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Comune di Padova
Assessorato alla promozione Sportiva

Biblioteca dello Sport
Padova

Club Alpino Italiano
Sezione di Padova

PROGRAMMA
SERATE CULTURALI 2006/2007
ORGANIZZATE DA
Comune di Padova - C.A.I. Sezione di Padova

Settore Servizi Sportivi
c/o Stadio Euganeo - Viale Nereo Rocco, 60 (PD)
Tel. 049 8659500 - Fax 049 8659550

Biblioteca dello Sport
Palazzo delle Barriere - Corso Garibaldi, 41
Tel. 049 8774021 - Fax 049 8363498

Club Alpino Italiano
Galleria S. Bernardino, 5/10 - 35121 PADOVA
Tel. e Fax 049.8750842
www. caipadova.it - E-mail: info@caipadova.it

Auditorium Modigliani
Via Scrovegni, 30 - Padova
Per ulteriori informazioni:
www.caipadova.it - www.padovanet.it
Ore 21.00
Ingresso libero
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24 NOVEMBRE 2006: RASSEGNA DI FILM
Festival Internazionale Film della Montagna
Esplorazione Avventura “Città di Trento” ed. 2006
Omaggio a Patrick Berhault di Luca Bich (Italia, 2004)
Un Buddha sul Badile di Gianluca Maspes (Italia, 2005)
Cerro Torre, El Arca De Los Vientos di Ermanno Salvaterra
(Italia,2006)
Il gioco è fatto di Fiorino Moretti (Italia, 2004)
Upsala: il ghiaccio che vive di T. Bernabei e A. Beltrame
(Italai,2004)
Presenta la serata: Augusto Golin
Responsabile programmazione cinematografica del Trento Film Festival
in collaborazione con:
Augusto Golin: Giornalista pubblicista, da anni si interessa di cultura e
cinema di montagna. Collabora con quotidiani e riviste specializzate
dove scrive di cinema, spettacoli e montagna. Dal 1999 è membro del Consiglio Direttivo del
Filmfestival della Montagna "Città di Trento" e da quest’anno ne è divenuto Direttore organizzativo.

1 DICEMBRE 2006: ANGELO D’ARRIGO raccontato da Laura Mancuso
IN VOLO SOPRA IL MONDO
Laura Mancuso, moglie dell’indimenticabile recordmanscienziato prosegue nel progetto di reintroduzione della coppia di Condor nel loro ambiente naturale.
Il progetto di Angelo D’Arrigo (scomparso il 26 marzo 2006
in un incidente di volo), che lo vedeva fortemente impegnato
nella reintroduzione dei Condor - uno dei tre animali sacri,
insieme con serpente e puma, della cultura Inca - proprio nel territorio in cui veniva fondata la cultura Incaica di cui ne era il simbolo, continua ora grazie alla volontà di sua
moglie, Laura Mancuso e all’impegno di tutta la squadra, con il sostegno dei partner che
non hanno mai smesso di credere nel sogno e nel progetto di Angelo.

12 GENNAIO 2007: FRANCO MIOTTO
LE MONTAGNE DELLA MIA VITA
Escursionismo e alpinismo sulle dolomiti bellunesi
Nato a Malles (Val Venosta) nel 1932, Franco Miotto, l’uomo dei “viaz”,
frequenta fin da piccolo la montagna: l'inverno con gli sci, l'estate compiendo lunghe e faticose camminate e l'autunno con il padre cacciatore.
Franco eredita quindi dal padre la passione per la caccia che lo porta
a praticare vertiginose cenge, canaloni e dirupi coperti da erbacce.
La sua storia alpinistica, inizia molto più tardi. Per le sue importanti
imprese alpinistiche su Burel, Pizzocco, Pale di San Lucano e Col Nudo
viene premiato nel 2001 con il "Pelmo d'Oro". Franco Miotto è anche
membro del Club Alpino Accademico Italiano (CAAI) e la sua esperienza di vita sulle
Dolomiti Bellunesi è raccontata in un bellissimo libro intitolato "La forza della natura", scritto da Luisa Mandrino.

26 GENNAIO 2007: MANRICO DELL’AGNOLA
DALLE DOLOMITI AL MONDO
Manrico Dell'Agnola, nato ad Agordo l'11 Febbraio 1959,oltre ad essere un affermato fotografo, è anche un alpinista di fama internazionale,
grazie alle sue imprese, che lo hanno impegnato sulle pareti rocciose di
tutto il mondo e che lo hanno consacrato ad "Accademico del C.A.I.".

9 FEBBRAIO 2007: ARIO SCIOLARI
Z’HO HA GWANDAK (Ho parlato con i lupi)
IN MARCIA PER LA MADRE TERRA
2000 km in sci attraverso la grande Alaska selvaggia
Il racconto della traversata solitaria di Ario attraverso l'Alaska,
una marcia con gli sci ai piedi effettuata in pieno inverno e nata
dall'intento di protestare contro la distruzione dell’Arctic Refuge,
una zona incontaminata grande quanto il nord dell’Italia, e dei
suoi nativi Gwich'in. Si tratta della prima traversata da sud a nord
della regione, percorrendo circa 2000 km in pura wilderness. L’esperienza di Ario, non
nuovo in avventure del genere, è stata effettuata nella stagione invernale 2005-2006,
durante cinque lunghi mesi in cui ogni passo è stato come una preghiera ed un atto di
amore verso la madre terra. “Smettiamo di devastare la terra e torniamo semplici” è l’appello di Ario Sciolari

23 FEBBRAIO 2007: MAURIZIO “MANOLO” ZANOLLA
I GIORNI DEL MAGO
Maurizio Zanolla, meglio conosciuto come "Manolo", è chiamato "Mago" dagli intimi. Mago perché, verso la fine degli
anni anni '70, questo giovane arrampicatore trentino aveva
raggiunto livelli di arrampicata tali che qualcuno, per dare
una spiegazione al fenomeno, cominciò a prendere in considerazione ipotesi che prevedevano arti magiche o stregoneria.A quei tempi, piombò sul pianeta della montagna e dell'arrampicata, come un ciclone
che sconvolse letteralmente un ambiente ormai tranquillo da troppo tempo. Da allora niente fu più come prima.

9 MARZO 2007: LA CONQUISTA DEI POLI
Conduce la serata il Presidente del Festival Internazionale Film della
Montagna Esplorazione
Avventura "Città di Trento" :

Italo Zandonella Callegher
Italo Zandonella Callegher è Presidente del Filmfestival di
Trento e studioso della storia dell’alpinismo e dell’esplorazione. Durante la serata, sarà presentata la lunga vicenda della conquista dei continenti più ostili del pianeta,
l’Artide e l’Antartide. Con l’ausilio di immagini e filmati
d’epoca, sarà proposto un viaggio attraverso le invenzioni e le cronache letterarie, i racconti dei viaggiatori dei mari artici e australi, i primi viaggi con mezzi del tutto inadeguati, fino ad arrivare alla lotta fra uomini e paesi per la conquista di questi “Everest dell’esplorazione”.

