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Cari amici,
sono terminati, in Sezione, i lavori per il rifacimento del tetto e la tinteggiatura interna. Nel darvi questa bella
notizia ci scusiamo per i piccoli disagi che questa situazione, inevitabilmente, ha comportato.
Si è svolta il 6 ottobre, presso il cinema Porta di Roma, la serata dedicata al Festival di Trento. La sala
“traboccava” di ospiti: sono intervenute all’iniziativa circa 400 persone.
In primo piano, in questo numero, l’invito a concorrere alla selezione per la foto di copertina del prossimo
programma delle attività sezionali.
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Primo piano
Inviateci le vostre migliori fotografie
È arrivato l’autunno e, per noi, è il momento di cominciare a pensare al programma delle attività
della Sezione per il prossimo anno. Vi chiediamo di partecipare alla realizzazione del
tradizionale libricino inviandoci un massimo di 5 tra le vostre foto migliori. Ne sceglieremo una
per la copertina e qualche altra per le pagine interne. Le foto, in formato digitale, dovranno
avere ad oggetto panorami o altre immagini del nostro Appennino. Potete chiedere chiarimenti a
elimoffa@gmail.com. C’è tempo fino alla fine del mese: affrettatevi!

Prossimi appuntamenti
(per esigenze di spazio e per facilitare la lettura abbiamo ridotto all'essenziale le informazioni. Suggeriamo,
per i dettagli, di consultare il sito www.cairoma.it o di recarsi in Sezione)
Giovedì 20 ottobre, ore 21.00
In programma, in collaborazione con la Casa Editrice IL LUPO, una seconda selezione di
opere presentate al TrentoFilmFestival:
AU DELÁ DES CIMES, di Rémy Tezier
Francia, 2008 / durata: 75' - Genziana d'oro del Club Alpino Italiano per il miglior film di
montagna e alpinismo 2009 56° Trento Film Festival - 2008
Le inquadrature vertiginose riprese dall’alto o dal basso delle pareti di granito, i primi piani su
una mano che procede a tastoni lungo una fenditura della roccia alla ricerca di un punto
d’appiglio sicuro, esprimono meglio di qualunque altra cosa la forte passione per la montagna in
questi paesaggi sontuosi che rappresentano un’autentica delizia per gli occhi. Il respiro
affannoso e il soffiare del vento, che accarezza e poi maltratta quei corpi in movimento, danno
allo spettatore un’idea dell’inesprimibile felicità di essere «lassù». La compagnia dell’altro, il
compagno di cordata, nell’intimità di una staffetta su una parete di ghiaccio o di un bivacco in
cima a un picco sottile, rendono l’idea del senso dell’amicizia. In una montagna esaltata come
scenario questo film tratta argomenti così profondi e importanti come la passione, la famiglia,
l’amicizia, l’amore - Catherine Destivelle è uno dei più grandi personaggi dell’alpinismo e tra gli
scalatori più conosciuti ai giorni nostri, sia in Francia che all’estero. La sua notorietà la rende
un’eccellente ambasciatrice della montagna.
THE ASGARD PROJECT, di Alastair Lee
Regno Unito, 2009 / durata: 68' - Genziana d'oro del Club Alpino Italiano per il miglior film di
montagna e alpinismo 2011 - 59° Trento Film Festival - 2011
L'alpinista inglese Leo Houlding ha un ambizioso progetto: salire per la prima volta in libera la
Torre Nord del Monte Asgard, sull'isola di Baffin nel cuore dell'Arcipelago Artico. Il team conta
uno dei più grandi esponenti dell'arrampicata sulle big wall, lo statunitense Stanley Leary. Una
volta arrivati in vetta, i due sperano di riuscire a scendere lanciandosi con la tuta alare. A
stagione inoltrata però, le cose iniziano a mettersi male: dopo il loro spettacolare arrivo con il
paracadute, le condizioni cambiano e diventano avverse. Da quel momento in poi, solo riuscire
a tornare alla base della parete si trasforma in un'impresa davvero pericolosa.
Prenotazioni all'indirizzo festivaltrento2011@cairoma.net fino alle ore 13 del 20 ottobre 2011.
La proiezione inizierà alle ore 21, ma i posti prenotati dovranno essere occupati entro le 20.45.
A seguire verrà consentito l'ingresso libero in sala fino ad esaurimento posti.
In occasione della serata sarà possibile acquistare con il 20% di sconto le pubblicazioni de IL
LUPO.
Cinema Azzurro Scipioni, via degli Scipioni 82, Roma, ingresso gratuito
Coro della Sezione
Vi segnaliamo due concerti:
il 20 ottobre, insieme al Coro ANAROMA e al coro SOSAT – presso la Chiesa di San
Lorenzo in Damaso, Palazzo della Cancelleria
il 22 ottobre, alle ore 20.00, presso la chiesa Santa Maria dell’Orto in via Anicia 10 –
Roma
Segnaliamo inoltre che il Coro ha ripreso le prove come di consueto il mercoledì sera dalle 20
alle 22 e che è gradita la partecipazione di chiunque desideri farne parte.

