
COLLABORAZIONI 

SOSTENITORI

ASSOCIAZIONE 
STEFANO ZAVKA odv
Sostieni le attività
della nostra associazione
devolvendo il tuo 5x1000
scrivi il codice fi scale 

91051450558
nella tua dichiarazione 
dei redditi.

ricordaci e ricorda 
le iniziative
>  Vette in Vista
>  La joëlette 
 e la montagna per tutti
>  Arrampicando con Zazzà
 e le attività nelle scuole

Proiezione dei fi lmati 
in collaborazione con 
>  Trento Film Festival 365
>  C.A.I.

Gli organizzatori si riservano la 
possibilità di apportare even-
tuali modifi che al programma

Ingresso libero 
fi no ad esaurimento 
posti
obbligo di rispettare le norme 
anti covid attualmente in vigore

organizzazione
Associazione Stefano Zavka odv
Viale G. Leopardi, 18
05100 Terni
tel. 0744.409700
mob. 328.2768966
www.precipizirelativi.it
zavka@hotmail.it
--
Club Alpino Italiano
Sez. di Terni “Stefano Zavka”
Via F.lli Cervi, 31 
05100 Terni
tel. 0744.292886
caisezionediterni@gmail.com
www.cai.it/sezione/terni/

logistica
CAOS/Centro Arti Opifi cio Siri
Via Franco Molè, 25
05100 Terni
Tel. 07441031864
https://caos.museum
info@caos.museum

con il patrocinio di
REGIONE UMBRIA
PROVINCIA DI TERNI
COMUNE DI TERNI
COMUNE DI AMELIA
COMUNE DI ACQUASPARTA
COMUNE DI SAN GEMINI

Con il contributo
FONDAZIONE CASSA 
DI RISPARMIO DI TERNI E NARNI

Proiezione dei fi lmati 
in collaborazione con:

Trento Film Festival 365
Cineteca CAI
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ore 10,00
Attività riservata alle scuole.
Trekking urbano
I grandi alberi della nostra città
a cura della sez. CAI di Terni, in collabo-
razione con la scuola media “Anastasio 
De Filis”

ore 16,00 
Voglio che stai bene 
di Caterina Cozio e Thomas Lattuada. 
Italia/2021/12’
Dopo le restrizioni della pandemia, un 
gruppo di ragazzi torna fi nalmente a 
vivere il suo sport dopo mesi di stop: 
la highline. Si tratta di una disciplina 
in cui si cammina (assicurati) su una 
fettuccia che può avere lunghezze 
variabili, ancorata alle montagne o in 
punti che presuppongono un precipizio 
sottostante. Uno sport che è nato da 
poco e si trova ancora nel suo momen-
to più “puro” e libero. Gli highliners vi-
vono le loro avventure assieme, sen-
tendosi parte di una grande famiglia, 
condividendo innanzitutto la bellezza di 
stare nella Natura. Con grande fi ducia 
l’uno nell’altro, trasportano il materiale, 
creano gli ancoraggi, controllano la fet-
tuccia e lavorano instancabilmente per 
poter fi nalmente camminare nel cielo. 
Cosa li spinge davvero a voler trovare 
l’equilibrio camminando nel vuoto?

ore 16,15 
Cerro Kishtwar. An ice cold story
di Julian Zanker. 
Svizzera/2018/33’
Le montagne del Kashmir sono state 
chiuse agli alpinisti stranieri per molti 
anni. Il divieto è stato tolto all’inizio 
del 2010 e l’anno seguente Stephan Sie-
grist, Denis Burdet e David Lama hanno 
eff ettuato la prima spedizione nella 
regione, per scalare il Cerro Kishtwar 
in stile alpino, dalla parete nord-ovest. 
Siegrist, tuttavia, aveva individuato 
una nuova linea ed è tornato nel 2017 
con Huber e Zanker, ma le diffi  coltà 
tecniche della scalata si sono rivelate 
maggiori del previsto.

ore 16,50
The traverse 
di Ben Tibbets e Jake Holland. 
Francia/2021/34’
Aff rontando alcuni dei terreni più 
impegnativi del mondo, Valentine Fabre 
e Hillary Gerardi, due atlete di livello 
mondiale, vogliono essere le prime 
donne a percorrere con gli sci la Haute 
Route non-stop da Chamonix a Zermatt. 
Insieme partono per questa traversata di 
100 km su alcuni dei più bei terreni d’alta 
montagna del mondo. Saranno suffi  cienti 
i mesi di allenamento per permettere alle 
due donne di stabilire il record?

ore 17,30 
Sarabanda a fi lo di cielo
di Gianluca Rossi e Luca Bich. 
Italia/2021/26’
All’ombra del maestoso profi lo del 
Monte Cervino, due personalità 
straordinarie, provenienti da mondi 
apparentemente lontani, danno vita ad 
un incontro memorabile nel nome della 
comune passione per la montagna e 
la bellezza. Il musicista Mario Brunello 
e l’alpinista Nives Meroi si dedicano 
insieme ad un’impresa inconsueta: por-
tare nel cuore delle Alpi una delle perle 
della musica di Bach, la Sarabanda della 
Suite n.6.

ore 18,00 
Ines Millesimi
Presentazione del volume Croci di 
vetta in Appennino, il primo libro in 
Italia sul tema, patrocinato dall’Uni-
versità della Tuscia, Gruppo Terre Alte 
Comitato Scientifi co Centrale del CAI e 
Club 2000m. 
Dialoga con l’autrice, storica dell’arte 
e trekker, il giornalista Andrea Greci, 
nuovo Direttore Responsabile della 
Rivista del Club Alpino Italiano.

ore 21,00 
Saluti autorità e Associazioni 

ore 21,30
Giorgia Felicetti
Giovane scialpinista delle Dolomiti con 
una grande passione per lo scalare 
pareti e sciare su ripidi pendii. Diversi 
anni come atleta della nazionale di 
scialpinismo la portano ora a cercare 
sempre nuove sfi de e avventure e 
allo stesso tempo apprezza la storia e 
l’eredità delle imprese alpinistiche del 
passato.

