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>  Vette in Vista
>  La joëlette 
 e la montagna per tutti
>  Arrampicando con Zazzà
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in collaborazione con 
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2005: mani di Roberto Iannilli 
dopo la salita di “Libertad es partecipation” 
(foto Enzo Arciuoli)

Avventura
Arrampicata 
Alpinismo 9°

Proiezione dei filmati 
in collaborazione 
con Trento Film Festival
e incontri con famosi personaggi 
dell’alpinismo italiano
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Sala dell’orologio

“Le mie mani sono due attrezzi specifici per la scalata. 
Servono anche a molte altre cose, ma tirare gli appigli è il lavoro 
che fanno abitualmente e si vede. Le mie mani sanno disegnare, scrivere, 
carezzare, usare utensili, ma sono quello che sono in conseguenza dell’arrampicata. 
Non hanno un bell’aspetto, nodose, callose, con le unghie corte, ma vanno bene così. 
Sono mani che hanno toccato tanta roccia in molti posti diversi, 
mani che mi hanno permesso di arrivare in vetta innumerevoli volte.”     
 
         Roberto Iannilli
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ore 17,00
Zanzara e Labbradoro
di Lia Giovanazzi Beltrami
ITALIA/2014/60’
Dopo il suo viaggio a Yosemite nel 1979 
il climber trentino Roberto Bassi sco-
pre una nuova dimensione dell’arram-
picata: non più cime da conquistare, 
ma difficoltà estreme da superare con i 
movimenti del corpo, senza alcun aiuto 
esterno. Si sviluppa così il free climbing 
anche in Europa. La storia personale 
umana e sportiva di Roberto, il suo ruo-
lo determinante nello sviluppo del free 
climbing testimoniati nei ricordi degli 
amici a lui più vicini.

ore 18,00
Aria
di Davide Carrari
ITALIA/2008/29’
Il racconto di apertura di una via di 
arrampicata di alta difficoltà su una 
parete del Supramonte, Sardegna 
orientale. L’ avventura della cordata 
vissuta e vista quanto più possibile 
dall’interno, grazie all’uso di piccole 
camere costruite e poi adattate sui 
caschi. La notte passata in parete 
sulla portaledge racchiude l’essenza 
dell’attività di Pietro Dal Pra e Lorenzo 
Nadali: la ricerca di luoghi dove vivere 
le emozioni profonde e assolute della 
natura con “solo un millimetro di tela 
che ti separa dall’aria”.

ore 18,30 
L’uomo delle Tre Cime 
di Markus Frings 
ITALIA/2014/40’
Christoph Hainz è uno tra gli alpinisti 
più eclettici del suo tempo, ma il suo 
nome viene associato principalmente 
alle Dolomiti e in particolare alle Tre 
Cime. Il film documenta la salita della 
parete nord della Cima Grande che 
Christoph Hainz ha effettuato senza 
corde e senza alcuna assicurazione in 
soli 48 minuti, un’impresa destinata a 
rimanere nella storia dell’arrampicata.

ore 19,10
La Via Eterna
di Giorgio Gregorio
ITALIA/2007/30’
L’alpinista tarvisiana Nives Meroi, guida 
Marco Albino Ferrari, giornalista e scrit-
tore alla scoperta della “Cengia degli 
Dei”. Un itinerario alpinistico, di oltre 
5 km, che, con un susseguirsi quasi 
ininterrotto di cenge e balconi, aggira 
ad un’altezza quasi costante, tutto il 
gruppo dello Jôf Fuart, nel cuore delle 
Alpi Giulie. La “Via Eterna” così l’aveva 
chiamata Giulio Kugy, scrittore ed alpi-
nista che, tra la fine dell’ottocento e gli 
inizi del nuovo secolo, per primo, aveva 
intuito l’esistenza di questo “magico 
anello”, una via senza tempo. 

