ASSOCIAZIONE
STEFANO ZAVKA
Sostieni le attività
della nostra associazione
devolvendo il tuo 5x1000
scrivi il codice fiscale

91051450558
Esposizione di libri
di montagna, avventura,
esplorazione a cura
della libreria
Laurentiana di Terni
Proiezione dei filmati
in collaborazione
con Trento Film Festival

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

gennaio 2016 / terni
28 / 29 / 30 / 31
caos
sala dell’orologio
studio 1
cityplex politeama
terni - sala 4
-

Sui miei passi nell’altro Afghanistan

Always above us

ingresso libero
fino ad esaurimento dei posti

8°

Fabrizio Proietti

Gian Luca Diamanti

Con i piedi per terra. Un racconto sui Martani.

Simone Mazzilli

Chiedilo a Keinwunder

Sacro e profano – Montagna sacra, reale o reality?

Petit bus rouge

Organizzazione:

Sezione di Terni

Associazione “Stefano Zavka”
Viale 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
Tel. 0744.286500
www.caiterni.it
cai.terni@libero.it

Vita, cultura e alpinismo del popolo Sherpa

Logistica:
CAOS / Centro Arti Opificio Siri
Via Luigi Campofregoso, 98
05100 Terni
Tel. 0744.285946/279976
www.caos.museum
info@caos.museum
con il patrocinio di:
REGIONE DELL’UMBRIA
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COMUNE DI TERNI
COMUNE DI SAN GEMINI
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COMUNE DI MONTEFRANCO
COMUNE DI NARNI

Coro Terra Majura

GIOVEDI 28

VENERDI 29

SABATO 30

DOMENICA 31

Sufferfest 2
Renato Casarotto

ore 17,00
Brenta Base Camp
di Marco Rauzi, Anna Sarcletti
ITALIA/2015/40’
A 150 anni dalla scoperta alpinistica delle Dolomiti di Brenta,
Alessandro Beber e Alessandro Baù
danno vita al Brenta Base Camp
per aprire nuove vie d’arrampicata sulle pareti simbolo del Gruppo.
In parete con i due alpinisti si
alternano gli amici Simone Banal,
Matteo Faletti, Jiri Leskovjan,
Fabrizio Dellai, Claudia Mario
e Matteo Baù. Un’occasione di
dialogo tra passato e presente.
ore 17,40
Always above us
di Eric Crosland
CANADA, STATI UNITI/2014/13’
Durante una spedizione in Tibet
nel 1999 Conrad Anker e Kris
Erickson hanno perso i loro compagni Alex Lowe e David Bridges
a causa di una valanga, che ha
investito anche Conrad Anker,
miracolosamente sopravvissuto.
Per onorare la loro memoria e il
loro valore, Conrad e Kris decidono di essere i primi ad affrontare
il Nutcraker, una via ghiacciata
nello Hyalite Canyon in Montana.
Un’apertura difficile ma soprattutto un motivo per raccontare e
ricordare una vita fatta di salite
e sacrifici, gioie ma anche dolori.

Floriano Martinaglia

ore 18,00
The Balance
di Mark Ram
PAESI BASSI/2012/11’
Henderson e Morris sono grandi
amici, e stanno scalando una
parete legati l’uno all’altro.
Per una svista, Henderson cade e
dopo un volo di 20 metri rimane
appeso nel vuoto. Morris salta
dall’altro lato del precipizio per
fare da contrappeso e capisce
quanto sia fragile l’equilibrio.
La salvezza di entrambi dipende
dalla loro condizione di equilibrio.
ore 18,15
Incontro con l’alpinista svizzero
Floriano Martinaglia
Le Nord dell’Eiger, Cervino e Grandes
Jorasses, tutti i 4.000 delle Alpi, oltre 400 cascate di ghiaccio in mezzo mondo, attività speleologica...
la vita di un alpinista eclettico e
appassionato
ore 21,15
CAOS/STUDIO 1
Saluti Autorità e Associazioni
ore 21,30
Con i piedi per terra Un racconto sui Martani.
Scritto da:
Gian Luca Diamanti
Interpretato e diretto da:
Simone Mazzilli
alla cornamusa irlandese
Maurizio Serafini

Brenta Base Camp

ore 09,30
Attività riservata alle scuole
Trekking urbano
I Grandi alberi della nostra città
a cura della sez. CAI di Terni.
A seguire proiezione del film
di animazione
L’uomo che piantava gli alberi
di Frederic Back
FRANCIA 1987 nella sala
dell’Orologio del Caos

ore 09,30
Attività riservata alle scuole
Trekking urbano
I Grandi alberi della nostra città
a cura della sez. CAI di Terni.
A seguire proiezione del film
di animazione
L’uomo che piantava gli alberi
di Frederic Back
FRANCIA 1987
nella sala dell’Orologio del Caos

ore 17,00
Sui miei passi
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.

