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VICENZA E LA MONTAGNA

COMUNE DI VICENZA

Siamo giunti alla settima edizione della rassegna

“VICENZA E LA MONTAGNA”
frutto della collaborazione tra le quattro società alpinistiche vicentine, CAI,
Giovane Montagna, GAV e SAV con il contributo e il patrocinio del Comune
di Vicenza e la collaborazione del Trento Film Festival.
Proporremo anche quest’anno quattro serate di film di montagna provenienti dal Trento Film Festival, con la presenza di alcuni protagonisti.
Alternati a queste, tre incontri letterari in collaborazione con la Libreria Galla
che ospiterà, per tutta la durata della manifestazione, una mostra fotografica del fotografo vicentino Antonio Cunico: “Sillabario per una guerra” con
cui ricorderemo il primo conflitto mondiale sulle nostre montagne.
Eventi
Incontri letterari
Incontri cinematografici

GIOVEDÌ
1 OTTOBRE

Galla Caffè,
piano primo
ore 18.15

vernice con inaugurazione mostra

“SILLABARIO
PER UNA GUERRA”
di Antonio Cunico

Nel dizionario alla voce Sillabario troviamo: libro sul quale si impara a leggere e a scrivere seguendo il metodo sillabico. Analogamente a quello scolastico, questo sillabario
vuole essere una guida per imparare a “leggere” che cos’è una guerra attraverso scritti
e immagini, una “guida” che conduca il lettore a conoscere la realtà di una guerra che
ancora segna il nostro territorio e la nostra storia recente.
Per fare questo in maniera completa, il fotografo vicentino Antonio Cunico ha affiancato
a testi (uno scritto per ogni lettera dell’alfabeto) tratti da libri di vari autori sulla Ia Guerra
Mondiale nelle zone della nostra provincia e limitrofe (Pasubio, Altipiani di Folgaria e Lavarone, Altopiano di Asiago, Monte Grappa), immagini attuali scattate in prima persona
e immagini storiche con sovrapposizioni di reperti ritrovati sui luoghi.
Ogni lettera alfabetica tratta un argomento relativo alla guerra (acqua, baionetta, colonnello, ecc...) o ad una località (Asiago, Bertiaga, Cimone, ecc...).
Gli scritti sono unici per ogni lettera.
Mostra aperta fino al 25 ottobre 2015.

MARTEDÌ
6 OTTOBRE

Sala cinematografica
Ekuò Patronato
Leone XIII
ore 20.45

NINÌ

di Gigi Giustiniani - Italia, 2014 (65’)
Nell’estate del 1932 Gabriele Boccalatte e Ninì Pietrasanta si incontrano
sul Monte Bianco: scalano insieme, si
innamorano. Ninì Pietrasanta è stata
una delle pochissime donne alpiniste
degli anni trenta e ha raccontato le imprese compiute con diari, foto, riprese.
Qualche anno dopo la morte di Ninì,
avvenuta nel 2000, il figlio Lorenzo
ritrova in un baule le immagini girate
dalla madre, che hanno permesso di
ricostruire la storia della sua vita.
Premio Genziana d’oro del Club
Alpino Italiano per il miglior film
di alpinismo e Premio città di Imola al 63° Trento Film Festival.

GIOVEDÌ
8 OTTOBRE

Galla Caffè,
piano primo

ore 18.15
Nives Meroi, con il marito Romano Benet, presenta il libro

NON TI FARÒ ASPETTARE
Tre volte sul Kangchendzonga, la storia di noi due
raccontata da me
(Rizzoli Editore)

Una storia cominciata (male) nel 2009
e finita (bene) nel 2014 sul terzo ottomila del mondo, raggiunto da Nives
e Romano dopo un’odissea di quattro
anni. È una storia epica, non solo di
alpinismo, ma soprattutto d’amore e di
crescita interiore.
Ospiteremo l’autrice, conosciutissima
alpinista, in un incontro-intervista con
Paola Lugo.
€ 28,00

MARTEDÌ
13 OTTOBRE

Sala cinematografica
Ekuò Patronato
Leone XIII
ore 20.45

SUI MIEI PASSI.
VIAGGIO NELL’ALTRO
AFGHANISTAN

di Eloise Barbieri - Italia, 2015 (57’)
La regione del Wakhan, in Afghanistan, è una striscia di terra che si snoda tra alte
montagne, dove la guerra non è mai arrivata. Nel suo lembo estremo, sugli altopiani del Pamir, vivono gli ultimi nomadi kirghizi. Eloise Barbieri ha vissuto per due
mesi nei loro accampamenti durante l’inverno, trovando una chiave d’accesso
all’universo segreto delle donne e raccontando le paure e le speranze di un popolo
ignorato dal mondo moderno.
Alpinista e viaggiatrice per passione, Eloise Barbieri realizza filmati delle proprie
esperienze e collabora con riviste di viaggio come giornalista e fotografa. Ha salito
tre ottomila senza l’ausilio di ossigeno e numerose cime in Sud America. Dal
2010 realizza e produce per la RAI della Valle d’Aosta un programma dedicato
alla montagna.
La regista parteciperà alla proiezione e presenterà il film

