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Un fine settimana tra film, convegni e arrampicate nel cuore di Belluno per gli amanti
dell'alpinismo
alpinismo, montagna, oltre le vette

belluno
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BELLUNO. Ultimi giorni per la rassegna "Oltre le Vette", la rassegna di Stefano Favero che parla del rapporto tra uomo e
montagna, attraverso film, libri, convegni e incontri con grandi alpinisti. Giovedì alle 15, al palasport De Mas, va in scena il
"Free climbing day": boulder e torretta d'arrampicata aperti al pubblico con gli istruttori della Climband Belluno. Alle 17,
sempre al palasport, "Dallo zoo di Erto ai boulder contest", video e immagini dell'arrampicata sportiva bellunese. Alle 18,
in sala consiliare, con proseguimento per le vie della città, "Oltre la lettura - Correnti di parole" con Andrea Zanzotto,
reading itinerante tra i luoghi più significativi della città, che si concludeà alle 21 nella centrale di Soverzene.
Venerdì alle 18 in Auditorium, Nives Meroi, Maria Antonia Diemberger ed Eloise Barbieri tratteranno il tema "Donne in
Himalaya. Tra viaggio, storia, alpinismo". Alle 21 al Comunale sarà proiettato "Au Delà des Cimes" di Rémi Tezier, un film
ritratto di Catherine Destivelle, regina delle pareti, che affascina non solo per l'abilità e la maestria con cui supera gli
ostacoli, ma anche per il modo quasi auto-ironico e dissacratorio con cui si compiace di questo suo vivere in montagna.
Sabato alle 18, in Auditorium è in programma la premiazione del 28º Premio Gambrinus - Giuseppe Mazzotti, del 3º
Premio letterario Giuseppe Mazzotti juniores e del 7º Premio Fondazione Silla Ghedina per la miglior scalata delle
Dolomiti nel 2009. Alle 21 al Teatro Comunale, in collaborazione col TrentoFilm Festival, saranno proiettate le pellicole "Bir
dman of the Karakoram" di Alun Hughes, "Alpini" di Jean Francois Neplaz e
"Alone on the Wall" di Peter Mortimer e Nick Rosen.
Domenica, alle 18, al Centro culturale Piero Rossi l'alpinista Erik Svab presenterà
il libro "Tre Cime vie classiche e moderne". Alle 21 al Comunale, l'ultimo
appuntamento della rassegna: "Una vita sospesa tra amore e forza di gravità - Da
Yosemite al Base Climb", incontro con l'alpinista e base jumper americana Steph
Davis.
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