBRE

Sala cinematografica
Ekuò Patronato
Leone XIII
ore 20.45

“KANGCHENJUNGA.
I CINQUE TESORI DELLA
GRANDE NEVE”

di Paolo Paganin e Mario Vielmo - Italia, 2013 (60’)
Prima proiezione assoluta di questo film-documentario che racconta la scalata
senza ossigeno della terza montagna più alta del mondo: il Kangchenjunga
(8586 m). Dopo un’estenuante salita, Mario Vielmo, per nove volte in cima ad
un Ottomila, raggiunge la vetta, mentre gli altri due compagni di cordata, Annalisa Fioretti e Silvano Forgiarini, fanno marcia indietro, riprendendo la via del
ritorno al di sopra di Campo 4. Drammatica la vicenda della morte di Bibash,
un giovane sherpa di 24 anni, caduto accidentalmente durante la discesa dalla
cima. Su 13 in vetta, altre 4 persone non ritorneranno al Campo Base: triste
epilogo di una Montagna la cui fama si è fatta appieno rispettare.
Racconto, con immagini inedite, di un’avventura fatta di fatica, di sudore, di
rischi, di emozioni, di panorami stupefacenti, di incontri straordinari, come
quello con la “Sfinge dei ghiacci”. Una esperienza di gioia intensa per il risultato raggiunto, ma anche di dolore lacerante per la perdita di Bibash, uno
sherpa amico. Perché l’Himalaya resta sempre l’Himalaya, un mondo estremo
all’estremità del mondo.
Saranno presenti i protagonisti Mario Vielmo e Annalisa Fioretti.

GIOVEDÌ
10 OTTOBRE

Galla Caffè,
piano primo
ore 18.00

Forum: Antonio G. Bortoluzzi presenta il libro

VITA E MORTE DELLA
MONTAGNA

(Edizioni Biblioteca dell’immagine)
Vita e morte della montagna è la storia di un abbandono, è la storia di intere
generazioni sradicate dalla montagna, per un sogno alla fine disatteso. E’ la
storia di fughe e ritorni alla propria terra, mai narrata prima.
Dalla prefazione di Mariapia Veladiano: “La vita è tremenda, nessun romanticismo, chi scrive parla di storie che ha vissuto, un po’ trasfigurate come deve essere, ma si riconoscono. La povertà c’era, il lavoro era troppo, ma era un lavoro
con un ritmo di natura, non quello di oggi che si mangia la vita intera e chiuso
nei capannoni della pianura non sa nulla delle stagioni. Non sa della neve, del
freddo, del caldo. Solo lavoro. E se viene meno il lavoro, vien meno la vita.”
Antonio G. Bortoluzzi è nato a Puos d’Alpago (Belluno) nel 1965 e vive con la
famiglia a Farra d’Alpago.

MARTEDÌ
15 OTTOBRE

Sala cinematografica
Ekuò Patronato
Leone XIII
ore 20.45

NO SIESTA SPAIN TRIP

di Mauro Giordani - Italia, 2013 (45’)
Un viaggio di due mesi in camper in Spagna, nella Mecca della scalata mondiale:
la Catalunya. Nel film vengono mostrate le principali salite, con uno stile dinamico
e veloce. Due climber professionisti, ma soprattutto due amici che hanno voglia di
divertirsi vivendo ogni giorno la loro passione con semplicità.
Silvio Reffo - Da piccolo, se gli si diceva “vieni giù da lì” andava ancora più su.
Classe 1990, ha sempre avuto l’arrampicata nel sangue. Attivo a 360 gradi sia
nelle competizioni internazionali sia nell’arrampicata sportiva, uno dei pochi italiani ad aver salito vie di 9a. Laurea in fisioterapia in tasca, giramondo per natura più
che per necessità, è costantemente in viaggio per cercare linee di roccia sempre
più difficili, capaci di farlo emozionare. Detentore del record italiano di salita del
primo 8c/c+ in stile flash, fa dell’entusiasmo e della semplicità i propri punti di
forza. In costante ricerca di nuove avventure, non molla facilmente l’osso e ce la
mette tutta per raggiungere i propri obiettivi.
Gabriele Moroni - Classe 1987, il primo incontro con la scalata avviene ad 8
anni. Grazie al suo immenso talento e passione per questa attività, ha raggiunto
risultati eccellenti sia nelle competizioni, con alcuni podi in coppa del mondo
boulder, sia in ambiente naturale, con la salita di molte vie di 9a, tra cui Action
Direct (Primo 9a al mondo). La scalata lo ha portato a viaggiare in tutto il mondo
e confrontarsi con i più forti arrampicatori al mondo.
Saranno presenti i protagonisti Silvio Reffo e Gabriele Moroni.
Proiezione dal 61° Trento Film Festival 2013 - I cortometraggi

DER FILMBRINGER

di Martin Guggisberg - Svizzera, 2011 (2’)
Un uomo trascina sulla neve una pellicola cinematografica, facendola scorrere
nel paesaggio attraverso dei rulli montati sugli alberi di casa in casa. Si fa così
portatore, nel senso più letterale, della passione per il cinema.

