
Fotografie di 
Fosco Maraini

06 agosto 1958. Dagli archivi della 
Cineteca Centrale del Cai, riemergono 
centinaia di sue fotografie (anche inedite), 
in bianco e nero e a colori Kodachrome. 
E le appassionanti scene da lui girate per
il film ufficiale della missione.

CALENDARIO
EVENTI 

Centro Trevi
Bolzano

Una mostra a cura di

Marco Albino Ferrari

Allestimento di Bolzano a cura di

Maurizio Veronese
CAI Bolzano

Inaugurazione Centro Trevi
21.09.2019 ore 17.30

21.09.2019
04.01.2020

GASHERBRUM IV – 1958
VERSO LA MONTAGNA DI LUCE



“ L a  m o n t a g n a  m i  h a  p e r m e s s o
d i  s o d d i s f a r e  i l  b i s o g n o  c h e  h a 

o g n i  u o m o  d i  m i s u r a r s i ,
d i  p r o v a r s i ,  d i  s a p e r e . ”

Walter Bonatti

dal libro
Walter Bonatti – Scalare il Mondo

a cura di Angelo Ponta
 Solferino Editore



Da Lunedì 02.09 a Lunedì 30.09 
Centro Trevi / a cura del Centro Audiovisivi
Rassegna tematica Alto Adige da scoprire dedicata al tema 
IL MITO DELLA MONTAGNA SULLO SCHERMO
La brochure tematica dedicata al mito della montagna sullo schermo propone 
una rassegna di 15 film e documentari che possono essere presi in prestito 
gratuitamente da tutti gli interessati nella Sezione Alto Adige Mediateca del 
Centro Audiovisivi che ha sede presso il Centro Trevi. 

Mercoledì 23.10 ore 16.00
Centro Trevi / a cura del Centro Audiovisivi
Proiezione del film documentario turistico-sportivo 
IN MOTOCICLETTA SULLE DOLOMITI 
di Lothar Rübelt (1926) 46' / Riedizione digitale (2006) 
Un gruppo di motociclisti decide di realizzare un film sulle Dolomiti e partendo 
da Vienna raggiunge le Tre Cime di Lavaredo. Riprese di montagna e passione 
per i motori si fondono in questo documentario che per qualità e tematiche 
rappresenta un unicum nella cinematografia sportiva dell’epoca.

Mercoledì 06.11 ore 16.00
Centro Trevi / a cura del Centro Audiovisivi
Proiezione del film BLIND HUSBANDS/MARITI CIECHI 
di Erich von Stroheim (1919) 99' / Muto, Sonorizzato. 
Riedizione digitale (2008) 
Una coppia di sposi americani trascorre le vacanze nelle Dolomiti, a Cortina. Lui, 
medico e appassionato alpinista, pensa solo alle scalate. Un ufficiale austriaco, 
modesto arrampicatore ma intraprendente donnaiolo, approfitta della situazione 
per corteggiarne disinvoltamente la moglie. Primo film di Erich von Stroheim.

Mercoledì 20.11 ore 16.00
Centro Trevi / a cura del Centro Audiovisivi e Fondazione UPAD
Proiezione del documentario IL RIFUGIO. STORIE DI ESCURSIO-
NISTI IN ALTO ADIGE di Vincenzo Mancuso (2012) 52'
Alpi Aurine, confine tra Italia e Austria. A 2923 metri c’è il rifugio Vittorio 
Veneto costruito nel 1894. Qui Günther Knapp ha deciso di fermarsi negli 
anni ‘70 per diventarne il gestore. Ed è qui che sostano, anche per poche ore, 
alpinisti ed escursionisti in cerca della montagna di alta quota, del silenzio, del 
panorama maestoso. 

Mercoledì 04.12 ore 16.00
Centro Trevi / a cura del Centro Audiovisivi e Fondazione UPAD
Proiezione documentario LA MONTAGNA AL FEMMINILE. VIAG-
GIO ATTRAVERSO LA STORIA DELL’ALPINISMO 
di Ingrid Runggaldier e Wolfgang Thomaset (2002) 52' 
Nella storia dell’alpinismo le donne sono pressoché invisibili. Eppure anche 
loro hanno contribuito al suo sviluppo. Questo film è un viaggio attraverso la 
storia dell’alpinismo femminile, il tentativo di illuminare alcuni dei loro nomi e 
imprese, di definire il loro ruolo dagli inizi del turismo alpino ad oggi.

