
Montagna di Babele è un evento 
dedicato alla montagna come 

spazio del pensiero, come luogo 
della mente e dello spirito.  

 
Come la torre biblica, 

anche la montagna si spinge
fino a toccare il cielo. 

Ma sulla montagna non si 
confondono le voci degli uomini 
perché lassù parla la Natura.

Planetmountain.com

ORGANIZZAZIONE SPONSOR & PARTNERS

La montagna online 
ha il suo centro a Padova.
 
PlanetMountain.com è il portale web, in italiano ed inglese, dedicato 
interamente al mondo della montagna che, con più di 4 milioni di visite 
e 26 milioni di pagine lette l’anno, è leader mondiale di settore e punto 
di riferimento e d’informazione per tutti gli appassionati di montagna, 
alpinismo, arrampicata, trekking. 
PlanetMountain.com è nato a Padova nel 2000 e, oltre a rappresentare 
una delle iniziative di maggior successo, è anche una delle più longeve 
risorse online del mondo della montagna e dell’outdoor. Il sito è realizzato 
dalla Mountain Network S.r.l., web agency con una spiccata vocazione 
per i settori della montagna e dell’outdoor.

3 Parentesi
Lo spazio aperto delle idee.
 
3Parentesi si occupa di eventi, seguendo ogni fase, dall’ideazione 
all’organizzazione, dalla comunicazione all’ufficio stampa.

Nata dall’incontro tra professionisti che si occupano di giornalismo, 
copywriting e comunicazione, si avvale della collaborazione di esperti di 
marketing, operatori audio e video, grafici e fotografi. 
La capacità di lavorare in rete permette a 3Parentesi di raggiungere al 
meglio i suoi obiettivi di promozione della cultura. 

3PARENTESI - EVENTI E COMUNICAZIONE  |  PADOVA  |  WWW.3PARENTESI.IT

MOUNTAIN NETWORK SRL - WEB SOLUTIONS  |  PADOVA  |  WWW.PLANETMOUNTAIN.COM

CON IL PATROCINIO E LA 
COLLABORAZIONE DI

INFO |  WWW. MONTAGNADIBABELE.IT

PAD
OVA SABATO 7 DICEMBRE 

DOMENICA 8 DICEMBRE 



SABATO 7 DICEMBRE DOMENICA 8 DICEMBRE 

Alziamo gli occhi al cielo
ESIBIZIONE DI HIGHLINE / con Armin Holzer e Ale d’Emilia 
de Le lepri di Misurina
 
Con lo sguardo in su, la città cambia volto. Ogni sguardo nuovo è una 
nuova prospettiva. 

La highline è una spettacolare disciplina nella quale gli atleti camminano 
in equilibrio su lunghe fettucce di tessuto tese tra le vette delle montagne. 
L’altoatesino Armin Holzer, forte alpinista e freerider, è uno degli atleti 
più abili in questa specialità; ha camminato su una highline a oltre 5000 
metri e continua a realizzare record sulle montagne di tutto il mondo.

ore 17 · Liston

Su e giù per la Padova segreta
Trekking Urbano

Siamo certi di conoscere davvero bene la nostra città? 
Ecco un’occasione per scoprirlo: un trekking urbano pensato per i cittadini, 
per far conoscere loro molte delle stanze segrete di Padova, salendo sulle 
mura e sulle torri e scendendo negli scavi e nelle catacombe.

ore 10 · Partenza dalla Tomba di Antenore

Un modo di essere 

Parole di e su Walter Bonatti
con Vasco Mirandola e la Piccola Bottega Baltazar
 
C’è qualcosa nello scalare le montagne che va ben oltre l’alpinismo. Che 
supera per intensità anche le pareti impossibili e le cime più inaccessibili. 
E’ l’immagine dell’uomo che si “perde” nella natura. 
E così, avventurandosi tra le pagine dei libri di Walter Bonatti e tra i ritratti 
che di lui hanno fatto giornalisti e amici, questo spettacolo di musica e 
parole costruisce un omaggio intenso e commovente alla montagna e 
all’uomo che l’ha amata. 

“E’ quando tu concepisci qualcosa di straordinario, quando tu credi, è 
allora che crei veramente, ed è soltanto allora che l’anima va al di là della 
materia” (Walter Bonatti)

VOCE RECITANTE  VASCO MIRANDOLA

VIDEO  RAFFAELLA RIVI

MUSICHE DAL VIVO  PICCOLA BOTTEGA BALTAZAR

DA UN’IDEA DI  VINICIO STEFANELLO

PROGETTO ARTISTICO  VASCO MIRANDOLA

ORGANIZZAZIONE  MOUNTAIN NETWORK SRL

CON IL SOSTEGNO DEL  COMUNE DI COURMAYEUR

Il cammino per Santiago

ore 18 · Cinema Teatro Pio X

FILM / Diretto da Emilio Estevez e 
interpretato da suo padre, Martin 
Sheen.
 
Tom, un medico californiano, alla notizia 
della morte del figlio sui Pirenei si reca in 
Francia per farlo cremare. Con le ceneri nello 
zaino si mette in viaggio lungo gli 800 km del 
Cammino di Santiago, per portare a termine il pellegrinaggio intrapreso 
dal figlio. Un lungo viaggio che lo aiuterà a comprendere la differenza 
profonda che c’è tra la vita che si vive e quella che si sceglie di vivere.

CINEMA TEATRO MPX  |  VIA BONPORTI 22  |  WWW.MULTISALAMPX.IT  |  BIGLIETTI: €5

MUSICA DAL VIVO DI PAOLO ZANARELLA, IL PIANISTA FUORI POSTO

LIBRERIA PEL DI CAROTA  |  VIA BOCCALERIE  |  WWW.PELDICAROTA.IT  |  INGRESSO GRATUITO

PER PRENOTAZIONI 340.8881000, SILVIA SPERA  |  GUIDA ASCOM  |  APPUNTAMENTO  GRATUITO

CINEMA TEATRO MPX  |  VIA BONPORTI 22  |  BIGLIETTI: INTERO €8 , RIDOTTI €5

ore 21 · Cinema Teatro Pio X

Avventure tra le pagine

ore 11 · Libreria Pel di Carota

Dai viaggi di Jules Verne alle avventure 
di Jack London e di Salgari: facciamo 
scoprire ai bambini la meraviglia della 
Natura e l’emozione dell’avventura 
con la più semplice, la più economica, 
la più veloce e la più bella macchina del 
tempo e dello spazio mai inventata nella storia. 
Il libro. 

Letture per bambini dagli 8 anni in su


