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Oltre le Vette 2011. La montagna come metafora dei sentimenti umani
Ξ settembre 27th, 2011 | → 1 Commento | ∇ Spettacoli, Teatro, Cinema e Danza |

Dall’1 al 14 ottobre si terrà l’edizione 2011 di Oltre le Vette, la rassegna culturale organizzata dal Comune di Belluno giunta alla sua quindicesima
edizione; uno degli appuntamenti più attesi del panorama alpino e in particolare dell’autunno cittadino, occasione rara e preziosa per dar voce
alla montagna nelle sue molteplici espressioni.
La montagna come simbolo del percorso di vita, palestra rigorosa per comprendere appieno quel legame tra uomo e alte vette come dialogo da
affrontare con la necessaria umiltà. Un percorso di crescita personale che alpinisti di livello internazionale hanno sempre descritto come uno
degli aspetti più faticosi ma anche più entusiasmanti delle loro imprese in parete. Esperienze di vita che molto possono raccontare e trasmettere
a tutti, anche a coloro che la montagna la vivono solo di riflesso.
Le nostre splendide Dolomiti Patrimonio Unesco, così come tutte le montagne del mondo, si lasciano vivere e conquistare da uomini e donne di
grande preparazione atletica e tecnica che tuttavia sono esseri con le
le loro fragilità che dal rapporto rispettoso con la natura, molto hanno imparato.
Oltre le vette 2011 è confronto e dialogo tra i tanti aspetti in cui si articola e si esprime la cultura della montagna. Un percorso per osservare la
montagna “oltre”, come lo stesso titolo suggerisce, verso il futuro ma con un occhio attento e prezioso alla tradizione e alla storia dell’alpinismo.
Al passato ed agli scalatori del secolo scorso è dedicata l’immagine emblema dell’edizione di quest’anno, in particolare a due donne immortalate
dall’obiettivo di Vincenzo Piatti nel 1907 sulle Pale di San Martino. E saranno le donne tra i principali protagonisti di questa edizione.
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