Mercoledì 11.09 ore 11.00
Palazzo Mercantile, Bolzano / CONFERENZA STAMPA
Presentazione degli eventi MONTAGNALIBRI e 
mostra GASHERBRUM IV – 1958 VERSO LA MONTAGNA DI LUCE
a cura del Trento Film Festival e del CAI Bolzano. 

Sabato 21.09 ore 17.30
Centro Trevi / INAUGURAZIONE MONTAGNALIBRI (dal 21 al 29) e 
MOSTRA GASHERBRUM IV, con l’intervento del Coro Rosalpina. 
Saranno presenti i responsabili del Trento Film Festival, i vertici nazionali 
del CAI e Marco Albino Ferrari con un racconto dal vivo:

VERSO LA MONTAGNA DI LUCE 
Una pagina di storia dell’esplorazione e dell’alpinismo. 
Un racconto dal vivo di Marco Albino Ferrari
1958: dai 2300 metri di Skardu, otto alpinisti italiani e 450 portatori Baltì par-
tono per un viaggio a piedi di 230 chilometri. Con undici tonnellate di bagaglio 
sulle spalle, sfilano accanto a villaggi sperduti e a sguardi increduli diretti all’in-
violato Gasherbrum IV. Guadano fiumi, superano deserti e groppe moreniche. 
Ed è durante una sosta di acclimatamento che il capo spedizione Riccardo 
Cassin si lascia trascinare in un’inverosimile (per noi) caccia al camoscio, per-
dendosi tra le valli laterali del Baltoro e gettando nell’apprensione i compagni 
in una lunga notte d’attesa. Un racconto trascinante e sorprendente, che ci 
porta tra le pieghe meno note della grande avventura del GIV.

Al termine della rappresentazione il curatore Marco Albino Ferrari 
farà una visita guidata alla mostra.

24.09 ore 18.00 
Centro Trevi
GASHERBRUM - DER LEUCHTENDE BERG
di Werner Herzog / Germania / 1984 / 45’
nell'ambito della manifestazione Montagnalibri

Nell'estate del 1984 Reinhold Messner, l'eccezionale arram-
picatore altotesino, scala due cime del Karakorum, entrambe 
superiori agli 8000 metri. Si tratta del Gasherbrum I e II che 
sale passando da una cima all'altra senza mai scendere al 
campo di base. In questa grande impresa è accompagnato dal 
giovane alpinista Hans Kammerlander.

Programma
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Giovedì 26.09 ore 17.00
Centro Trevi, sala Colonna
UNA MONTAGNA DI LINGUE
Scopri la montagna raccontata in varie lingue: 
narrativa, film, letteratura di viaggio, miti e 
saghe, libri per bambini. 

Venerdì 08.11 ore 18.00
Centro Trevi
a cura della Biblioteca Provinciale Claudia Augusta
Presentazione del libro: 
WALTER BONATTI - SCALARE IL MONDO 
con la presenza di Angelo Ponta, curatore del libro 
Inseguendo i propri sogni di bambino, Walter Bonatti è diventato un 
personaggio leggendario, il simbolo stesso dell’avventura. Perché 
nelle sue sfide si è spinto sempre un po’ più in là, ed è andato tanto 
avanti da riuscire ancora oggi a dirci qualcosa di nuovo.

Martedì 19.11 ore 18.00
Centro Trevi
a cura della Biblioteca Provinciale Claudia Augusta
Presentazione del libro: 
K2 LA STORIA DELLA MONTAGNA IMPOSSIBILE 
con la presenza dell’autore 
Alessandro Boscarino
Ha realizzato un serpente di carta che, dispiegandosi per ben 
sette metri, ricostruisce con mappe, splendide foto d’archivio 
e percorsi dettagliati un secolo di sfide tra i ghiacci: dalle 
spedizioni ottocentesche di scienziati e cartografi all’avventura 
ad alta quota di Walter Bonatti e il portatore hunza Mahdi, che 
nel 1954 permisero a Lacedelli e Compagnoni di conquistare 
la vetta per la prima volta nella storia. 