Sabato 22 ottobre 2011, ore 10.00
La Piramide di Caio Cestio e il cimitero acattolico
La piramide è un antichissimo simbolo funerario che nel ‘700 si carica di forti valenze
ideologiche, ed è proprio allora che il prototipo romano – edificio del I secolo a. C. – attrae
l’interesse dei protestanti per la realizzazione del primo cimitero non cattolico dello Stato
Pontificio, vigendo il divieto di sepoltura per gli “eretici” in luoghi consacrati.
La visita sarà condotta dalla dott.ssa Chiara Di Meo.
Prenotazioni in sede Giovedì 20 ottobre ore 18-20 (on line o via e-mail a
alessandroponti@ciclocairoma.net per i soci con fondo gita)
Costo della visita: 8 euro (riservata ai soci)
Mercoledì 9 novembre, ore 17.30
La griglia dell’ordine: colori, poesia e razionalità nell’universo di Mondrian: visita alla
mostra “Mondrian: L’Armonia Perfetta”
Prima retrospettiva in assoluto nella Capitale su uno degli artisti più celebrati ed enigmatici della
pittura moderna, che sa evolversi dalla tradizionale rappresentazione naturalistica ad una
geniale ripartizione cromatico-geometrica dello spazio su base cubista, permeata di valori
filosofici e ideali estetici. La mostra sarà illustrata dal dott. Vittorio de Bonis.
Prenotazioni in sede martedì 2 novembre dalle 18 alle 20 (on line o per email a
alessandroponti@ciclocairoma.net i soci con fondo gita)
Costo della visita: 8 euro, escluso il prezzo del biglietto di ingresso, da pagare in loco (riservata
ai soci)
Venerdì 11 novembre, ore 20.30
Presentazione del libro "Ghiaccio Vivo - Storia e antropologia dei ghiacciai alpini", di
Enrico Camanni (Ed. Priuli e Verlucca)
I montanari del Seicento vissero l’avanzata dei ghiacciai alpini come una maledizione, ma nel
Settecento questa visione si è rovesciata grazie alla progressiva rivalutazione dell’alta
montagna e alla percezione positiva dei ghiacciai, rivelatisi nella rappresentazione artistica,
nell’avventura alpinistica e nella colonizzazione turistica.
Se i nostri antenati temettero la discesa dei fiumi gelati, fonte di disordine e distruzione, al
contrario noi temiamo e subiamo la salita dello zero termico e l’arretramento delle nevi. Il
«drago» delle paure e delle leggende primordiali si libera dal suo gelido sudario e riappare negli
incubi notturni dell’improvvido popolo di internet al tempo del disgelo.
Ateneo Roma Tre - Viale Marconi 446, ingresso libero

Escursioni
Si comunica che l’escursione prevista il 16 ottobre al monte Sirente è stata rinviata al 30
ottobre.
Da sabato 22 ottobre 2011 a domenica 23 ottobre 2011
Sibillini - M. Sibilla (2175 m) - dall’Ambro al Tenna per l’Eremo di San Leonardo / M. Sibilla
dall’Infernaccio
Escursione in auto private
Diff. EE - disl. max 1400 m/g - ore 7.30/g
Accompagnano De Martino e Passarini
>> http://www.cairoma.it/?p=3985

Cicloescursionismo
Sabato 15 ottobre 2011
Laghi di Percile
Diff. MC/MC - disl. 780 m - 36 km - ore 4.30
Accompagnano Passarini e Lombardo
>> http://www.ciclocairoma.net/?p=1568

Corsi
Progetto nevi abruzzesi
Segnaliamo che il CAI Abruzzo, in collaborazione col Servizio Valanghe Italiano del CAI, ha
programmato un ciclo di corsi con la finalità di aumentare la cultura della sicurezza degli
appassionati della montagna invernale.
Altre informazioni sul sito del Servizio Valanghe http://www.cai-svi.it e quanto prima anche sul
sito del CAI Abruzzo http://www.caiabruzzo.it e del CAI Pietracamela
http://www.caipietracamela.it

Segnalazioni
Inaugurata il 7 ottobre Heimat, mostra personale di Thomas Munns
In occasione della decima edizione di FOTOGRAFIA – Festival Internazionale di Roma Thomas
Munns, giovane fotografo italo-tedesco, presenta il suo lavoro, Heimat, che interpreta a pieno il
tema proposto quest’anno, “Motherland”. La mostra comprende 10 stampe da un metro di
fotografie realizzate tutte sulle nostre care Dolomiti.
Fino al 15 ottobre 2011 presso Palazzo Maffei Marescotti – Via della Pigna 13 A, 00186 Roma,
dal lunedì al sabato, dalle ore 12.00 alle 20.00, o su appuntamento | ingresso libero
Informazioni 339 2133197, claudiacavalieri@fastwebnet.it, info@thomasmunns.com
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