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OLTRE LE VETTE.15^ EDIZIONE.BELLUNO

Nome: Dorino Bon
Amo la Montagna e il suo fantastico
modo di sollevarmi da terra. Dorino
Bon Immagini e video di escursioni in
montagna, alpinismo,trekking,
escursioni,neve,ciaspe notizie sulla
montagna,siti di montagna, blog di
montagna,personaggi della montagna,
cultura,storia, ambiente,neve,
sci,arrampicata,paesi.

PRESENTAZIONE:

"Partirà il 1° di ottobre, l'edizione 2011 di
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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.
L’edizione di quest’anno presenta un taglio
più prettamente legato al concetto della
metafora con tutta la forza espressiva legata
al suo significato. 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.
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.

La rassegna non ha carattere di concorso o
competizione, ma di confronto e dialogo fra i
molti possibili modi in cui si articola ed
esprime la cultura della montagna.
Non solo alpinismo, escursionismo o sci,
dunque, ma anche arte, scienza, filosofia,
architettura, storia e spettacolo, per due
settimane in cui Belluno diventa un centro di
esposizioni,
discussione
e
spettacolo,
attirando pubblico da tutto il Veneto e dalle
confinanti regioni del Friuli e del Trentino.
Nelle diverse edizioni di Oltre le vette sono
stati organizzati:

Commenti recenti
permestessa in LETTERA ALLA ...
escursionando in VALLI DEL ...
utente anonimo in VALLI DEL ...
utente anonimo in AUTUNNO IN ALTO
...
utente anonimo in COSTONE STELLA
...
utente anonimo in AUTUNNO IN ALTO
...
utente anonimo in AUTUNNO IN ALTO
...
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utente anonimo in LA MIA ...
utente anonimo in GRAZIE!
utente anonimo in COLLINA DI FORNI
...

mostre ed esposizioni di pittura, fotografia,
scientifiche,
documentaristiche,
archeologiche;
convegni di studio e tavole rotonde su
filosofia
e
montagna,
architettura,
alpinismo, medicina, scienza, storia e altro
ancora;
serate di cinema di montagna, con opere
premiate al Filmfestival di Trento, ma anche
capolavori del cinema del passato o grandi
pellicole dell'epoca del muto con commento
musicale dal vivo in sala;
serate con alpinisti famosi o "uomini di
montagna";
concerti con cori alpini, fra cui il Coro
della Sat;
serate teatrali;
presentazione di libri legati alla montagna,
collegamenti con Internet, concorsi per
diapositive;
dimostrazioni
del
Corpo
Nazionale
del
Soccorso Alpino e Speleologico.

Sedi della rassegna sono il Teatro Comunale,
Palazzo Crepadona, l'Auditorium Comunale e
altre
strutture
della
città,
tutte
raggiungibili in pochi minuti dal grande
parcheggio di Lambioi (con scala mobile fino
al
centro
città)
o
dalla
stazione
ferroviaria"
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Commenti:

Archivio
oggi
settembre 2011
agosto 2011
luglio 2011
giugno 2011
maggio 2011
aprile 2011
marzo 2011
--- 2010 ---------------

2009
2008
2007
2006
2005
2004

-------------

Categorie
3dolomiti
3rifugi
abbandono dei paesi di montagna
abbigliamento alpinismo
abbigliamento montagna
accessori alpinismo
adamello
aid climbing
alberto bregani
alberto bregani fotografo
alessandro gogna
alessandro viarino
alpe di siusi
alpi
alpinauta
alpinismo
alpi apuane
alpi carniche
alpi centrali
alpi dell’alto adige
alpi friulane
alpi giulie
alpi in tempo reale
alpi orientali
alpi via satellite
alp channel
alta badia
alta quota 2011fiera della monta
alta via monti liguri
altofriulicom
altopiano del montasio
alto adige
ama dablam
andrea d'orlando
andrea dorlando
anello della vita
animali in montagna
anita stizzoli
anteprima2008
anteprima 2008
anteprima 2009
ape d'oro
ape doro
appennino
appennino centrale
appennino parmense
appennino settentrionale
appoint rocks
appuntamenti ottobre
aria di montagna
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