Venerdì 13.12 ore 18.00
Centro Trevi
a cura della Biblioteca Provinciale Claudia Augusta
Presentazione del libro: 
ALIMENTAZIONE IN ALTA QUOTA 
con la presenza dell’autrice 
dott.ssa Donatella Polvara 
Alimentazione in ambiente estremo nasce dall’esigenza di Donatella 
Polvara di scrivere un libro ricco di segreti e abitudini di alcuni 
avventurieri che hanno vissuto le condizioni estreme dell’alta quota e 
dell’ambiente polare, calcolando il proprio fabbisogno, i pro e contro 
del cibo e dell’integrazione alimentare. Dai ghiacciai, dai crepacci e 
dalle vette, si torna a casa solamente con un’attenta preparazione al 
condizionamento fisico e all’alimentazione di precisione.

Eventi a cura del

Centro Multilingue

a cura della 

BIblioteca Claudia Augusta

Lunedì 30.09 dalle 18.00 alle 20.00
Biblioteca Claudia Augusta, foyer 
Esposizione e illustrazione di una bibliografia 
legata alla Montagna e all’Escursionismo.

Giovedì 10.10 ore 18.00 
Centro Trevi
a cura della Biblioteca Provinciale Claudia Augusta
Presentazione del libro: 
SE VUOI PUOI. UNA VITA AL DI LÀ DEL BUIO 
con la presenza dell’autrice Alessia Refolo 
È la storia di una ragazza che scala montagne fatte di
roccia, ma soprattutto che, grazie alla sua forza di
volontà, ha imparato ad arrampicarsi sulle montagne
della vita quotidiana. Col tempo sembra aver trovato un
buon compromesso tra testa e cuore, che le consente di
essere felice nonostante la presenza di un limite
enorme: pur illuminando tutto intorno a sé, Alessia non
vede nulla, distingue solamente il giorno dalla notte.
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Gasherbrum IV
La montagna lucente

Giovedì 03.10 ore 18.00 
Centro Trevi 
Presentazione libro GASHERBRUM IV 

In occasione della mostra “Gasherbrum IV – 1958 Verso 
la Montagna di Luce” organizzata dalla Sezione di 
Bolzano del Club Alpino Italiano, presentazione del libro 
Gasherbrum IV. La montagna lucente, uno straordina-
rio libro fotografico che il Club Alpino Italiano dedica alla 
conquista del 1958 della vetta tra le più affascinanti del 
massiccio del Gasherbrum. Il libro raccoglie e presenta 
per la prima volta le immagini inedite scattate da Fosco 
Maraini che in quell'occasione fu documentarista d’ec-
cezione delle gesta degli alpinisti Riccardo Cassin, Walter 
Bonatti, Carlo Mauri, Toni Gobbi e della squadra italiana 
che nel 1958 fecero parte della prima ascensione ai 7980 
metri della vetta Gasherbrum IV del gruppo montuoso del 
Karakorum.
Presentano il libro il Presidente del CAI Vincenzo Torti, 
il curatore e direttore editoriale Alessandro Giorget-
ta. Modera Anna Girardi, coordinatrice editoriale del 
Club Alpino Italiano e giornalista. Il libro è il catalogo 
ufficiale della mostra e sarà acquistabile.

a cura del CAI 
Sezione di Bolzano
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Sentiero Italia
Wanderweg Italien

Venerdì 04.10 ore 18.00
Centro Trevi 
Presentazione SENTIERO ITALIA CAI 

Presentazione dell’iniziativa di rilancio del Sentiero Italia 
CAI da parte del Club Alpino Italiano e dell’iniziativa cor-
relata Le montagne incantate. Un viaggio coinvolgente 
che avrà due ritmi distinti: quello più tecnico, grazie alla 
collaborazione del Club Alpino Italiano, alla scoperta del 
percorso e della sua storia e quello più generico de “Le 
montagne incantate” nel quale l’occhio del giornalista cu-
rioso ci condurrà alla scoperta di luoghi incantati, persone 
segrete e incredibili storie, ma sosterà anche davanti a 
fiori, animali e cibi che arricchiscono le nostre montagne e 
le rendono una miniera di meraviglie. Un andar per monti 
che sarà una vera festa dello sguardo, grazie alle imma-
gini straordinarie catturate da fotografi professionisti che 
hanno fatto delle vette le loro muse.
In conclusione sarà presentato il nuovo tratto del Sentiero 
Italia Alto Adige, nato quest’anno grazie al lavoro di Carlo 
Alberto Zanella e Filippo Cecconi.

