
VI
CE

NZ
A 

E 
LA

 M
ON

TA
GN

A

OTTOBRE 2019
www.vicenzaelamontagna.it

INGRESSO LIBERO
fino ad esaurimento posti

COMUNE DI VICENZA Club Alpino Italiano

Giovane Montagna

S.A.V.

S
O

C
I E TÀ       A L P I N I S T I     V

IC
EN

TI
N

I

Società Alpinisti 
Vicentini

Neveroccia

U
N

D
IC

E
S

IM
A

 E
D

IZ
IO

N
E

Climbing Team
Costabissara



Undicesima edizione della rassegna 

“VICENZA E LA MONTAGNA”
frutto della collaborazione tra la sezione CAI di Vicenza, la sezione Giovane 
Montagna di Vicenza, la Società Alpinisti Vicentini, il Gruppo Neveroccia di 
Arcugnano e da quest’anno l’Associazione MontagnaViva di Costabissara.
Anche in questa edizione il programma si presenta interessante e confi-
diamo di poter coinvolgere e soddisfare il pubblico vicentino degli amanti 
della montagna che ogni anno ci segue numeroso. 
Con il patrocinio del Comune di Vicenza proporremo quattro serate di film 
di montagna, alternando a queste proiezioni incontri letterari in collabora-
zione con la libreria Galla che ospiterà, per tutta la durata della manife-
stazione, la mostra fotografica “Animali nella Montagna” di Silvano Paiola. 

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

S.A.V.
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Società Alpinisti Vicentini
Viale Trieste, 29/b - Vicenza
www.savvicenza.it

Neveroccia
Associazione Sportiva Ricreativa Dilettantistica
www.neveroccia.org

MontagnaViva
Via Robert Baden Powell, 10 - Costabissara (VI)
www.montagnaviva.org

COMUNE DI VICENZA

In collaborazione con: 

Con il patrocinio del:



VENERDÌ 
4 OTTOBRE

Galla Caffè, 
piano primo 

ore 18.00 
Presentazione della manifestazione e inaugurazione della mostra

ANIMALI NELLA MONTAGNA
di Silvano Paiola

L’amore per la natura, in particolare per gli animali selvatici, può spingere a cercare di catturare 
immagini emozionanti, spesso in condizioni climatiche e ambientali proibitive. 
Uno straordinario set fotografico che sa raccontare l’intimità di un incontro tra uomo e animali, 
nel silenzio assoluto di un’alba e in un tempo che appare sospeso.
SILVANO PAIOLA vive a Negrar (VR). Fa parte del Gruppo Grandi Carnivori del CAI con cui ha 
collaborato per l’allestimento di una mostra itinerante dal titolo “Presenze Silenziose” con il 
contributo di immagini e testi.
Ha pubblicato alcuni reportage fotografici in National Geographic Italia web e nella Rivista del 
CAI - Montagne 360. Dal 2012 segue le vicende della famiglia di lupi dei Monti Lessini che 
racconta in un foto-video documentario dal titolo “5 anni con i lupi dei Monti Lessini”.

MARTEDÌ 
8 OTTOBRE

Sala cinematografica 
Patronato Leone XIII 

ore 20.45

MANASLU
BERG DER SEELEN
di Gerald Salmina - Austria, 2018 (100’)
L’idea del film si basa sulla storia della vita 
di Hans Kammerlander, i suoi successi più 
significativi e le sue tragedie. Il trionfo che 
lo ha reso famoso in tutto il mondo è la 
più veloce salita alla vetta dell’Everest in 
16 ore e 40 minuti nel 1996, seguita dalla 
prima discesa con gli sci dalla montagna 
più alta del mondo. L’episodio più doloro-
so, nel 1991 al Manaslu in Nepal, dove perse tragicamente due dei suoi migliori 
amici. Nell’autunno 2017, Kammerlander e il suo compagno Stephan Keck tornano 
al Manaslu per scalare la vetta alta 8163 metri e poi scendere lungo una nuova via 
con gli sci. Dopo 26 anni, questa salita non rappresenta per Kammerlander solo 
una sfida, ma lo obbliga a confrontarsi con la tragedia del 1991, che non è ancora 
riuscito a superare. Biografia di uno dei più grandi alpinisti del nostro tempo, con 
filmati d’archivio e l’aiuto di attori nelle diverse sequenze ricostruite.

GERALD SALMINA
Ex atleta, ha una passione per la natura e per gli esseri umani capaci di superare 
i propri limiti. Ha vinto premi in tutto il mondo come il Romy per il documentario 
per Streif - One Hell Of A Ride, presentato al Trento Film Festival 2016, e il Gran 
Premio della Giuria dell’X-Dance Film Festival e il Gran Premio del Fort Lauderdale 
International Film Festival per Mount St. Elias.