ore 16,30
Solo. Escalada a la vida
Alberto Peruffo
di Jordi Varela Ciudad
SPAGNA/2014/48’
Roberto Mantovani
Scalare una parete non significa
ore 18,10
unicamente compiere un gesto
Renato Casarotto – Il ricordo, con
atletico, perché scalare richiede
anche, o soprattutto, una partico- immagini e parole, nel trentennale della scomparsa.
lare tensione mentale e spirituale
A cura di:
durante la quale possiamo conRoberto Mantovani,
frontarci con le nostre paure più
giornalista e storico dell’alpinismo
profonde e con il nostro rapporto
Ospite:
con la vita. Questa è l’esperienza
Alberto Peruffo,
che Jordi Salas ricerca quando
alpinista, voce autorevole
si arrampica senza ricorrere a
dell’impegno civile italiano
nessun aiuto o protezione: un
controllo mentale totale capace di e dell’alpinismo di ricerca.
liberare la creatività, e la felicità.
ore 21,15
CITYPLEX POLITEAMA DI TERNI
ore 17,20
SALA 4
Chiedilo a Keinwunder
Vita, cultura e alpinismo
di Carlo Cenini, Enrico Tavernini
del popolo Sherpa
ITALIA/2014/46’
Incontro con:
Il film racconta la vita increAng Tshering Sherpa
dibile e misteriosa di Hermann
President of Nepal Mountaineering
Keinwunder, un grande e dimenAssociation
ticato alpinista, in chiave storico
Pemba Tshering Sherpa
documentaristica. Un viaggio
Mountaineering Guide
nell’enigma di un uomo, che
Lhakpa Nuru Sherpa
offre allo spettatore uno sguardo
Mountaineering Guide
decisamente nuovo e affasciConduce:
nante sulla storia dell’alpinismo
Pier Giorgio Oliveti
moderno.
rappresentante CAI nell’UIAA
Testimonianze di vita e lavoro tra
le montagne più belle del mondo.
Un territorio e un Paese sconvolti
da un fortissimo terremoto nei
mesi di aprile e maggio 2015.

ore 18,00
Presentazione del libro
Con un piede in Paradiso
di Fabrizio Proietti
Con la partecipazione dell’autore.
Immagini e parole raccontano il
viaggio sul Monte Athos tra spiritualità e modernità.
ore 18,40
Petit bus rouge
di Sébastien Montaz-Rosset
FRANCIA/2013/33’
Spericolati, irriverenti, folli:
non esistono limiti per gli acrobati
giramondo che attraversano
l’Europa a bordo del loro pittoresco autobus rosso alla continua
ricerca di nuove sfide. Prendere
la vita e il mondo come se fosse
un unico grande circo dove dare
spazio alla gioia, alla libertà,
alla ricerca della felicità.

ore 19,15
Sufferfest 2: Desert Alpine, Aka,
34 pieces of choss and 5 horrendous life experiences
di Cedar Wright
STATI UNITI/2014/26’
Dopo aver scalato le più alte cime
della California, Alex Honnold e
Cedar Wright rimontano in sella
alle loro bicilette per raggiungere
la regione dei Four Corners con
l’obiettivo di scalare il maggior
numero possibile di torri di arenaria. Meta del viaggio è la Riserva Navajo, dove i due installeranno una serie di impianti solari
per fornire ai nativi un’importante
fonte di energia pulita e rimarcare
il legame che tiene unite l’arrampicata e la cura per la natura.
ore 21,15
Tavola rotonda
Sacro e profano – Montagna
sacra, reale o reality? Dal Kailash
al Monte Bianco
Un ragionamento sulla sacralità
della montagna contrapposta
alla sua spettacolarizzazione
prendendo spunto dal reality
show Monte Bianco.
Partecipano:
Raffaele Federici
sociologo - Università di Perugia
Marco Casucci
ricercatore di filosofia teoretica Università di Perugia
Floriano Martinaglia
alpinista, speleo
Conduce:
Roberto Mantovani
giornalista e storico dell’alpinismo

Solo. Escalada a la vida

ore 09,00
Trekking da Taizzano alla Chiesa
di Santa Pudenziana,
a cura della sezione CAI di Terni
ore 10,00
Caos/Sala dell’orologio
Concorso di disegno
Disegna la Montagna
2° edizione,
riservato ai bambini
delle scuole elementari.
Premiazione dei vincitori. Disegni
in visione presso il Caos Terni.
ore 16,00
Coro Terra Majura
della sezione CAI di Terni
ore 16,30
Concorso per opere video
di montagna Valentino Paparelli
5^ edizione
Proiezione dei primi tre classificati
e premiazione dei vincitori.
ore 18,00
Presentazione del premio
Targa degli Alpinisti
del Gran Sasso
con
Roberto Iannilli,
Giampiero Di Federico
e altri amici.
Il premio Targa degli alpinisti del
Gran Sasso è un riconoscimento
assegnato da una giuria composta
dai migliori alpinisti del Centro
Italia (R. Iannilli, G. Di Federico,
M. Alessandri, F. Cravino, L. D’
Angelo, A. Monti, G.Battimelli,
M. Marcheggiani, P. Iannetti, e
L. Grazzini) alla più interessante
salita alpinistica effettuata nel
gruppo del Gran Sasso nel biennio
2015/2016. Questo premio non è
destinato alla salita più estrema, più pericolosa, più folle, ma

alla scalata (discesa, soccorso,
traversata, concatenamento …
estate o inverno) più interessante.
Stile, etica, passione, coraggio
sono i valori che determineranno
l’assegnazione del premio, aperto
a tutti. Collegandosi alla pagina
della associazione su FB sarà
possibile comunicare la propria
segnalazione.
ore 21,15
Magia di Calcare
con Luca e Roberto Parisse
Magia di Calcare non è una
favola, ma una storia vera,
vissuta sulle montagne del Gran
Sasso, che racconta delle arrampicate in questi luoghi e di come
è stata realizzata la prima guida
di bouldering, che recensisce
oltre 500 passaggi.
È un documentario sulla grande
passione per l’arrampicata, testimoniata in scene spettacolari,
sulla fantastica natura del parco
del Gran Sasso e Monti della
Laga, sulla fatica e il sudore
versato per portare a termine il
progetto, durato cinque anni.
Luca e Roberto Parisse, scalano
alcuni tra i passaggi più duri
del Gran Sasso alternando il loro
lavoro di fotografi e filmaker, a
quello di esperti boulderisti, produttori e attori dunque del primo
documentario di bouldering in
centro Italia.

Magia di Calcare