Partecipano: il Presidente del CAI Vincenzo Torti, 
il Vice presidente del CAI Antonio Montani, 
Teresio Valsesia e gli ideatori del Sentiero Italia CAI 
Alto Adige Carlo Alberto Zanella e Filippo Cecconi.

a cura del CAI 
Sezione di Bolzano
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Venerdì 15.11 ore 20.30
Teatro Comunale, Galleria Telser 
Serata con Martino Grandesso e Luca Zontini
UN VIAGGIO ATTRAVERSO L’ISLANDA
L’Islanda coast to coast a piedi: è questa l’avventura dei 
due ragazzi bolzanini. Un trekking di oltre 500 chilometri, 
18 giorni di cammino lontano dalla civiltà, nella desola-
zione dell’isola. Da Saudarkrokur inizieranno il loro lungo 
cammino, facendo tappa sotto l’Hekla (il vulcano attivo 
più famoso dell’isola), alle stupende cascate Gullfoss e 
nei campi di lava. Nella parte finale del viaggio percorre-
ranno il Laugavegur, uno dei trekking più famosi al mon-
do, con panorami mozzafiato, fino a raggiungere l’oceano 
Atlantico a sud. Dormiranno in tenda e si nutriranno di 
cibo liofilizzato e in scatola per tutto il viaggio, dato che 
l’avventura non prevede soste in bivacchi.

Venerdì 06.12 ore 20.30
Teatro Comunale, Galleria Telser 
serata con Maurizio Zanolla “Manolo”
ERAVAMO IMMORTALI
Uno dei più grandi scalatori italiani e internazionali, che 
ha contribuito a cambiare per sempre il volto dell’arram-
picata, convinto che la qualità del “viaggio” fosse più 
importante della meta e che ogni traguardo portasse 
con sé una forma di responsabilità. La famiglia, gli affetti, 
le esperienze giovanili, gli amici delle prime scalate, le 
vie aperte spesso in libera e in solitaria, il tentativo di 
conquistare gli 8000 metri del Manaslu, fino a capolavori 
dell’arrampicata come Eternit e Il mattino dei maghi: non 
un elenco di scalate o delle vie più difficili, ma l’affresco 
delle esperienze più significative, più intense e toccanti di 
una vita vissuta alla ricerca dell’equilibrio.

Serate culturali 
CAI Sezione di Bolzano 

Venerdì 27.09 ore 20.30 
Teatro Comunale, Galleria Telser 
Serata con Eleonora Delnevo 
INSEGUENDO LA PASSIONE: 
LA DOPPIA FACCIA DELLA MEDAGLIA
Il racconto di una passione, che non si è interrotta dopo un 
grave incidente del 2015, ma che ha trovato la forza e lo spirito 
per re-inventarsi. 

Venerdì 18.10 ore 20.30
Teatro Comunale, Galleria Telser 
Serata con Sandro Sedran 
SOTTOTERRA: IL LAVORO DI DOCUMENTAZIONE 
VIDEO-FOTOGRAFICO DEL S-TEAM, UNA SQUADRA 
DI SPELEOLOGI MOLTO AFFIATATA
Il mondo sotterraneo è un ambiente talmente sconosciuto alla 
massa, che continua ad avere ancora quell’alone di mistero e 
magia, nonostante i potenti mezzi di comunicazione moderni. 

Martedì 12.11 ore 18.00 
Centro Trevi 
Presentazione del calendario 2020 
a cura della Sezione di Bolzano del CAI
Sarà presente il Coro Rosalpina della sezione di Bolzano 
che presenterà alcuni canti di montagna. Al termine verrà 
distribuito gratuitamente a tutti i presenti copia del calendario.
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Venerdì 22.11 ore 18.00
Incontro
UOMINI DI GHIACCIO: NOBILE, SORA, 
AMUNDSEN. LA TRAGICA SPEDIZIONE DEL 
DIRIGIBILE ITALIA AL POLO NORD E L’E-
ROICA RESISTENZA NELLA TENDA ROSSA
a cura della Fondazione UPAD

25 maggio 1928: il dirigibile “Italia” di Umberto Nobile, poco dopo aver 
sorvolato il Polo Nord, perde quota e urta contro la banchisa. Parte dell’e-
quipaggio viene scaraventata sul ghiaccio, prima che l’involucro riprenda 
quota, portandosi via per sempre i rimanenti membri dell’equipaggio. 
Scattano le operazioni di ricerca dei sopravvissuti, che resisteranno per 
ben 68 giorni nel loro rifugio: la celebre Tenda Rossa. 

