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Proiezione dei filmati 
in collaborazione con 
>  Trento 
 Film 
 Festival 365
> C.A.I.

Incontri 
con famosi personaggi 
dell’alpinismo italiano

Associazione 
Stefano Zavka
Sostieni le attività 
della nostra associazione 
devolvendo il tuo 5x1000
scrivi il codice fiscale
91051450558
nella tua dichiarazione 
dei redditi.

Ricordaci e ricorda 
le iniziative
>  Vette in Vista
>  La joelette 
 e la montagna per tutti
>  Arrampicando con Zazzà
 e le attività nelle scuole

con il patrocinio di

REGIONE DELL’UMBRIA 
PROVINCIA DI TERNI
COMUNE DI TERNI
COMUNE DI FERENTILLO
COMUNE DI NARNI
COMUNE DI SAN GEMINI
COMUNE DI STRONCONE 

Organizzazione:

Associazione Stefano Zavka
V.le G. Leopardi, 18
05100 Terni
Tel. 0744.409700
Mob. 328.2768966
www.precipizirelativi.it
zavka@hotmail.it

Esposizione di libri 
di montagna, 
avventura, esplorazione 
a cura della libreria 
Laurentiana

Ingresso libero 
fino ad esaurimento 
dei posti

Club Alpino Italiano 
Sez. di Terni “Stefano Zavka”
Via F. lli Cervi, 31
05100 Terni
www.caiterni.it
cai.terni@libero.it

Logistica:

Caos
Centro Arti Opificio Siri
Via Luigi Campofregoso, 98
05100 Terni
Tel. 0744.285946

erniSezione di T

GIOVEDI 25

ore 17,00 
Les faiseurs de rêves 
di Stephane Schaffter
SVIZZERA/2015/64’
Tre amici si danno appunta-
mento nelle foreste dello 
Jura per raggiungere 
insieme lo Chalet Carroz, 
gestito dalla sezione 
ginevrina del Club Alpino 
Svizzero. 

ore 18,05
Oltre il confine, la storia 
di Ettore Castiglioni  
di Andrea Azzetti, Federico 
Massa
ITALIA, SVIZZERA/2017/66’
Marco Albino Ferrari 
ripercorre le tappe salienti 
della vita dell’alpinista 
Ettore Castiglioni e cerca di 
svelare il mistero della sua 
morte. 

ore 21,00
Saluti Autorità 
e Associazioni

ore 21,15
#destinazioneK2
Con Gian Luca Gasca, 
giornalista. 
Un viaggio da Torino, culla 
del Club Alpino Italiano, al 
campo base del K2, la 
seconda montagna della 
terra. 

DOMENICA 28
ore 09,00
Trekking 
Le gole del Nera, dal Ponte di 
Augusto a Narni alle acque blu 
di Stifone, a cura della sezione 
CAI di Terni

ore 10,00
Concorso di disegno 
Disegna la Montagna 
Caos/Sala dell’orologio
3° edizione, riservato ai 
bambini delle scuole elemen-
tari. Premiazione dei vincitori
Disegni in visione presso il 
Caos Terni

ore 16,00
Coro Terra Majura
della sezione CAI Terni, 
accompagnati da Fabio 
Menichini, fisarmonica e 
Roberto Andreutti, percussioni

ore 16,40
Presentazione dei vincitori 
del premio letterario 
“Roberto Iannilli”,  
a cura della Associazione 
Alpinisti del Gran Sasso, 
promotrice del concorso. 

ore 17,30
Vette in… Musica
Prima esecuzione assoluta 
della composizione da noi 
commissionata all’ Istituto 
Superiore di Studi Musicali “G. 
Briccialdi” eseguita dagli allievi.

