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Cari amici,

Si avvicina il S. Natale e, come ogni anno, ci incontreremo in Sezione per lo scambio degli auguri. Molto

ricco il programma della serata: troverete i dettagli nella rubrica “Prossimi appuntamenti” e sul nostro sito.

La Sezione resterà aperta fino alle ore 20.00 di venerdì 23 dicembre. Riaprirà martedì 3 gennaio, alle ore

16.00.

Riceverete la prossima newsletter dopo l’Epifania.

Auguri di Buone Feste a tutti!

la Redazione
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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 16 dicembre, ore 20.30

Presentazione del libro "La principessa di Gungtang", di Maria Antonia "Tona" Sironi.

Figlia primogenita del re di Gungtang, la principessa Gyalmo trascorre la giovinezza nel regno

paterno, alle falde di quella montagna di 8000 metri che oggi si chiama Shisha Pangma. Perduto

il diritto alla successione al trono per la nascita di un fratello, lei si ribella ad un matrimonio

combinato, fugge dalla vita di corte e ripara nel monastero di Pemo Choding dove finalmente

realizza la sua aspirazione e segue il messaggio del Buddha.

Colta, irrequieta, dotata di grande carisma, alla ricerca di un suo percorso esistenziale si reca

sulle rive del fiume Brahmaputra dove il grande maestro buddhista Tangtong Gyalbo le rivela

una terribile profezia, ponendola di fronte ad una scelta destinata a condizionare la vita sua e di

quella dei suoi seguaci. Lei accetta la sfida e dicide di andare verso Oriente...

Interverrà Hildegard Diemberger: “Tibet, tra ricerca e romanzo”.

Ateneo Roma Tre - Viale Marconi 446, ingresso libero



Martedì 20 dicembre, ore 19.00

In occasione degli auguri per le festività natalizie, concerto del Coro e proiezione del

documentario “ARDITO DESIO La fortuna aiuta gli audaci”

Un documentario scritto e diretto da Michele Codarin e prodotto dalla Quasar Multimedia e

dall’Associazione Culturale “la Giordola” in collaborazione con l’Associazione ARDITO DESIO,

che nella persona di Maria Emanuela Desio ha messo a disposizione il prezioso Archivio “Ardito

Desio”.

Ogni essere umano ha una missione nella vita, una sfida inevitabile, un’intima vocazione. Ardito

Desio è stato un soldato, ma anche un esploratore, un alpinista, un professore universitario e un

apprezzato scrittore, ma è sempre rimasto legato a una necessità inderogabile: vivere gli eventi

del suo tempo in prima linea, dal vivo.

Per raccontare Ardito Desio sono state individuate quattro persone con quattro diversi obiettivi

nella vita. Ognuno di loro ha qualcosa in comune con Ardito Desio: la famiglia, la città natale,

una divisa, la professione. Sono loro a raccontare, direttamente e indirettamente, la vita di Ardito

Desio. Una vita lunga un secolo, ma non un secolo nel senso di cent’anni, un secolo intero: il

Novecento. Perché Ardito Desio ha vissuto il Novecento dall’inizio alla fine: dall’aprile 1897 al

dicembre 2001.

Di tutta la vita di Ardito Desio l’attenzione si concentra su tre particolari momenti. Quando ancora

studente si arruola volontario per la Grande Guerra; le esplorazioni negli anni ’30: dal K2 alla

Libia; la scalata del K2: una sfida organizzativa.

Club Alpino Italiano, Sezione di Roma, via Galvani 10

Concerti del Coro della Sezione

Oltre all’appuntamento in Sezione del 20 dicembre, vi segnaliamo:

17 dicembre 2011 - Concerto di Beneficenza presso l’Ospedale S. Giovanni - Roma 

18 dicembre 2011 - Rassegna “A Roma insieme per il Natale” - Basilica di San Lorenzo in

Damaso - Roma - Organizzata dal Coro C.A.I. con la partecipazione di altri tre Cori

6 gennaio 2012 - Concerto dell’Epifania – Chiesa dell’Orazione e Morte - Via Giulia 262 -

Roma

8 gennaio 2012 - Festival Internazionale di Musica Corale Choir Winter Fest - Chiesa dei

Santi Sette Fondatori - Roma

Particolari e aggiornamenti sul sito www.corocairoma.it

 

Escursioni

sabato 17 dicembre 2011

Cimini - M. Cimino (1053 m) - traversata da Soriano nel Cimino

Escursione in pullman

Diff. E - disl. irrilevante - 3 ore

Accompagnano Berniet e Caliendi

Alla fine del percorso pranzo sociale per gli auguri natalizi della Sezione.

>> http://www.cairoma.it/?p=4130



 

Corsi

Il 13 gennaio 2012 prenderà avvio il 2° Corso di Escursionismo in ambiente innevato che

comprenderà 8 lezioni teoriche in aula e 6 esercitazioni pratiche in montagna.

Il corso è rivolto a tutti i soci CAI anche neofiti.

Le iscrizioni saranno effettuate nei giorni 15 e 16 dicembre dalle ore 18.00 alle 20.00 in sede in

Via Galvani 10.

Per conoscere il calendario delle lezioni e altre informazioni consultate la pagina

http://www.cairoma.it/?p=4072 oppure scrivete a: luca.teodori.lt@alice.it.
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