Relatori: Tullio Vidulich, generale degli Alpini, storico Beppe 
Mora, docente UPAD

Mercoledì 27.11 ore 18.00
CAMPO SENTIERI DOLOMITI 
PATRIMONIO MONDIALE UNESCO
Nell’ambito della proposta: SOSerrai per la ricostruzione 
dei Serrai di Sottoguda 
a cura della Fondazione Dolomiti UNESCO

Abbiamo negli occhi e nel cuore le immagini della desolazione e del 
dolore provocati dalla tempesta Vaia, che il 29 ottobre scorso ha 
portato distruzione nelle Dolomiti. Il senso d’impotenza ha subito 
lasciato il posto alla volontà di reagire. E ora questa volontà può 
estendersi a tutti coloro che vogliono dare il loro contributo.

Il progetto di recupero
La tempesta Vaia del 29 ottobre 2018 ha distrutto il tracciato pedona-
le, reso inservibili ponti, muri d’argine, muri a retta e ha asportato 
tutto il materiale che formava il greto del torrente Pettorina, rendendo 
inaccessibile la spettacolare gola che unisce la Marmolada al paese 
di Sottoguda, uno dei “Borghi più belli d’Italia”. 

Serate Centro Trevi

Sabato 14.12 ore 18.00 
a cura dell’Azienda di Soggiorno e Turismo di 
Bolzano per “Un Natale di libri”

Dacia Maraini presenta
DI PADRE IN FIGLIA
con la moderazione di Alberto Faustini, 
direttore dell’Alto Adige

Primogenita di Fosco e della principessa e pittrice siciliana Topazia Alliata, 
Dacia Maraini è tra le più conosciute scrittrici italiane. Ed è anche tra le più 
vendute. Ha firmato non soltanto romanzi di successo, quali, per esempio, 
L’età del malessere, La lunga vita di Marianna Ucria, Bagheria, Colomba, ma 
anche raccolte di poesie, saggi, opere teatrali, sceneggiature, conquistando 
molti dei più prestigiosi premi letterari, il Campiello, il Fregene, il Mondello e 
il Flaiano. Le sono state conferite due lauree honoris causa: negli Stati Uniti e 
all’università Orientale di Napoli.

Martedì 17.12 ore 18.00 
a cura del Soroptimist Club Bolzano/Bozen 
in collaborazione con la Biblioteca Provinciale Claudia Augusta

Ingrid Runggaldier presenta
MARY VARALE E PAULA WIESINGER STEGER 
UN 6° GRADO AL FEMMINILE

Paula Wiesinger Steger: 
”Non importa se è Hans ad andare come 
primo in cordata o io!“

Mary Varale:
“Questo giuoco d’equilibrio, questa certez-
za di sentirsi padrone di sé fino al punto di 
avere in pugno la propria vita e di portarla 
incolume alla vetta, questo predominio sui 
propri nervi, danno una gioia profonda e 
inesprimibile.”

 

14 15



Da mercoledì 02.10.2019 a domenica 24.11.2019
Galleria Civica 
PAESAGGI DOLOMITICI 
di Sonia Grineva

a cura della Società Dante Alighieri
Inaugurazione mercoledì 02.10 ore 18.00 Galleria Civica 
con la presenza del Coro Rosalpina

Camminare nei colori e nei sentieri dolomitici
La mostra di Sonia Grineva, artista russo-americana molto affer-
mata a livello internazionale, si terrà dal 02 ottobre al 23 novembre 
presso la Galleria Civica di Piazza Domenicani a Bolzano. Rappre-
senta una sintesi vissuta degli anni e dei viaggi di Sonia Grineva 
nelle zone dolomitiche, durante i quali ha dipinto molti luoghi, la 
loro meraviglia, interpretando attraverso i colori, le sfumature e i 
sentimenti delle Dolomiti.