THE HUNTER

di Marieka Walsh - Australia, 2013 (7’)
The Hunter è un inquietante filmato di animazione con la sabbia: racconta di
un ragazzo che scompare in una landa selvaggia e si teme sia finito vittima dei
lupi. Un cacciatore intraprende un viaggio per andare alla sua ricerca, vivo o
morto che sia. Non appena si avventura sulle orme del ragazzo, l’uomo scopre
che non può più fidarsi del suo istinto. Qui, lontano dalla civiltà, deve prendere
decisioni che cambieranno per sempre il suo rapporto con la natura selvaggia,
che ha sempre temuto.
Genziana d’argento per il miglior cortometraggio e Premio speciale della giuria
del Sindacato nazionale dei giornalisti cinematografici italiani.

GIOVEDÌ
17 OTTOBRE

Galla Caffè,
piano primo
ore 18.00

Forum: Daniele Zovi, presenta il libro

LUPI E UOMINI. IL GRANDE
PREDATORE È TORNATO

Il lupo ed altri predatori sono tornati sulle nostre montagne
(Terra Ferma Edizioni)
Il volume, scritto da Daniele Zovi, Comandante Regionale del Corpo Forestale dello
Stato per il Veneto e il Friuli Venezia Giulia e già autore di “Storia di Dino e altri
orsi”, ha uno scopo informativo e divulgativo.
Il lupo è forse l’animale che ha più colpito l’immaginazione dei popoli che hanno
vissuto con lui e che ancora convivono. Ha popolato favole e leggende, è stato di
volta in volta simbolo di forza e astuzia, di voracità e malvagità. Alla fine del 1800,
dopo secoli di persecuzioni, sembrava quasi del tutto estinto, sopravvivendo nei
modi di dire minacciosi, nei proverbi, in qualche stampa che lo ritrae pronto ad
assalire uomini indifesi. Da qualche parte ha continuato a vivere e ora ritorna nelle
nostre contrade, tra uomini, si spera, più saggi e più propensi a vederlo come
membro di diritto di quella natura, che abbiamo così martoriato.

MARTEDÌ
22 OTTOBRE

Sala cinematografica
Ekuò Patronato
Leone XIII
ore 20.45

Proiezione dal 61° Trento Film Festival 2013

THE SUMMIT

di Nick Ryan - Irlanda/Gran Bretagna, 2012 (98’)
The Summit è il film documentario che racconta la tragedia del 2008 al K2. Selezionato in numerosi Festival cinematografici di tutto il mondo, dall’Australia agli Stati
Uniti, è stato diretto dal regista irlandese Nick Ryan che insieme all’autore Mark
Monroe ha cercato di ricostruire fatti e dinamiche che in quei giorni hanno portato
alla morte di 11 su oltre 20 persone che si trovavano sulla “montagna delle montagne”. La tragedia si svolse durante l’attacco di vetta al K2, l’1 agosto 2008. Erano
7 le spedizioni che tentavano la cima quel giorno: quella spagnola di Alberto Zerain,
una coreana, una olandese, una serba, una norvegese, alcuni membri di quella organizzata dall’americano Nick Rice, e infine quella italiana di Marco Confortola. In totale
24 gli alpinisti sulla montagna, secondo i dati ricostruiti a posteriori e tenuti validi dal
film di Ryan. Due alpinisti morirono durante la salita, 18 arrivarono in cima, 7 dei quali
senza ossigeno: durante la discesa morirono 9 persone. Le dinamiche, le colpe e le
responsabilità furono poi ricostruite nei mesi successivi, sotto il fumo di tante polemiche, alimentate da ripensamenti, nuove versioni, accuse e dubbi di ogni genere.
The Summit tenta una ricostruzione delle dinamiche, mettendo insieme testimonianze e immagini della scalata, amatoriali e professionali, di repertorio o ricostruite appositamente per la pellicola stessa. Lo scopo del regista è quello di capire
e andare a fondo a quegli eventi, proprio in ragione delle contraddizioni, e delle

discrepanze che fin da subito erano emerse nei racconti di chi li aveva vissuti.
Serata organizzata in collaborazione con Italian Outdoor Group, l’associazione che riunisce alcune delle più importanti imprese italiane leader nella
produzione, importazione e distribuzione di articoli per l’outdoor.