VENERDÌ 
11 OTTOBRE

Galla Caffè, 
piano primo 

ore 18.00 
Claudio Morandini, presenta il libro

GLI OSCILLANTI
(Bompiani)

Una giovane etnomusicologa ha deciso di condurre 
una ricerca sull’antico fenomeno dei canti notturni 
con cui i pastori di un oscuro villaggio alpino dia-
logano misteriosamente da una montagna all’altra. 
Sale quindi a Crottarda, paese posto sul versante 
in ombra, e in lotta feroce con Autelor, il villaggio 
dirimpettaio baciato dal sole. Chi sono realmente gli 
scontrosi abitanti? Nascondono un segreto? Da che 
cosa dipende la loro ostilità verso tutto e tutti? 
Claudio Morandini è nato nel 1960 ad Aosta, dove 
vive e insegna. Ha pubblicato vari romanzi, tra i quali 
Le larve, Rapsodia su un solo tema, A gran giornate. 

Negli ultimi anni si è dedicato a raccontare il lato inquietante e paradossale della 
montagna: sono così nati Neve, cane, piede, (Premio Procida – Isola di Arturo – 
Elsa Morante nel 2016), Le pietre, e il libro per ragazzi Le maschere di Pocacosa.

MARTEDÌ 
15 OTTOBRE

Sala cinematografica 
Patronato Leone XIII 

ore 20.45

AARON DUROGATI
PLAYING WITH THE INVISIBLE
di Matteo Vettorel, Damiano Levati - Italia, 2018 (30’)

Alcune cose non possono essere 
evitate, l’importante è avere la ca-
pacità di rimettere insieme i pezzi e 
continuare. Ogni odissea ha biso-
gno del suo mare: è nella solitudine 
luminosa dell’autunno nelle Dolomi-
ti che Aaron Durogati, formidabile 
pilota e autentico esteta del volo, 
affronta il suo personale viaggio per 
imparare a rialzarsi. Una storia intima e potente sulla fragilità e la resilienza uma-
na, per riscoprire il volo come gesto puro e autentica espressione di sé.

MATTEO VETTOREL
Feltrino, classe 1979, è CEO e co-fondatore di Storyteller Labs. Coltiva da sempre 
le sue passioni, che sono anche il suo lavoro: la montagna, la scoperta, l’econo-
mia ed il raccontare emozioni.



PARASOL PEAK
di Johannes Aitzetmüller - Austria, 2018 (30’)

Pioniere dell’hang, strumento cono-
sciuto anche con il nome di handpan, 
il talentuoso musicista Manu Delago 
ha realizzato un film unico e stupefa-
cente, in cui guida un ensemble com-
posto da sette musicisti in una spe-
dizione sulle Alpi. Durante la salita, il 
gruppo esegue un repertorio di com-
posizioni inedite, a diverse altitudini.

JOHANNES AITZETMÜLLER
Johannes Aitzetmuüller è un produttore, regista, direttore della fotografia e film-
maker basato in Austria. Il suo lavoro si concentra su attività outdoor, sport estre-
mi, avventure e spedizioni. Dopo il successo di Heimschnee, il suo video innova-
tivo Balloonskiing è stato proiettato al BANFF festival. Lavora come produttore e 
regista per diversi film nazionali e internazionali.

HORS PISTE
di Léo Brunel, Loris Cavalier, Camille Jalabert, Oscar Malet - Francia, 2018 (6’)

In questo film d’animazione i due migliori 
soccorritori alpini della regione sono pronti 
per una nuova missione. Nonostante la loro 
professionalità e determinazione, le cose non 
andranno come previsto...

LÉO BRUNEL, LORIS CAVALIER, CAMILLE 
JALABERT e OSCAR MALET
Sono ex studenti dell’École Des Nouvelles Images (ENSI) di Avignone, Francia. Si 
sono diplomati con il cortometraggio Hors Piste.

VENERDÌ 
18 OTTOBRE

Galla Caffè, 
piano primo 

ore 18.00 
Paola Lugo presenta i libri di Giovanni Cenacchi

IN CAMMINO CON 
L’ESCURSIONISTA PER CASO. 
UN POMERIGGIO CON 
GIOVANNI CENACCHI
Giovanni Cenacchi, scrittore e alpinista, ci ha lasciato nel 2006 a 43 anni. Nei suoi 
libri e documentari Giovanni ha seguito storie di poeti, di guerre e di alpinisti per 
raccontare la bellezza del “Gran cinema di Dio” che sono le montagne. Questo in-
contro vuole essere un invito a scoprire alcune pagine insuperabili dedicate al gioco 
di salire in alto.