Mostre

Da domenica 08.12.2019 a venerdì 31.01.2020
Centro Trevi
DOLOMITI ACQUERELLI 
di Riccarda de Eccher

a cura del CAI, sezione di Bolzano
con il Patrocinio Fondazione Dolomiti UNESCO
Inaugurazione lunedì 09 ore 18.00, Centro Trevi

Una dozzina di opere in cui l’artista declina in arte la sua grande 
passione per la montagna ed in particolare per le Dolomiti, che ha 
molto salito e amato. La sua prima mostra a Bolzano, dove l’artista 
è nata e dove è nato il suo amore per la montagna. 
Per maggiori informazioni www.deeccher.net
Riccarda de Eccher, bolzanina di nascita, si trasferisce poi a Udine. 
Si accosta alla pittura in età matura, prediligendo la tecnica dell’ac-
querello. Nonostante viva e lavori a Long Island, New York, ha come 
soggetto le Dolomiti, che ha molto amato e salito. Collabora con 
scrittori alla realizzazione di piccoli libri.
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Mercoledì 13.11 ore 18.00 
HAIKU SULL’ALBERO DEL PRUGNO 
(HAIKU ON A PLUM TREE) 
di Mujah Maraini Melehi / Italia 2016/73’
Tokyo 1943, l’antropologo italiano Fosco Maraini e la moglie Topazia 
Alliata rifiutano di firmare per la Repubblica di Salò. A seguito della 
loro scelta vengono mandati a Nagoya in un campo di prigionia 
insieme con le loro tre figlie Dacia, Yuki e Toni. Muja, figlia di Toni, a 
distanza di tanti anni, va in Giappone per ripercorrere l’esperienza 
familiare e rielaborarla facendola propria attraverso il recupero della 
memoria.

Mercoledì 11.12 ore 18.00 
G IV UNA CRESTA TRA GUERRA E PASSATO
di Fulvio Mariani e Mario Casella
Svizzera 2003/69’
La spedizione, composta da sette alpinisti, tenta di 
scalare il Gasherbrum 4 - situato nella catena del 
Karakorum - proprio nei giorni in cui India e Pakistan 
sono sull’orlo di un conflitto nucleare. Il tentativo di 
salita termina a circa 7000 metri senza raggiungere la 
vetta. Un mancato successo che però passa in secondo 
piano rispetto al racconto che si intreccia con il passato 
- spedizione del 1958 con Cassin, Bonatti e Mauri - e 
presente, con immagini inedite del conflitto tra due Stati, 
combattuto fino a oltre 6000 metri di quota.

Mercoledì 18.12 ore 18.00
FOSCO MARAINI, IL MIRAMONDO
di Marco Colli e Alberto Meroni 
Italia/Svizzera 2018/54’
Fosco Maraini fu antropologo, viaggiatore, alpinista, 
fotografo. Di origini ticinesi, nacque a Firenze e crebbe 
fra i capolavori del Rinascimento. Un’attrazione 
invincibile lo spinse, giovanissimo a Sud, in Sicilia e 
in Oriente, in Tibet, sul Karakorum e in Giappone. Il 
documentario rende omaggio alla vita di uno dei più 
grandi etnologi ed esploratori italiani, raccontando la 
sua passione per l’avventura e l’amore per ogni cosa 
che incontrò sul suo cammino.

Centro Trevi / Proiezioni film
a cura del CAI Bolzano

Serate di cinema
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Calendario eventi
21.09.2019 – 04.01.2020
Mostra Gasherbrum IV

CAI Bolzano
Patrocinio Città di Bolzano e
Fondazione Dolomiti Unesco
con il contributo della 
Provincia Autonoma di Bolzano
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Settembre 2019 Ottobre 2019

Da Lunedì 02 a Lunedì 30
Centro Audiovisivi
Rassegna tematica Alto Adige da scoprire 
dedicata al tema:
IL MITO DELLA MONTAGNA
SULLO SCHERMO 
a cura del Centro Audiovisivi

Mercoledì 11 ore 11.00
Palazzo Mercantile, Bolzano
Conferenza stampa per la presentazione 
degli eventi MONTAGNALIBRI e mostra 
GASHERBRUM IV 1958 
a cura del Trento Film Festival 
e del CAI Bolzano

Giovedì 12 ore 20.00 
Sala UPAD via Firenze 51, Bolzano
Serata inaugurale evento Montagnalibri 
Proiezione film
LA GRAND MESSE (Genziana d’oro 2019) 
a cura del Trento Film Festival 
e della Fondazione UPAD 

Sabato 21 ore 17.30 – 20.00
Centro Trevi 
INAUGURAZIONE MONTAGNALIBRI (dal 21 
al 29) e MOSTRA GASHERBRUM IV – 1958 
con l’intervento del Coro Rosalpina.
Saranno presenti i responsabili del Trento 
Film Festival, i vertici nazionali del CAI e 
Marco Albino Ferrari con un racconto dal 
vivo: VERSO LA MONTAGNA DI LUCE
Seguirà una visita guidata alla mostra 
con Marco Albino Ferrari