SABATO 27
ore 10,30
Attività riservata
alle scuole  
La tutela dell’ambiente 
montano e la conoscenza di 
antichi mestieri montanari. 
Videoproiezioni e incontro 
con gli esperti del TAM 
(Tutela ambiente montano) 
del Club Alpino Italiano.

ore 16,00
Bigmen 
di Jordi Canyigueral 
SPAGNA/2015/18’
I fratelli Eneko e Iker Pou 
sono due dei migliori 
scalatori al mondo. Che cosa 
hanno in comune con lo 
scultore Xicu Cabanyes e 
con il costruttore navale 
Sebastian Vidal?

ore 16,20
Brette 
di Peter Mortimer, Josh 
Lowell, Nick Rosen – 
USA/2016/10’
Brette Harrington si è 
imposta a livello internazio-
nale grazie ad alcune 
spettacolari scalate. 

ore 16,30
Kangchenjunga  
di Krystyna Rachwal 
POLONIA /2016/19’ 
Adam Bielecki fa ritorno 
sull’Himalaya insieme a 
Denis Urubko e Alex Txikon 
per tentare la scalata del 
Kangchenjunga.

ore 16,50
Tupendeo – 
One mountain, two stories 
di Robert Steiner
SVIZZERA/2016/26’
Mentre sono intenti a 
raggiungere la vetta del 
Tupendeo, nel Kashmir, 
Stephan Siegrist e Thomas 
Senf si trovano faccia a 
faccia con un mistero: 
rinvengono una corda per la 
discesa, le cui tracce però si 
interrompono dopo poco. 

ore 17,30
Un giorno lungo 50 anni 
di Alberto Sciamplicotti e 
Pasquale Iannetti – 
ITALIA/2013/29’
Il film è dedicato alle figure 
degli alpinisti Gigi Mario e 
Fernando di Filippo.
Incontro con l’ autore 
Alberto Sciamplicotti, che, 
coadiuvato da Susanna 
Scibelli, ci presenterà poi il 
suo ultimo lavoro, il volume 
“L’incanto dei passi” ed. 
Alpine Studio. 

ore 19,00
Le montagne 
degne di note.
Incontro musicale con 
Roberto Andreutti, percus-
sioni e Fabio Menichini, 
fisarmonica

ore 21,15
Queste vette 
sono proprio in vista? 
L’alpinismo di esplorazione 
esiste ancora? La pratica di 
questa difficile disciplina è 
sempre meno perseguita dai 
grandi alpinisti. Riflessione e 
approfondimento sul tema a 
cura di Luca Calzolari e 
Roberto Mantovani.

VENERDI 26
ore 10,30
Attività riservata
alle scuole  
La tutela dell’ambiente 
montano e la conoscenza di 
antichi mestieri montanari. 
Videoproiezioni e incontro 
con gli esperti del TAM 
(Tutela ambiente montano) 
del Club Alpino Italiano.

ore 16,00
Annapurna III – Unclimbed
di Jochen Schmoll 
NEPAL/AUSTRIA/2016/13’
La documentazione di una 
spedizione sull’Annapurna III 
guidata da David Lama 
insieme agli scalatori 
austriaci Hansjörg Auer e 
Alex Blümel.

ore 16,30
Prendimingiro
di Stefano Castioni 
ITALIA/2017/27’
Stefano e Tineke, 29 anni, 
hanno viaggiato in bicicletta 
per oltre 8000 km attraver-
so tutte le venti regioni 
italiane. 

ore 17,00
Una laurea 
per la montagna
Attività didattiche e di 
ricerca per lo sviluppo 
sostenibile e la valorizzazio-
ne degli ambienti montani.
Incontro con UNIMONT e 
UNITUS per parlare dei 
nuovi corsi di laurea dedicati 
alla montagna. 

ore 21,15 
Ritorno sui monti naviganti
ITALIA/2017/110’, 
di Alessandro Scillitani. 
Incontro con il regista 
Alessandro Scillitani, 
introdotto da Gian Luca 
Gasca.
Il film ripercorre il viaggio 
compiuto da Paolo Rumiz 
nel 2006, a bordo di una 
Topolino, lungo l’Appennino. 
Una ricerca delle piccole 
grandi vite di chi, anche e 
soprattutto in tempi di 
terremoti e post-terremoti, 
crisi economica e disoccupa-
zione diffusa, rappresenta il 
motore sano della nostra 
penisola. Film vincitore del 
Premio del Pubblico al Film 
Festival della Lessinia. 
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