CHIERI MONTAGNA 2019
ALPINISMO, ESPLORAZIONE E ANTROPOLOGIA
SULLE MONTAGNE DEL MONDO
Incontri a tema con immagini e protagonisti
Venerdì 8 febbraio: Christophe PROFIT

La fiducia in montagna e altrove
Uscire dalla propria zona di comfort per essere più creativi e più
performanti
Nel 1982 il ventunenne Christophe Profit sale slegato in 3h 10’ la difficile
Diretta Americana ai Drus, un’impresa da marziani per l’epoca che lo
catapulta nell’Olimpo degli alpinisti fuoriclasse. Da lì si snoda una carriera
fatta di pareti e cime illustri, spesso percorse una dietro l’altra in velocità
e con compagni d’eccezione, come Pierre Beghin che sale con lui sul K2
lungo lo spigolo N-O. In quarant’anni di esperienze si delinea una filosofia
di montagna e di vita di cui oggi Christophe è appassionato portatore.
Alle 21 presso la sede del CAI Torino al Monte dei Cappuccini

Venerdì 22 febbraio: Christian ROCCATI

Libero di Vivere

Verso l'ultima frontiera: viaggi ed esplorazioni tra i deserti di ghiaccio e di
sabbia
Christian è uno scrittore d'avventura. Autore di oltre 32 libri, 500 articoli, 400
fotografie edite e numerose mostre, ha al suo attivo 3 premi letterari, 7
incarichi da addetto stampa, 500 conferenze tra cui il TEDx. E' Accademico e
Testimonial Alpinistico del GISM, ex membro della commissione centrale delle
pubblicazioni del CAI, presiede la delegazione ligure dell'Accademia d'arte e
cultura alpina. Atleta agonista con 8 podi ai campionati italiani, competizioni
internazionali e numerosi record, è istruttore nazionale di scalata; guida
Kailas responsabile dell'Extreme Team: gira il mondo tra viaggi e spedizioni.
Alle 21 presso la Biblioteca Civica Francone di Chieri, via Vittorio Emanuele 1

Venerdì 8 marzo: Ezio MARLIER

Free Way
La libertà di scegliere le proprie strade, nell’alpinismo scuola di vita come nelle
attività di tutti i giorni
Ezio è nato e cresciuto in Valle d'Aosta, è guida alpina, atleta ed alpinista.
Maestro della piolet traction d'occidente, una confidenza con il ghiaccio che si
può paragonare a quella che ci può essere tra due fratelli, tra padre e figlio. Si
chiama controllo di ogni situazione? Talento? Un passato come alpinista
completo, aiutato da diverse vie nuove di roccia nel Gran Paradiso (Granta
Parey, Becca di Monciair), arrampicata sportiva a ottimi livelli e tante
scorrazzate e nuove vie nel massiccio del Monte Bianco.
Alle 21 presso la Sala Conceria di Chieri, via Conceria 1

Venerdì 22 marzo: Serena BASSO e Andrea GAIDANO

In cammino da Marentino

100 giorni a piedi verso Santiago: la realizzazione di un sogno
Serena e Andrea sono una coppia amante della natura nelle sue grandi e piccole
meraviglie. Il primo luglio 2018 si chiudono la porta di casa alle spalle e partono
a piedi per un viaggio lungo 100 giorni che, in 2.300 km, tra Italia, Francia e
Spagna, li porterà a Santiago de Compostela e a Finisterre. Fotografie e racconti
per condividere la loro intensa esperienza.
Alle 21 presso la Sala Conceria di Chieri, via Conceria 1

Ingresso libero. Per info consultate i siti: www.caichieri.it, www.caitorino.it
CLUB ALPINO ITALIANO Sezione di TORINO
Sottosezione DI CHIERI
Via Vittorio Emanuele 76 Tel/Fax: 011 9425276
e-mail: info@caichieri.it