Martedì 24 ore 18.00 
Centro Trevi
Proiezione del film
GASHERBRUM - DER LEUCHTENDE BERG
di Werner Herzog / Germania / 1984 / 45’
nell'ambito della manifestazione Montagnalibri. 
a cura del Trento Film Festival

Giovedì 26 ore 17.00 
Centro Trevi, sala Colonna
UNA MONTAGNA DI LINGUE
Scopri la montagna raccontata in varie 
lingue: narrativa, film, letteratura di 
viaggio, miti e saghe, libri per bambini. 
a cura del Centro Multilingue

Venerdì 27 ore 20.30
Teatro Comunale, Galleria Telser
Serata con Eleonora Delnevo (che al 
mattino ore 11 sarà al Liceo Toniolo) 
INSEGUENDO LA PASSIONE: 
LA “DOPPIA” FACCIA DELLA MEDAGLIA 
a cura del CAI Bolzano

Lunedì 30 ore 18.00 
Centro Trevi, sala grande Biblioteca 
Provinciale Claudia Augusta
Esposizione e illustrazione di una bibliografia 
legata alla Montagna e all’Escursionismo 
con immagini e libri storici.
a cura della Biblioteca Claudia Augusta

Da mercoledì 02.10.2019 
a domenica 24.11.2019 
Galleria Civica, Piazza Domenicani 
Mostra 
PAESAGGI DOLOMITICI di Sonia Grineva 
a cura della Società Dante Alighieri

Mercoledì 02 ore 18.00
Galleria Civica, Piazza Domenicani 
Inaugurazione mostra 
PAESAGGI DOLOMITICI di Sonia Grineva 
con la presenza del Coro Rosalpina
a cura della Società Dante Alighieri

Giovedì 03 ore 18.00
Centro Trevi 
Presentazione libro GASHERBRUM IV con 
Alessandro Giorgetta, Anna Girardi
e vertici nazionali CAI.
a cura del CAI Bolzano

Venerdì 04 ore 18.00 
Centro Trevi 
Presentazione
SENTIERO ITALIA CAI
con Carlo Alberto Zanella responsabile 
per l’Alto Adige, Filippo Cecconi, 
Teresio Valsesia e vertici nazionali CAI.
a cura del CAI Bolzano 

Giovedì 10 ore 18.00 
Centro Trevi
Presentazione del libro
SE VUOI PUOI. UNA VITA AL DI LÀ 
DEL BUIO con la presenza dell’autrice 
Alessia Refolo.
a cura della Biblioteca Claudia Augusta

Venerdì 18 ore 20.30
Teatro Comunale, Galleria Telser 
Serata con Sandro Sedran 
SOTTOTERRA: IL LAVORO DEL S-TEAM, 
UNA SQUADRA DI SPELEOLOGI MOLTO 
AFFIATATA
a cura del CAI Bolzano

Mercoledì 23 ore 16.00
Centro Trevi 
Proiezione del film documentario 
turistico-sportivo 
IN MOTOCICLETTA SULLE DOLOMITI 
di Lothar Rübelt (1926) 46 min. 
Riedizione digitale (2006). 
a cura del Centro Audiovisivi 
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Mercoledì 06 ore 16.00
Centro Trevi 
Proiezione del film
BLIND HUSBANDS/MARITI CIECHI
di Erich von Stroheim (1919) 99 min. 
Muto/Sonorizzato. Riedizione digitale (2008) a 
cura del Centro Audiovisivi

Venerdì 08 ore 18.00
Centro Trevi 
Presentazione del libro
WALTER BONATTI - SCALARE IL MONDO 
con Angelo Ponta curatore del libro
a cura della Biblioteca Claudia Augusta

Martedì 12 ore 18.00 
Centro Trevi 
PRESENTAZIONE CALENDARIO SEZIONALE 
con la presenza del Coro Rosalpina
a cura del CAI Bolzano

Mercoledì 13 ore 18.00 
Centro Trevi 
Proiezione film
HAIKU SULL'ALBERO DEL PRUGNO 
(HAIKU ON A PLUM TREE)
di Mujah Maraini Melehi 
a cura del CAI Bolzano

Venerdì 15 ore 20.30
Teatro Comunale, Galleria Telser 
Serata con Martino Grandesso e Luca Zontini 
UN VIAGGIO ATTRAVERSO L’ISLANDA
a cura del CAI Bolzano