VENERDÌ 10 MARZO DOMENICA 12 MARZO

ore 10,00
Attività riservata alle scuole. 
Trekking urbano “I grandi alberi della 
nostra città” a cura della sez. CAI di 
Terni. In collaborazione con la scuola 
media “Anastasio De Filis “.

ore 16,00 
Everest – by those who were there 
1921,1922,1924
di John Porter e Dominic (Dom) Bush. 
Regno Unito/2021/35’
A cento anni dalla prima spedizione 
sull’Everest, il fi lm esplora la storia delle 
spedizioni del 1921, 1922 e 1924. Julie 
Summers, la nipote di Sandy Irvine, 
che scomparve con George Mallory 
durante il loro tentativo di vetta del 
1924, ci guida attraverso la storia con 
il contributo di molti illustri scalatori. 
Il fi lm porta il passato nel presente 
utilizzando le pellicole originali di John 
Noel e molte immagini della collezione 
dell’Alpine Club.

SABATO 11 MARZO
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Trekking urbano Cerro Kishtwar. An ice cold story

ore 16,00 
PuliAMO, RicicliAMO, RispettiAMO
Intro con proiezioni dei corti “Io, 
plastica” e “Nelle squame di una 
trota”.

Incontro dibattito dedicato alla salva-
guardia dell’ambiente e, in particolare, 
dato l’argomento così   vasto, a ciò che 
noi possiamo fare mettendo in pratica 
comportamenti virtuosi e rispettosi. 
Interverranno Gualtiero Serafi ni, autore 
del corto “Io, Plastica”, fra Andrea 
Frigo ofm, segretario di Giustizia, Pace 
e Integrità del Creato, licenziando in 
Ecologia Integrale, Franco Borgogno
del European Research Institute, cam-
pagna Clean Alp, un rappresentante 
del Cai sez. di Terni e il responsabile 
dell’associazione “Io mi rifi uto”.

ore 17,30 
Vette….. In musica
Caos / AREA LAB
Coro Terra Majura. Della sezione CAI 
di Terni

Le montagne degne di nota. 
Incontro musicale con Roberto An-
dreutti, percussioni, Fabio Menichini, 
fi sarmonica. 

Coro Terra Majura

ore 16,40 
Karakorum 1909. Spedizione di 
SAR il Duca degli Abruzzi al K2
di Vittorio Sella. 
Italia/1909/fi lm storico/24’
Il fi lm fu girato da Vittorio Sella al se-
guito di Sua Altezza Reale il Duca degli 
Abruzzi, durante una spedizione pio-
nieristica che aveva come obiettivo la 
salita al K2. Un’impresa che nel 1909 era 
diffi  cile anche solo da immaginare, ma 
che poi fu molto utile sia all’alpinismo 
che alla scienza. Le sue guide, Joseph 
Petigax e Alessio Brocherel, entrambi 
di Courmayeur, individuarono quella 
che poi fu considerata la via “normale”, 
ovvero per la spalla di sud-est, da allora 
ribattezzata Sperone Abruzzi. Splendide 
le immagini, immortalate per sempre 
dall’abile fotografi a di Sella.

ore 17,10 
Valentino Paparelli: un viaggio tra 
terre, musiche e genti
Il ricordo di Valentino Paparelli a dieci 
anni dalla sua scomparsa, con foto, 
video, ascolti musicali tratti dalle sue 
raccolte.

THE SPACE CINEMA | SALA 4
Viale Donato Bramante, snc – Terni 
ore 21,15 
Nicolas Favresse
alpinista. Nico adora il rock in tutte le 
sue forme: gli piace suonare la chitarra, 
ma anche scalare grandi pareti sulle 
Alpi o aff rontare con agilità un masso 
di roccia (“rock”, appunto) piccolo, ma 
insidioso. Una delle sue grandi passioni 
è l’arrampicata tradizionale su big wall 
accompagnata dalla musica. Dice di sé: 
“Mettermi alla prova in un’arrampica-
ta per me è un modo per entrare in 
contatto con la natura. L’arrampicata 
mi porta in posti magnifi ci, mi stimola a 
superare i miei stessi limiti nello sport e 
nella musica, e mi fa provare l’emozione 
unica di essere parte di qualcosa” 

ore 18,00 
Sergio Maturi
Presentazione del libro 
“Le montagne, gli uomini, gli dei”. 
Oltre il Monteluco, immagini e appunti 
di viaggi, trekking e alpinismo extraeu-
ropeo. Partecipano insieme all’autore 
gli ospiti Gilberto Giasprini, past 
president della sezione Cai Spoleto, 
moderatore, Achille Battaglia, scrittore 
e autore della prefazione e Alessandro 
Preda, che leggerà alcuni brani tratti 
dal libro. Un breve video di 18’ introdur-
rà il contenuto del libro.
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