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Cari amici,

questo numero ha al centro il cinema di montagna: assisteremo infatti nelle prossime settimane ad una serie
di avvincenti proiezioni.
Prima di tutto, come ogni anno, abbiamo il piacere di offrirvi una selezione di film dell’ultima edizione del
Trento Film Festival. I titoli sono stati scelti privilegiando film di alpinismo in senso stretto, con un particolare
sguardo alle montagne di casa nostra. Negli appuntamenti trovate l'elenco dei titoli che verranno proiettati il
22 novembre (con replica il 6 dicembre). Nei prossimi giorni riceverete un numero speciale della newsletter
nel quale verranno forniti maggiori dettagli e le modalità di prenotazione per la serata.
Tornano anche le consuete proiezioni di classici del cinema di montagna all'Azzurro Scipioni.
Se qualcuno volesse poi cimentarsi nelle competizioni cinematografiche troverà spunti interessanti tra le
segnalazioni.
Proiezioni a parte, non perdete l'appuntamento, venerdì 15 in Sezione, con Cristiano Iurisci, uno dei maggiori
esperti di Appennino, che ci parlerà del suo libro, delle nostre montagne e di se stesso.
Vi aspettiamo
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Primo piano

Assemblea ordinaria dei soci
Vi ricordiamo che il 28 novembre, alle ore 19.30 si svolgerà in sede l'Assemblea ordinaria dei
soci. I dettagli con l'ordine del giorno sono consultabili all'indirizzo http://www.cairoma.it
/?p=6367.
Vi invitiamo a partecipare numerosi.



 

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)

Venerdì 15 novembre, ore 19.00
Presentazione del libro "Ghiaccio d'Appennino"
Per il ciclo di serate dedicate a temi, storie e protagonisti delle nostre montagne, il Club Alpino
Italiano presenta il libro Ghiaccio d'Appennino, di Cristiano Iurisci.
Salite scelte di goulottes, cascate di ghiaccio, creste, nell'Appennino Centrale.
Una conversazione con l'autore. Interviene Stefano Ardito.

Club Alpino Italiano, Sezione di Roma, via Galvani 10

>> http://www.cairoma.it/?p=6389

Venerdì 22 novembre, ore 20.30
Trento Film Festival 2013
Prima serata dedicata al festival. I film che verranno proiettati sono i seguenti:

Der Filmbringer di Martin Guggisberg - Svizzera, 2011 - 2'
Guardiano di stelle di Giuseppe Brambilla - Italia, 2012 - 38'
La dura dura di Josh Lowell - USA, 2012 - 28' - v.o. con sottotitoli italiani a cura del Trento
Film Festival
La tela del ragno - Cesare Maestri si racconta di Leandro Sabin Paz - Italia, 2013 - 29'
Honnold 3.0 di Josh Lowell e Peter Mortimer - USA, 2012 - 32' - v.o. con sottotitoli italiani
a cura del Trento Film Festival

Club Alpino Italiano, Sezione di Roma, via Galvani 10

Martedì 26 novembre, ore 19.45
India tra Himalaya e storia
Il Club Alpino Italiano, Sezione di Roma, propone una proiezione sul trekking al Nanda Devi.
La proiezione, a cura di Alessandro Ponti, sarà seguita da una conferenza tenuta dal dott.
Vittorio de Bonis.
Dopo la conferenza è possibile cenare in sede con pizza e lasagne: comunicare l’eventuale
adesione (solo per chi ha il fondo gita).
Costo cena € 8 (incluse bibite).

Club Alpino Italiano, Sezione di Roma, via Galvani 10
Per informazioni rivolgersi ad Alessandro Ponti (aleponti2@gmail.com)
Si prega di prenotare

>> http://www.cairoma.it/?p=6376

Venerdì 29 novembre, ore 20.30
Proiezione dei film:

"La grande cordata" - La traversata delle Alpi di Patrick Berhault, di Gilles Chappaz
(2002, 50').
Documentazione della stupenda impresa compiuta da Berhault tra il 26 agosto 2000 e il 9
febbraio 2001. Un viaggio realizzato a piedi e in bicicletta. Le vie più famose della Catena
Alpina.
"La Voie Bonatti", di Bruno Peyronnet (Francia, 2011 - 54').



In ottobre 2010 due alpinisti francesi, Christophe Dumarest e Yann Borgnet, realizzano un
progetto: ripetere in stile alpino alcune grandi vie aperte da Walter Bonatti sul Monte
Bianco. Parete nord delle Grandes Jorasses, Grand Capucin, Pilastro Rosso del
Brouillard. Il regista Bruno Peyronnet segue i due alpinisti per 6 giorni, alle prese con le
pareti che hanno segnato la storia dell'alpinismo.

Cinema Azzurro Scipioni, via degli Scipioni 82, Roma
Ingresso al prezzo speciale di € 5,00

 

Escursioni

giovedì 7 novembre
Velino - Sirente - Lago della Duchessa (1.788 m)
Escursione in auto private
Diff. E - disl. 800 m - km 10
Accompagna Cateni
>> http://www.cairoma.it/?p=6378

giovedì 7 novembre
Ernici - La Monna 1952 m. - anello da Campo Catino, discesa da Valle Dell'Agnello
Escursione in auto private
Diff. E - disl. 450 m - 6 ore
Accompagnano Bellotti e Di Glionda
>> http://www.cairoma.it/?p=6381

domenica 10 novembre
Valnerina - M. Coscerno (1667 m) - Traversata Gavelli - Vallo di Nera
Escursione in pullman
Diff. E - disl. 650 m - 5/6 ore
Accompagnano Ortolani e Bellotti
>> http://www.cairoma.it/?p=6369

domenica 10 novembre
Parco Nazionale Gran Sasso-Laga - CAI Salaria 150 Quattro Regioni senza confini:
Amatrice - Villa San Martino
Escursione in auto private
Diff. E - disl. 250 m - 4 ore
Accompagnano Ciavaglia e Nicolini
>> http://www.cairoma.it/?p=6387

 

Cicloescursionismo

domenica 10 novembre
La Valle dell'Aniene (Subiaco)
Escursione in auto private
Diff. MC/MC - disl. 650 m - km 32 - ore 4
Accompagna De Filippi
>> http://www.ciclocairoma.net/?p=1114

 



Sci di fondo-escursionismo

da sabato 8 marzo a sabato 15 marzo
Settimana bianca in Val Venosta - San Valentino alla Muta (m 1460)
Viaggio in pullman. Diff. Blu /rosso
Accompagnano Niolu, Bernardi, Caliendi, Metelli, Mussoni e Ponti
>> http://www.cairoma.it/?p=6371

 

Segnalazioni

Trento Film Festival. Al via le iscrizioni per l'edizione 2014
Sono aperte le iscrizioni al 62° Trento Film Festival - Montagna, Società, Cinema, Letteratura.
Iscrizioni on-line sul sito: www.trentofestival.it.
L’iscrizione è gratuita. Il termine per la presentazione delle opere è il 15 gennaio 2014
(produzioni 2012 e 2013) o 20 febbraio 2014 (produzioni 2014).

"Segui il tuo passo" - Concorso di cortometraggi
Il Concorso "Segui il tuo passo" ha lo scopo di diffondere la conoscenza e la fruizione delle Vie
Francigene presenti nel territorio laziale.  Una giuria presieduta da Marco Muller, con la
partecipazione straordinaria di Folco Quilici, giudicherà i corti finalisti. Scadenza 31 marzo 2014.

Tutte le info su http://www.seguiltuopasso.it e contenuti extra su https://www.facebook.com
/seguiltuopasso
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