Martedì 19 ore 18.00 
Centro Trevi 
Presentazione del libro
K2 LA STORIA DELLA MONTAGNA 
IMPOSSIBILE
con l'autore Alessandro Boscarino 
a cura della Biblioteca Claudia Augusta

Mercoledì 20 ore 16.00 
Centro Trevi 
Proiezione del documentario 
IL RIFUGIO. STORIE DI ESCURSIONISTI
IN ALTO ADIGE 
di Vincenzo Mancuso (2012) 52 min. 
a cura del Centro Audiovisivi e 
Fondazione UPAD

Venerdì 22 ore 18.00 
Centro Trevi 
Incontro
UOMINI DI GHIACCIO: 
NOBILE, SORA, AMUNDSEN
La Tragica Spedizione del Dirigibile Italia al 
Polo Nord e l’eroica Resistenza nella Tenda 
Rossa.
a cura della Fondazione UPAD

Mercoledì 27 ore 18.00 
Centro Trevi 
Incontro
CAMPO SENTIERI DOLOMITI PATRIMONIO 
MONDIALE UNESCO
nell’ambito della proposta: SOSerrai per la 
ricostruzione dei Serrai di Sottoguda 
a cura della Fondazione Dolomiti UNESCO

Mercoledì 04 ore 16.00 
Centro Trevi
Proiezione documentario
LA MONTAGNA AL FEMMINILE. VIAGGIO 
ATTRAVERSO LA STORIA DELL’ALPINISMO 
di Ingrid Runggaldier e Wolfgang Thomaset 
(2002) 52 min. 
a cura del Centro Audiovisivi e 
Fondazione UPAD

Venerdì 06 ore 20.30
Teatro Comunale, Galleria Telser 
Serata con Maurizio Zanolla “Manolo”
ERAVAMO IMMORTALI
a cura del CAI Bolzano

Da domenica 08.12.2019 
a venerdì 31.01.2020 
Centro Trevi 
Mostra 
DOLOMITI ACQUERELLI
di Riccarda de Eccher
a cura del CAI Bolzano
con il patrocinio della Fondazione Dolomiti 
UNESCO

Lunedì 09 ore 18.00 
Centro Trevi 
Inaugurazione mostra 
DOLOMITI ACQUERELLI
di Riccarda de Eccher
a cura del CAI Bolzano
con il patrocinio della Fondazione Dolomiti 
UNESCO

Mercoledì 11 ore 18.00
Centro Trevi 
Proiezione film
G IV UNA CRESTA TRA GUERRA
E PASSATO
di Fulvio Mariani e Mario Casella 
a cura del CAI Bolzano

Venerdì 13 ore 18.00 
Centro Trevi
Presentazione del libro
ALIMENTAZIONE IN ALTA QUOTA
con l'autrice dott.ssa Donatella Polvara
a cura della Biblioteca Claudia Augusta

Sabato 14 ore 18.00 
Centro Trevi
Dacia Maraini presenta 
DI PADRE IN FIGLIA
Moderazione Alberto Faustini
a cura dell’Azienda di Soggiorno e Turismo 
di Bolzano per “Un Natale di libri”

Martedì 17 ore 18.00 
Centro Trevi 
Serata con Ingrid Runggaldier
MARY VARALE e 
PAULA WIESINGER STEGER 
UN 6° GRADO AL FEMMINILE
a cura del Soroptimist Club Bolzano-Bozen
in collaborazione con la Biblioteca 
Provinciale Claudia Augusta

Mercoledì 18 ore 18.00
Centro Trevi 
Proiezione film
FOSCO MARAINI, IL MIRAMONDO
di Marco Colli e Alberto Meroni
a cura del CAI Bolzano
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Sabato 04 ore 12.30 
Centro Trevi
Conclusione esposizione mostra
GASHERBRUM IV 1958 

Venerdì 31 ore 18.00 
Centro Trevi 
Conclusione esposizione mostra
DOLOMITI ACQUERELLI di Riccarda de Eccher
a cura del CAI Bolzano 
con il patrocinio della Fondazione Dolomiti UNESCO
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Centro Trevi, Bolzano
Via dei Cappuccini 28
Orario: 10.00–12.30 / 14.30–18.30

www.culturacaibz.com
fb: caibolzano
Instagram: cai_bolzano

Sono possibili variazioni 
al programma