GIOVEDÌ
24 OTTOBRE

Galla Caffè,
piano primo
ore 18.00

Forum: Franco Secchieri presenta il libro

I GHIACCIAI
DELLE DOLOMITI

(Editrice La Galiverna)
L’Autore Franco Secchieri, geologo, ha lavorato come glaciologo per gran parte
delle Regioni alpine e per il Comitato Glaciologico Italiano già a partire dagli
anni ’80, ed ha effettuato, tra l’altro, la revisione del Catasto dei Ghiacciai
Italiani. Per quanto riguarda le Dolomiti il lavoro è continuato fino al 2010 per
conto dell’ARPA del Veneto.
E’ noto come le variazioni dei ghiacciai siano direttamente legate alle fluttuazioni del clima e, per delle masse di piccole dimensioni, come la gran parte
di quelle dolomitiche, la loro risposta agli andamenti meteo – climatici è relativamente breve e quindi interessante da seguire e valutare, anche per le
conseguenze sull’ambiente.
In questo libro sono stati raccolti e commentati i dati e le fotografie, prevalentemente aeree, raccolti in 30 anni di attività di monitoraggio: un periodo sicuramente interessante per le dinamiche climatiche che lo hanno caratterizzato,
dalla fine di una modesta fase di espansione culminata attorno al 1985, fino
alla situazione di forte riduzione dei ghiacciai alla quale stiamo assistendo.

MARTEDÌ
29 OTTOBRE

Sala cinematografica
Ekuò Patronato
Leone XIII

ore 20.45
Serata speleologica con
S-Team CAI Dolo, Gruppo Grotte Trevisiol CAI Vicenza, Gruppo Grotte CAI Schio

L’ABISSO DI MALGA
FOSSETTA

Produzione Gruppo Grotte CAI Schio - (20’)
Fin dagli anni ‘70 epoca della prima scoperta, vari gruppi speleologici
con prevalenza dei gruppi grotte di Schio, E. Roner di Rovereto e Trevisiol di
Vicenza si sono avvicendati nell’esplorazione di questo Abisso che si apre
nei pressi di Malga Fossetta, sull’Altopiano di Asiago. Come molte grotte
della zona anche questo Abisso concede i suoi misteri solo dopo grandi fatiche
esplorative. Ma la posta in gioco è alta: trovare il punto di congiunzione
con la “Bigonda”, enorme complesso che risale dalla Valsugana. Il nome a
volte bizzarro ma che cela sempre un significato con cui gli scopritori
hanno battezzato pozzi, sale e meandri, il contrasto tra l’imponenza dei grandi
ambienti e gli stretti pertugi che si alternano nella progressione accompagnano
lo spettatore in un viaggio virtuale fino al più remoto punto di esplorazione
oltre i 1000 metri di profondità.

RANA-PISATELA 40 KM

Produzione: S-Team CAI Dolo - (35’)
Il Buso della Rana ottant’anni fa ha iniziato ad attirare una categoria particolare
del genere umano: gli speleologi!
Essi hanno rivelato le bellezze racchiuse in questa cavità, tra cui spettacolari
fenomeni geologici, dove tutto è regolato dal lavoro erosivo dell’acqua.
Per moltissimo tempo è stata la grotta ad un solo ingresso più lunga d’Italia,
ma negli ultimi trent’anni gli speleologi hanno fatto di tutto per abbattere questo
primato e realizzare il sogno di un secondo ingresso che consentisse di accedere
alle zone più remote entrando dall’alto.
Finalmente, nel 2012, questo sogno si è realizzato: la giunzione del Buso della
Rana con il sovrastante Buso della Pisatela ha creato un reticolo di 40 chilometri
di gallerie ponendo ai vertici nazionali questo sistema carsico vicentino situato
nel territorio comunale di Monte di Malo.

TSS GROTTE,
LE PETITE LECHUGUILLA

Produzione: S-Team CAI Dolo - (11’)
Le meravigliose concrezioni di aragonite di una piccola grotta francese sono un
privilegio per pochissimi speleologi al mondo.
La loro estrema delicatezza impone di limitare le visite: solo 12 annuali ed
esclusivamente per motivi di studio o documentazione. Per la prima volta questo
privilegio è stato concesso a degli speleologi italiani che porteranno indelebile
per sempre il ricordo di questa visita.
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