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Avventura
Arrampicata
Alpinismo
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Sala dell’orologio

Logistica:

Associazione Stefano Zavka
V.le G. Leopardi, 18
05100 Terni
Tel. 0744.409700
Mob. 328.2768966
www.precipizirelativi.it
zavka@hotmail.it

Club Alpino Italiano
Sez. di Terni “Stefano Zavka”
Via F. lli Cervi, 31
05100 Terni
www.caiterni.it
cai.terni@libero.it

Proiezione dei filmati
in collaborazione con
Trento Film Festival

Esposizione di libri
di montagna,
avventura, esplorazione
a cura della libreria Alterocca

Incontri
con famosi personaggi
dell’alpinismo italiano

Caos
Centro Arti Opificio Siri
Via Luigi Campofregoso, 98
05100 Terni
Tel. 0744.285946

Ingresso libero
fino ad esaurimento
dei posti

2005: mani di Roberto Iannilli
dopo la salita di “Libertad es partecipation”
(foto Enzo Arciuoli)

VENERDI 3

GIOVEDI 2
ore 17,00
Zanzara
e labbradoro
di Lia Giovanazzi Beltrami
ITALIA/2014/60’
Dopo il suo viaggio a
Yosemite nel 1979 il climber
trentino Roberto Bassi
scopre una nuova dimensione dell’arrampicata.
ore 18,00
Aria
di Davide Carrari
ITALIA/2008/29’
Il racconto di apertura
di una via di arrampicata
di alta difficoltà su una
parete del Supramonte,
Sardegna orientale.
ore 18,30
L’uomo delle tre cime
di Markus Frings
ITALIA/2014/40’
Christoph Hainz è uno tra
gli alpinisti più eclettici del
suo tempo, ma il suo nome
viene associato principalmente alle Dolomiti e in
particolare alle Tre Cime.
ore 19,10
La via eterna
di Giorgio Gregorio
ITALIA/2007/30’
L’alpinista tarvisiana Nives
Meroi, guida Marco Albino
Ferrari, giornalista e
scrittore alla scoperta
della “Cengia degli Dei”.
ore 21,15
Saluti Autorità
e Associazioni
ore 21,30
Il sogno di Gabriele
Racconto del trekking al C.B.
dell’Everest di Gabriele
Scorsolini, accompagnato
dai responsabili dell’associazione SportAbili o.n.l.u.s di
Predazzo (Tn).

ore 16,00
Citadel
di Alastair Charles Lee
Regno Unito/2015/47’
Nella Catena dell’Alaska
esistono ancora degli angoli
che non sono mai stati
raggiunti dall’uomo:
uno di questi è la remota
cima Citadel.
ore 17,00
Metronomic
di Vladimir Cellier
FRANCIA/2015/15’
Nell’autunno del 2013 la
squadra di stuntman dei
Flying Frenchies si ritrova
alle Gorges du Verdon
insieme con i danzatori
dell’aria della Compagnie
9.81, il gruppo musicale dei
Radio Monkey e con gli
operatori della Baraka Films.
ore 17,15
Onekotan –
The Last Island
di Simon Thussbass
AUSTRIA/2015/52’
L’isola di Onekotan è un’isola
vulcanica all’interno della
Cintura di fuoco dell’Oceano
Pacifico.
ore 18,30
Quattro Passi
in Famiglia
di Micol Forti –
ed. Vividolomiti
Presentazione della Guida
dedicata alle famiglie con
bambini.
ore 21,15
Sherpa
di Jennifer Peedom
AUSTRALIA,SPAGNA/2015/96’
Nel 2013 le agenzie di tutto
il mondo hanno raccontato
con sgomento la rissa a oltre
seimila metri tra alcuni
alpinisti europei e un gruppo
di Sherpa per una serie di
circostanze che hanno a
lungo tenuto banco nel
dibattito tra gli appassionati
di montagna e non solo.

SABATO 4
0re 10,00
Attività riservata
alle scuole
“Ammoniti attraverso il
Tempo” in mostra presso il
CAOS, museo archeologico.
Caos, museo archeologico
ore 16,00
Ammoniti
attraverso il tempo
Visita guidata alla mostra
(obbligatoria la prenotazione, max. 30 partecipanti)
Caos, sala dell’orologio.
ore 16,00
China Jam
di Evrard Wendenbaum
Francia/2014/53’
Sean Villanueva O’Driscoll,
Nicolas Favresse, Stéphane
Hanssens e Evrard
Wendenbaum arrivano in
una sperduta valle in Cina,
dove si trovano di fronte
a un’incredibile parete
di 1200 metri.
ore 16,55
Mur
di Andra Tévy
FRANCIA-BELGIO/2014/17’
Il consueto posto di lavoro
(una palestra di arrampicata
cittadina) diventa terreno
di avventura.
ore 17,15
Ricordo di Roberto Iannilli
con Davide Scaricabarozzi,
Loretta Spaccatrosi e
Andrea Bollati.
Testimonianza dell’Associazione Alpinisti del Gran Sasso
in ricordo di Roberto come
Presidente dell’Associazione
e come assegnatario della 1°
“Targa degli Alpinisti
del Gran Sasso”.
ore 21,15
Vivere rincorrendo i sogni
Incontro con
Marco Confortola,
alpinista himalaysta, nel
racconto filmato della salita
al suo 9^ ottomila, il Makalu’
(8.463 m), guida alpina,
maestro di sci e tante altre
molteplici attività testimoniate poi nel dibattito
con il pubblico.
Si ringrazia la società
Calzaturificio SCARPA
che ha reso possibile
questo appuntamento.

DOMENICA 5
ore 08,30
Trekking
da loc. Colle di Stroncone
a S. Simeone
a cura della sezione Cai
di Terni
info e scheda percorso nel sito
www.caiterni.it

www.beg-in.it

ore 10,00
Attività riservata
alle scuole
Gabriele Scorsolini racconta
la sua storia.

ore 16,00
Coro Terra Majura
della sezione Cai di Terni
e Fisorchestra Fancelli
ore 17,00
Concorso
per opere video
di montagna
Valentino Paparelli
6^ edizione
Proiezione dei primi tre
classificati e premiazione
dei vincitori

Associazione
Stefano Zavka
Sostieni le attività
della nostra associazione
devolvendo il tuo 5x1000
scrivi il codice fiscale

91051450558

nella tua dichiarazione
dei redditi.

Ricordaci e ricorda
le iniziative
> Vette in Vista
> La joelette
e la montagna per tutti
> Arrampicando con Zazzà
e le attività nelle scuole

ore 18,15
Terni,
campo base Sibillini
presentazione del progetto
di sostegno alle attività di
trekking nell’area
del terremoto in Umbria
e nelle Marche. Presentazione
del Cammino Francescano
della Marca.
A cura dell’associazione
Vagabondi della Valnerina,
Maurizio Serafini, Andrea
Antonini e Luciano Monceri.
ore 19,15
Incontro conviviale
presso il FAT BAR
per raccolta fondi a sostegno
delle popolazioni terremotate.
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