ore 21,15 
Saluti Autorità e Associazioni

ore 21,30
“Il sogno di Gabriele” 
Racconto del trekking al C.B. dell’Eve-
rest di Gabriele Scorsolini, accompa-
gnato dai responsabili dell’associazione 
SportAbili o.n.l.u.s di Predazzo (Tn). 
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ore 10,00: 
Attività riservata alle scuole 
Gabriele Scorsolini racconta la sua 
storia. 

ore 16,00
Citadel
di Alastair Charles Lee 
Regno Unito/2015/47’
Nella Catena dell’Alaska esistono 
ancora degli angoli che non sono mai 
stati raggiunti dall’uomo: uno di questi 
è la remota cima Citadel, che per la sua 
bellezza è stata ribattezzata “la monta-
gna di Dio”. Cima Citadel è però tanto 
incantevole da osservare quanto peri-
colosa da scalare a causa delle tremen-
de condizioni atmosferiche che spesso 
provocano improvvise valanghe. Ai due 
compagni di scalate Matt Helliker e Jon 
Bracey, profondamente diversi tra di 
loro ma intimamente complementari, 
toccherà confrontarsi con la salita di 
una cresta lunga 1200 metri. La spet-
tacolarità dell’impresa è garantita dalle 
riprese in 4k, utilizzate per la prima 
volta in un film di alpinismo.

ore 17,00
Metronomic
di Vladimir Cellier
FRANCIA/2015/15’
Nell’autunno del 2013 la squadra 
di stuntman dei Flying Frenchies si 
ritrova alle Gorges du Verdon per una 
intera settimana insieme con i danza-
tori dell’aria della Compagnie 9.81, il 
gruppo musicale dei Radio Monkey e 
con gli operatori della Baraka Films. 
Dall’incontro di queste compagnie di 
acrobati e artisti è nato uno spettacolo 
irripetibile, una performance basata 
in larga parte sull’improvvisazione più 
spericolata, sul rischio e sulla sfida alle 
leggi della gravità.

ore 17,15
Onekotan – The Last Island
di Simon Thussbass
AUSTRIA/2015/52’
L’isola di Onekotan è un’isola vulcanica 
all’interno della Cintura di fuoco dell’O-
ceano Pacifico. A causa delle condizioni 
metereologiche estreme, l’isola non è 
abitata da moltissimi anni. Ad accresce-
re il suo fascino, al suo interno ci sono 
due vulcani attivi, uno dei quali situato 
in uno spettacolare lago circolare. 
Tutte queste caratteristiche sono state 
più che sufficienti per convincere 
Matthias Haunholder e Matthias Mayr 
a mettersi in viaggio per realizzare un 
sogno, attraversare con gli sci l’isola di 
Onekotan, ma prima sarà necessario un 
lungo anno di preparazione all’impre-
sa, durante il quale risulterà chiaro il 
motivo per cui sull’isola non ci sono 
abitanti.

ore 18,30
Quattro Passi in Famiglia 
di Micol Forti – ed. Vividolomiti
Presentazione della Guida dedicata 
alle famiglie con bambini che illustra 
66 giornate outdoor e tanti altri sug-
gerimenti.

0re 10,00
Attività riservata alle scuole
“Ammoniti attraverso il Tempo” in mo-
stra presso il CAOS, museo archeologi-
co, visita guidata in collaborazione con i 
paleontologi dell’associazione Gaia e gli 
operatori del Sistema Museale Ternano

Caos, museo archeologico
ore 16,00
Ammoniti attraverso il tempo
visita guidata alla mostra (obbligatoria 
la prenotazione, max. 30 partecipanti)

