Apertura ore 20.30
inizio serata ore 20.45.
Non è consentito
l’ingresso in sala
a proiezione in corso

CENTRO CULTURALE
SAN FRANCESCO
Forlì
CLUB ALPINO ITALIANO
sezione di Forlì

CENTRO CULTURALE SAN FRANCESCO
via Marcolini 4
(angolo corso Garibaldi)
47100 FORLÌ
Tel. 0543/333.17
E-mail: centroculturale@sanfrancescoforli.it

Tutte le sere:
introduzioni spirituali
di fra Riccardo Ceriani
e commento tecnico
a cura del Club
Alpino Italiano.
Nel foyer:
degustazione
di vini di qualità
offerti dall’Azienda
agricola “Colombina”
di Fratta Terme

«LE MONTAGNE
PORTINO PACE
AL POPOLO
E LE COLLINE
GIUSTIZIA» (Salmo 72)
Prima rassegna di Spiritualità,
Ambiente e Salvaguardia del creato

CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Forlì
Largo Roccatella, 7
Roncadello - Forlì

tutti i giovedì
dal 28 aprile
al 19 maggio
2005

Tel. e fax 0543/47.64.53
E-mail: info@caiforli.it
www.caiforli.it

Per informazioni
tel. 0543/333.17
e-mail: centroculturale@sanfrancescoforli.it

CENTRO CULTURALE
SAN FRANCESCO
Nella foto, Ardito Desio
durante la spedizione al K2 del 1929

VIA MARCOLINI 4
(angolo c.so Garibaldi)
FORLÌ

Giovedì 28 aprile ore 20.30
LA MONTAGNA “IN CORTO”
L’alpinismo in pellicola tra natura, cultura e
salvaguardia del creato.
Selezioni di cortometraggi dal Filmfestival
Internazionale “Città di Trento” 2004.
Presentazione del Filmfestival Internazionale “Città
di Trento” 2005

di grande talento, che ripete in libera la vertiginosa via
“Socialmente inutile”, sulla parete del Pesgunfi, in Val
Masino
TATRY MYSTERIUM
di Pavol Barabas - 10 min. - Slovacchia
La catena montuosa dei Tatra, il mistero di queste
montagne e dell’essere umano
“VACHA” UNA POESIA DI GIGI ZOPPELLO
di Andrea Andreotti - 4 min. - Italia
Una gita del poeta in montagna è l’occasione
per esplorare, con grande ironia, l’immaginario
contemporaneo legato alla rappresentazione della vacca

In collaborazione con il Filmfestival
Internazionale Montagna Esplorazione
Avventura “Città di Trento”
I SONA SU LA TORNS
di Margherita Detomas - 4 min. - Italia
Nel luglio 2003 la banda musicale di Pozza di Fassa
realizza un originale ed insolito concerto a 3.000 metri,
sulle Torri del Vajolet nel cuore del Catinaccio
2177 S.L.M.
di Ruggero Meles - 50 min. - Italia
La secolare storia alpinistica delle Grigne, nelle Prealpi,
con le sue pareti e i suoi protagonisti. Chiude il film la
cavalcata di un alpinista di fama internazionale, Marco
Anghileri
COSA C’È SOTTO LE NUVOLE
di Alberto Grossi - 17 min. - Italia
Le Alpi Apuane, note in tutto il mondo per i marmi, sono
continuamente violentate e distrutte in modo irreversibile
attraverso metodi di lavorazione sempre più aggressivi
SIAMO QUELLI CHE NASCONO OGNI MATTINA
di Roberto Condotta - 14 min. - Italia
Un ritratto di Mauro Corona, alpinista, scrittore, scultore.
La sua arte nasce e trae stimoli dalla sua gente, dalla
sua terra, dalle sue montagne e dalle lunghe camminate
nei boschi
SOCIALMENTE INUTILE
di Andrea Frigerio - 15 min. - Italia
Un’immersione totale nella roccia e nella natura
ripercorrendo l’impresa di Simone Pedeferri, alpinista

Giovedì 5 maggio ore 20.30
ITALIA K2 - 1954
Proiezione del film «Italia K2» (1954) di Marcello
Baldi, sulla conquista italiana del K2 nel 1954
compiuta dalla spedizione di Ardito Desio. Il film è
stato un caso nella cinamatografia di montagna:
per la prima volta una cinepresa conquista un
8000, …con qualche polemica

Giovedì 12 maggio ore 20.30
ITALIA K2 - 2004
«K2 2004 - Cinquanta anni dopo»: italiani di nuovo
in vetta, unendo alpinismo e ricerca scientifica per
mandato del Consiglio Nazionale delle Ricerche…
con un’azione di pace. Due dei protagonisti della
spedizione, Stefano Zavka e Agostino Cittadini,
commenteranno l’impresa. Filmato ufficiale RAI
(versante sud) e prima proiezione italiana del
cortometraggio sul versante nord del K2.
In collaborazione col Comitato Everest-K2-CNR

Giovedì 19 maggio ore 20.30
COLLINE E MONTAGNE NEL FORLIVESE
• La Riserva Naturale Orientata “Bosco di
Scardavilla”. Presentazione di Giancarlo
Tedaldi
• Il progetto formativo «Le mie montagne» della
Provincia di Forlì-Cesena.
Presentazione di Fiorenzo Rossetti.
• Intervento conclusivo di don Erio Castellucci