MARTEDÌ 
22 OTTOBRE

Sala cinematografica 
Patronato Leone XIII 

ore 20.45

THIS MOUNTAIN LIFE
di Grant Baldwin - Canada, 2018 (78’)

Affascinanti e minacciose 
allo stesso tempo, le Co-
ast Mountains del British 
Columbia ispirano da se-
coli artisti ed esploratori. La 
maggior parte di noi rara-
mente si avventura in am-
bienti così selvaggi, come 
fanno invece Martina Halik e la madre Tania, tentando una traversata di 2300 
km dal Canada verso l’Alaska. Alla loro avventura si intrecciano ritratti di altri che 
hanno scelto questo stile di vita: un gruppo di suore che abitano in un monastero di 
montagna, un fotografo sopravvissuto a una valanga, un alpinista appassionato, un 
artista della neve, una coppia che ha vissuto isolata in montagna per circa 50 anni. 
This Mountain Life è un ritratto affascinante e profondo della passione dell’uomo 
per la montagna, sullo sfondo mozzafiato delle cime del British Columbia.

GRANT BALDWIN
Grant Baldwin è un regista, fotografo, montatore e compositore con base a Van-
couver. I suoi lavori sono messi in onda su Knowledge, CBC, National Film Board, 
ESPN e BBC. Tra i film premiati, il suo primo documentario The Clean Bin Project 
e Just Eat It: A Food Waste Story, vincitore di tre Leo Awards, numerosi premi in 
altri festival e che ha raggiunto il secondo posto nella classifica dei documentari 
più visti su iTunes negli Stati Uniti.
 

VENERDÌ 
25 OTTOBRE

Galla Caffè, 
piano primo 

ore 18.00 
Liverio Carollo presenta il libro:

SULLE ORME DI FRECCIA
Liverio Carollo, autore di diverse guide escursionistiche della Val d’Astico, 
presenta “Sulle orme di Freccia”, cinque tappe 
dall’Altopiano dei Sette Comuni alle Valli di Laghi 
e Posina per conoscere l’epopea resistenziale 
dell’alto vicentino in uno dei settori più caldi della 
lotta al nazifascismo. Racconta della missione di 
Freccia, il maggiore britannico J.P. Wilkinson, che 
con un gruppo di militari inglesi addestrati alla 
guerriglia aveva incarico di collegare e supportare 
le formazioni partigiane, vivendo fianco a fianco 
con la popolazione locale.



DOMENICA 
27 OTTOBRE

Saletta S. Maiolo
Lumignano 

ore 16.30 
Incontro con le alpiniste del blog

4810m di blablabla
ma che bello andar per monti tra ragazze!
Il blog 4810m di blablabla è una luogo virtuale dove alcune alpiniste raccontano piccole grandi 
avventure vissute su roccia, neve e ghiaccio.  
Ore 10 (meteo  permettendo) Ritrovo a Lumignano in Piazza Mazzaretto per scalare insieme 
in falesia.
Ore 16.30 Saletta San Maiolo. Chiacchierata – confronto con l’Alpinismo al femminile.

 

MARTEDÌ 
29 OTTOBRE

Sala cinematografica 
Patronato Leone XIII 

ore 20.45   
SUTT’U PICU RU SULI
di Fabrizio Antonioli - Italia, 2018 (41’)
La storia dell’alpinismo sici-
liano dagli anni ’30, con i pri-
mi itinerari aperti da Maraini 
e Soldà, ad oggi. Il film utiliz-
za un testo narrato, interviste 
tra gli altri a Maraini, Gogna, 
Merizzi e Oviglia, riprese da 
drone, e una fiction con un fi-
nale a sorpresa. Le immagini 
spaziano tra i maggiori gruppi montuosi della Sicilia, compresi i crateri dell’Etna. 
Dedicato al prof. Sebastiano Tusa, archeologo e Assessore alla cultura della Re-
gione Sicilia, scomparso nell’incidente aereo in Etiopia del 10 marzo 2019.

FABRIZIO ANTONIOLI
Giornalista e fotografo, laureato in Geologia, si occupa presso ENEA di variazioni 
del livello del mare. Ha pubblicato numerosi lavori scientifici su riviste interna-
zionali, tra cui Nature. Socio CAI dal 1974, Istruttore Nazionale di Alpinismo, già 
membro della Scuola Centrale di alpinismo, attuale Direttore Scuola Alpinismo a 
Palermo, ha aperto vie in Sicilia, Sardegna, Gran Sasso.

ALIENTO
di Ulises Fierro - Messico, 2018 (17’)

Paura, respirazione, movimento, presen-
za: il film osserva Margarita Cardoso nella 
sua scalata di una delle più belle e tecni-
camente difficili vie di arrampicata sporti-
va a Los Dinamos, Città del Messico.



ULISES FIERRO
Regista di documentari da più di dieci anni, è interessato ad approfondire e ricer-
care in modo sensibile e creativo ciò che ci definisce, la cultura popolare, il corpo 
umano con le sue forme e possibilità, così come il nostro rapporto conflittuale con 
l’ambiente e la dicotomia natura/essere umano.