GIOVEDÌ
15 OTTOBRE

Galla Caffè,
piano primo
ore 18.15

Roberto Ciri presenta il libro

3000 DELLE DOLOMITI.
LE VIE NORMALI
di Roberto Ciri,
Alberto Bernardi,
Roby Magnaguagno
(Ideamontagna Editore)

collanavienormali

3000 delle Dolomiti
Le vie normali

3000 delle Dolomiti

Guida escursionistica e alpinistica
a 86 cime di 16 gruppi dolomitici.
Le descrizioni di 86 vie normali a
tutte le principali vette dolomitiche
al di sopra dei 3000 metri di altezza, con relazioni dettagliate, foto,
tracciati, cartine, notizie storiche e
culturali.
Roberto Ciri ci introdurrà in questo
mondo fantastico.

SECONDA EDIZIONE

MARTEDÌ
20 OTTOBRE

Sala cinematografica
Ekuò Patronato
Leone XIII
ore 20.45

VALLEY UPRISING

di Nick Rosen, Peter Mortimer, Josh Lowell - Stati Uniti, 2014 (98’)
A partire dagli anni cinquanta le cime della Yosemite Valley sono diventate uno dei
centri nevralgici dalla controcultura americana. Fu un luogo di grandi sfide tra modi
diversi di concepire le scalate, tra la società borghese e la ricerca della libertà, ma
soprattutto fu il luogo della sfida con se stessi. Valley Uprising ripercorre cinquant’anni
di sfide alla legge di gravità avvalendosi di eccezionali materiali d’archivio e di una
colonna sonora trascinante, regalando momenti di pura gioia. Commenteremo il film
assieme all’alpinista vicentino
Guido Casarotto che ha
vissuto un’esperienza nella
Yosemite Valley.
Premio Genziana
d’oro città di Bolzano
per il miglior film di
esplorazione e avventura
e premio UIAA al 63°
Trento Film Festival.

GIOVEDÌ
22 OTTOBRE

Galla Caffè,
piano primo
ore 18.15

Umberto Matino presenta il suo ultimo romanzo:

TUTTO È NOTTE NERA
(Edizioni Biblioteca dell’Immagine)

Dopo la “Valle dell’orco” e “ L’ultima
Anguàna”, il nuovo romanzo di Matino
completa la “trilogia cimbra”.
Il libro non è solo un giallo o un noir,
ma è anche un romanzo d’avventura e
un libro di storia veneta. L’autore infatti
racconta la storia del pedemonte veneto, dei suoi montanari cimbri e dei parroci tedeschi mandati al rogo durante
l’Inquisizione.

MARTEDÌ
27 OTTOBRE

Sala cinematografica
Ekuò Patronato
Leone XIII
ore 20.45

MILLE ET UNE TRACES
di Anne e Erik Lapied - Francia, 2013 (52’)
Il film è il risultato di più
di mille giorni di ricerca
e osservazione di animali, trascorsi in montagna
tra la Vanoise e il Gran
Paradiso, condividendo il
territorio con l’aquila reale,
il gipeto barbuto, la volpe,
lo stambecco, i camosci …

ARRAMPICATE BESTIALI
di Roberto Bianchetti - Italia, 2014 (10’)
Lo Stambecco di Montagna è famoso
per la sua abilità di arrampicatore, ma
qui la sua capacità appare eccezionale. Alla quota di 2300 metri le femmine
degli stambecchi, appese al muro quasi
verticale della diga del Cingino alto circa
50 metri, insegnano ai loro piccoli l’arte
dell’arrampicarsi, sfidando la legge di
gravità.
Il regista parteciperà alla proiezione.

DOMENICA
8 NOVEMBRE

“CONCERTO PER IL NEPAL”
Raccolta fondi a sostegno della formazione professionale e adozione a distanza
di ragazzi e ragazze nepalesi bisognosi.
Concerto con coro e orchestra diretti da Giuliano Fracasso con la partecipazione di Mario Brunello.
Orario e luogo in via di definizione.
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foto di Antonio Cunico

in breve
Eventi
Incontri letterari
Incontri cinematografici

Giovedì 1 ottobre
Martedì 6 ottobre
Giovedì 8 ottobre
Martedì 13 ottobre
Giovedì 15 ottobre
Martedì 20 ottobre
Giovedì 22 ottobre
Martedì 27 ottobre

SILLABARIO PER UNA GUERRA
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SUI MIEI PASSI. VIAGGIO
NELL’ALTRO AFGHANISTAN
3000 DELLE DOLOMITI
VALLEY UPRISING
TUTTO È NOTTE NERA
MILLE ET UNE TRACES

ARRAMPICATE BESTIALI
Domenica 8 novembre CONCERTO PER IL NEPAL
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i luoghi
Galla Caffè

Piazza del Castello, 2 - Vicenza

Ekuò Cinema

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

Tipolitografia Pavan snc - Vicenza

in collaborazione con:

