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sala dell’orologio
-
biblioteca comunale
caffè letterario

 

ingresso libero 
fino ad esaurimento dei posti 

ORGANIZZAZIONE:

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

Club Alpino Italiano
sez. prov.le di Terni 
“Stefano Zavka”
Via F.lli Cervi, 31 
05100 Terni 
Tel. 0744.286500
www.caiterni.it
cai.terni@libero.it

TERNI 
-
CAOS 
SALA DELL’OROLOGIO
-
BIBLIOTECA COMUNALE
CAFFÈ LETTERARIO
-
GENNAIO 2015
22 / 23 / 24 / 25 

LOGISTICA:

Caos 
(Centro Arti Opificio Siri)
Via L.Campofregoso, 98 
05100 Terni
Tel. 0744.285946 / 279976
www.caos.museum
info@caos.museum

-

Esposizione di libri 
di montagna, avventura,
esplorazione a cura 
della libreria 
Passaparola di Terni

Proiezione dei filmati 
in collaborazione 
con Trento Film Festival 

con il patrocinio:

REGIONE DELL’UMBRIA
PROVINCIA DI TERNI
COMUNE DI TERNI
COMUNE DI SAN GEMINI
COMUNE DI STRONCONE
COMUNITÀ MONTANA VALNERINA
COMUNE DI MONTEFRANCO
COMUNE DI NARNI

ore 09.00 / CAOS   
Trekking La Cascata e le sue centrali
a cura della sez. CAI Terni

ore 16.00    
Coro Terra Majura
della sezione CAI Terni

ore 16.30    
Concorso di disegno 
Disegna la Montagna
1^ edizione, riservato ai bambini delle scuole
elementari con esposizione di tutti i disegni
pervenuti nella sala dell’orologio del Caos.
Premiazione vincitori

ore 17.15    
Concorso per opere video di montagna
Valentino Paparelli - 4^ edizione  
Proiezione dei lavori partecipanti e successiva
premiazione dei vincitori. 
Premia Linda Cottino, presidente della giuria.

domenica 25

A COME AVVENTURA  /  CAOS

ore 17.30
Presentazione del libro 
Low Cost
di Fabrizio Proietti, 
con la partecipazione
dell’autore.
Dalle disavventure in cui
incappa chi intende volare
low cost, una guida per
limitare i danni.
Si parte da un libro di viaggi
per introdurre il tema della
serata che tratterà di
“avventura”

ore 18.00
Proiezione di:
Mountains will move
di Douglas Mc Cann - USA 2013 – 25’
Due gruppi di giovani donne, tanzane 
e australiane, camminano fianco a fianco 
verso la cima di una delle montagne più alte
dell’Africa, il monte Meru.

ore 18.30                         
Kamilet 
di Ilkai Nisanci – TURCHIA 2013 – 30’
Kamilet Valley è stata dichiarata dal WWF 
una delle cento foreste d’Europa più preziose 
e bisognose di conservazione.

ore 19.00
35
di Nasa Koski, Austin Siadak, 
Matt Van Biene – USA 2013 – 5’
Brendan Leonard descrive la gioia di una vita
ispirata ai valori più semplici e passata ad
arrampicare immerso fra le montagne che ama. 

A COME ARRAMPICATA / CAOS

ore 10.00 
Attività riservata alle scuole – Trekking urbano
I grandi alberi della nostra città
a cura della sez. CAI di Terni 
a seguire proiezione del film di animazione
L’uomo che piantava gli alberi
di Frederic Back – FRANCIA 1987 
nella sala dell’Orologio del Caos.

ore 17.00 
Loslassen
di Franz Walter – Germania 2013 – 23’
La storia dell’Arwa Spire, la cima indiana
raggiunta dall’alpinista svizzero Roger Schali
nel 2002.  

ore 17.30 
Spice girl 
di Peter Mortimer – USA 2013 – 25’
Hazel Findlay, la prima donna a salire un
8c+/9a, si unisce a Emily Harrington per
affrontare le enormi pareti selvagge della
Taghia Gorge, Marocco.

ore 18.00                        
Vincersi 
di Mirko Giorgi e Alessandro Dardani
ITALIA 2014 – 46’
Un gruppo di giovani atleti non vedenti del CUS
Bologna condivide la passione per
l’arrampicata.

ore 21.15  
Il fuoco dell’anima
incontro con Andrea Di Bari 
Dalle prime escursioni in montagna negli anni
‘70 alla scoperta dell’arrampicata con
ascensioni classiche sulle Alpi e sul massiccio
del Gran Sasso; dalle emozionanti solitarie fino
a vivere in prima persona la nascita delle
competizioni internazionali a metà degli anni
’80; dagli incontri con personaggi del mondo
dell’arrampicata e della montagna fino alla
scoperta dell’isola di Kalymnos nell’arcipelago
del dodecanneso greco. 

A COME ALPINISMO / CAOS/BCT

ore 10.00   
Attività riservata alle scuole – Trekking urbano
I grandi alberi della nostra città
a cura della sez. CAI di Terni 
a seguire proiezione del film di animazione

L’uomo che piantava gli alberi
di Frederic Back – FRANCIA 1987 
nella sala dell’Orologio del Caos.

ore 11.00 / BCT
Presentazione del libro 
Se chiudo gli occhi
di Simona Sparaco, con la
partecipazione dell’autrice, finalista
all’ultima edizione del Premio
Strega – Presso il Caffè Letterario
della Biblioteca Comunale di Terni
Sullo sfondo delle montagne più
agiche dell’Appennino, un romanzo

potente e ammaliante, tra le leggende del
monte Sibilla, le storie delle antiche civiltà
sibilline e le donne che appartengono
visceralmente a quei luoghi. Un viaggio alla
ricerca di sé e delle proprie origini per superare
gli anni del silenzio, affrontare le paure più
profonde e perdonare.

ore 16.30    
High tension
di Zachary Barr – USA 2013 – 36’
Uno sguardo esclusivo sulla vicenda che ha
visto come protagonisti Ueli Steck e Simone
Moro, aggrediti da una folla di sherpa inferociti
al campo 2 dell’Everest.

ore 17.10                
Mezzalama maratona di ghiaccio 
di Angelo Poli – Italia 2013 – 45’
Tre modi differenti di partecipare al trofeo di
scialpinismo Mezzalama, attraverso la vita
della famiglia Cazzanelli, padre, figlio e figlia.
Premio “Lorenzo Lucianer” al miglior reportage
televisivo 2014.  

ore 18.00                             
Vigia
di Marcel Barelli – Svizzera 2013 – 8’
Il nonno del regista domanda di trasformare la
sua storia in un film: a causa
dell’inquinamento un’ape lascia il suo alveare
alla ricerca di un luogo più sicuro.
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FABRIZIO PROIETTI

MOUNTAINS WILL MOVE

GEORGIA CANYONING EXPEDITION 2014

KAMILET

35

ore 18.15    
Incontro con l’alpinista svizzero 
Floriano Martinaglia 
Le nord dell’Eiger, Cervino e Grandes Jorasses,
tutti i 4.000 delle Alpi, oltre 400 cascate 
di ghiaccio in mezzo mondo, attività
speleologica… la vita di un alpinista eclettico 
e appassionato.

ore 21.15    
Serata Ragni di Lecco - alpinismo vivissimo
L’alpinista Fabio Palma, presidente 
dei “Ragni”, racconta una nuova epoca 
d’oro del mitico gruppo che ha fatto 
la storia dell’alpinismo; con “Alpinismo
Vivissimo” spiega come la disciplina alpinistica,
al pari di ogni altra esperienza umana,
attraversi delle fasi alterne in cui quelle meno
vivaci sono prodromi di necessari
rinnovamenti. La serata, a cui parteciperà 
il presidente generale del CAI Umberto Martini,
sarà condotta dalla giornalista Linda Cottino,
past director della rivista ALP.   

LOSLASSEN SPICE GIRL

IL FUOCO DELL’ANIMA

SIMONA SPARACO

HIGH TENSION

FLORIANO MARTINAGLIA MEZZALAMA VIGIA

RAGNI DI LECCO

VINCERSI

L’Alfabeto della Montagna A come Avventura, Arrampicata, Alpinismo

ore 21.15   
Saluti Autorità e Associazioni

ore 21.30
Presentazione della spedizione esplorativa
Georgia Canyoning expedition 2014
Spedizione italiana di carattere esplorativo-
divulgativo nello stato transcaucasico della
Georgia, ideata e composta da istruttori di
torrentismo e membri del Corpo Nazionale del
Soccorso Speleologico di Umbria, Marche e
Abruzzo. Scoperte e percorse diverse forre in
un territorio totalmente inesplorato e difficile
sia dal punto di vista naturale che logistico.

CORO “TERRA MAJURA”

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.

LINDA COTTINO