Caos, sala dell’orologio.
ore 16,00
China Jam
di Evrard Wendenbaum
Francia/2014/53’ 
Continuamente alla ricerca di nuove 
vette da scalare, Sean Villanueva 
O’Driscoll, Nicolas Favresse, Stéphane 
Hanssens e Evrard Wendenbaum 
arrivano in una sperduta valle in Cina, 
dove si trovano di fronte a un’incredibi-
le parete di 1200 metri. Nel corso della 
salita dovranno affrontare tempeste 
di neve e condizioni proibitive, senza 
tuttavia mai rinunciare a trovare un 
modo per divertirsi

ore 08,30
Trekking 
da loc. Colle di Stroncone a S. Simeone
a cura della sezione Cai di Terni
info e scheda percorso nel sito www.
caiterni.it 

ore 16,00
Coro Terra Majura 
della sezione Cai di Terni 
e Fisorchestra Fancelli

ore 17,00
Concorso per opere video 
di montagna Valentino Paparelli 
6^ edizione
Proiezione dei primi tre classificati e 
premiazione dei vincitori

ore 18,15
Terni, campo base Sibillini
presentazione del progetto 
di sostegno alle attività di trekking 
nell’area del terremoto in Umbria e nelle 
Marche. Presentazione del Cammino 
Francescano della Marca.
A cura dell’associazione Vagabondi della 
Valnerina, Maurizio Serafini, Andrea 
Antonini e Luciano Monceri.
  
ore 19,15
Incontro conviviale 
presso il FAT BAR per raccolta 
fondi a sostegno delle popolazioni 
terremotate.

ore 16,55
Mur
di Andra Tévy
FRANCIA-BELGIO/2014/17’
Una sera d’inverno in cui nevica, una 
donna si reca al lavoro. Il clima è ostile, 
il lavoro molto faticoso. Una finestra 
non si chiude e nevica dentro. Il con-
sueto posto di lavoro (una palestra di 
arrampicata cittadina) diventa terreno 
di avventura.

ore 17,15
Ricordo di Roberto Iannilli 
con Davide Scaricabarozzi, Loretta 
Spaccatrosi e Andrea Bollati.
Testimonianza dell’Associazione Alpini-
sti del Gran Sasso in ricordo di Roberto 
come Presidente dell’Associazione e 
come assegnatario della 1° “Targa degli 
Alpinisti del Gran Sasso”.
Sarà presente la casa editrice “Ri-
cerche&Redazioni, Giacinto Damiani 
Editore” con il libro di Roberto Iannilli 
“Compagni dai campi e dalle officine” 
uscito postumo.

ore 21,15
Vivere rincorrendo i sogni 
Incontro con Marco Confortola, 
alpinista himalaysta, nel racconto 
filmato della salita al suo 9^ ottomila, 
il Makalu’ (8.463 m), guida alpina, 
maestro di sci e tante altre molteplici 
attività testimoniate poi nel dibattito 
con il pubblico. 

Si ringrazia la società Calzaturificio 
SCARPA che ha reso possibile questo 
appuntamento.

Roberto Iannilli 
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ore 21,15
Sherpa
di Jennifer Peedom
AUSTRALIA,SPAGNA/2015/96’
Nel 2013 le agenzie di tutto il mondo 
hanno raccontato con sgomento la rissa a 
oltre seimila metri tra alcuni alpinisti euro-
pei e un gruppo di Sherpa per una serie 
di circostanze che hanno a lungo tenuto 
banco nel dibattito tra gli appassionati di 
montagna e non solo. Tuttavia, esatta-
mente sessant’anni prima il neo zelandese 
Edmund Hillary e lo Sherpa Tenzing Nor-
gay avevano raggiunto la cima dell’Everest 
instaurando un clima positivo di concor-
dia e di ottimismo. Ma cosa è successo nel 
frattempo, cosa ha esacerbato i rapporti 
tra Sherpa e alpinisti portandoli a un tale 
livello di dissidio? Determinata a rispon-
dere a questa domanda, Jen Peedom ha 
deciso di raccontare la stagione alpinistica 
del 2014, ma si è trovata casualmente 
a documentare una delle più grandi 
tragedie nella storia della montagna: alle 
6:45 del 18 aprile, un gigantesco blocco 
di ghiaccio si è abbattuto su una delle vie 
di risalita, uccidendo 16 sherpa. Da quel 
tragico episodio è scaturita una fiera 
reazione degli Sherpa, uniti nel segno del 
dolore e dalla paura.