ROLLY
di Pietro Bagnara - Italia, 2019 (16’)

La parete Sud della Marmolada ha 
segnato la vita e l’evoluzione alpini-
stica di Rolando Larcher: lo scalato-
re trentino arrivò per la prima volta 
in cima alla Sud a soli 19 anni, nel 
1985. Da allora ha continuato ad 
aprire nuove linee in tutto il mon-
do. L’ultima via su questa parete, 
la “Scacciadiavoli”, con passaggi di 
difficoltà 8a+/8b. Il film è un ritratto inedito e inaspettato di una leggenda dell’alpi-
nismo italiano che ha scelto ancora una volta l’imponente parete della Marmolada 
come palcoscenico della propria vita.

PIETRO BAGNARA
Pietro Bagnara nasce a Genova e qui si laurea in Lettere Moderne. Negli anni ’90 
inizia a praticare l’arrampicata, attività che lo porta a viaggiare e scalare pareti 
di montagne in tutto il mondo. Nel 2000 si trasferisce a Milano dove si diploma 
all’Istituto Italiano di Fotografia. Fondatore della casa di produzione OpenCircle 
dedicata all’ambiente e alle attività all’aperto, vive attualmente a Isera.
  

MARTEDÌ 
12 NOVEMBRE

Sala polifunzionale 
Patronato Leone XIII 

ore 20.45
Paola Favero presenta il libro scritto con Sandro Carniel:

C’ERA UNA VOLTA IL BOSCO
Gli alberi raccontano il cambiamento climatico. 
Sarà una pianta a salvarci?
(Hoepli)
La serata è dedicata alla tempesta Vaia, con 
la presentazione del libro scritto dalla forestale 
insieme a Sandro Carniel, oceanografo presso 
il CNR, cui farà seguito la proiezione multime-
diale “Se i boschi…un giorno” dell’artista Paolo 
Spigariol.
Un testo appassionante e fotografie esclusive 
ci aiutano a cogliere il messaggio che i boschi 
stanno mandando.
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Via Zamenhof, 22 - Vicenza
Tel. +39.0444.911888
www.ecochemgroup.it

Consulenze ambientali
Analisi Chimiche - Batteriologiche - Fisiche

Contra’ Porta Padova, 40/A - 36100 Vicenza
Tel. / Fax: 0444.514397 - Mob.: 348.7292222
Mail: danieleanversa@teletu.it

Sconto del 20% sull’amministrazione di condominio
per il primo anno di gestione



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

h Progettazione e realizzazione depliant pubblicitari h 
y Stampa digitale c

c Stampati commerciali ed editoriali f

IL COLORE
DELLE TUE IDEE!

L’APRIRE SRL
Via A. Volta, 48/2 - 36057 ARCUGNANO (VI)
Tel. 0444 560248 - Fax 0444 289304
www.laprire.it - e-mail: laprire@legalmail.it

AUTOMAZIONE CANCELLI
PORTE AUTOMATICHE
BASCULANTI E SEZIONALI
CHIUSURE INDUSTRIALI

Boesso Impianti snc
di Daniele Boesso

via S. Nicolò, 29 - Villabalzana - 36057 Arcugnano (VI)
Tel. e Fax 0444 273269 - Cell. 339 1673118

boessoimpianti@libero.it  -  www.boessoimpianti.it

IMPIANTI ELETTRICI CIVILI, INDUSTRIALI,
MANUTENZIONI



Venerdì 4 ottobre ANIMALI NELLA MONTAGNA

Martedì 8 ottobre MANASLU - BERG DER SEELEN

Venerdì 11 ottobre GLI OSCILLANTI

Martedì 15 ottobre
AARON DUROGATI - PLAYING WITH THE INVISIBLE
PARASOL PEAK
HORS PISTE

Venerdì 18 ottobre
IN CAMMINO CON L’ESCURSIONISTA 
PER CASO. UN POMERIGGIO CON 
GIOVANNI CENACCHI

Martedì 22 ottobre THIS MOUNTAIN LIFE

Venerdì 25 ottobre SULLE ORME DI FRECCIA

Domenica 27 ottobre 4810M DI BLABLABLA

Martedì 29 ottobre
SUTT’U PICU RU SULI
ALIENTO
ROLLY

Martedì 12 novembre C’ERA UNA VOLTA IL BOSCO
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i luoghi

Galla Caffè
Piazza del Castello, 2 - Vicenza

-
Sala Cinematografica e

Sala Polifunzionale
Patronato Leone XIII 

Presso Patronato Leone XIII
Contra’ Vittorio Veneto, 1 - Vicenza

(parcheggio consigliato: Parking Fogazzaro)

-
Saletta S. Maiolo 

Lumignano - Vicenza


