CAILENDARIO
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dal 26 febbraio | Museomontagna

MOSTRA | Lorenzo Borelli e la spedizione Himalaya Cashmiriano

Nel 1913 Il medico e alpinista torinese Lorenzo Borelli partecipa ad una spedizione in Himalaya organizzata da
Mario Piacenza. Nel corso dei quattro mesi della spedizione, Borelli effettua su se stesso e sui compagni numerose analisi mediche, che costituiscono un notevole contributo allo studio della fisiologia umana ad alta quota.
L’ordinamento dei reperti proposto segue l’itinerario del viaggio: il Ladakh e poi il ritorno attraverso il subcontinente
indiano e il Medio Oriente, come dimostrano tre vasi di provenienza egiziana.
info: stampa.pr@museomontagna.org - tel 011 6604104

Sabato 16 marzo | ore 17.30 | CAI Torino - Sala degli Stemmi

le montagne

LEGGERE LE MONTAGNE |
Lo Ski spirit degli sciatori di montagna

Lo Ski spirit degli sciatori di montagna: Giorgio Daidola dialoga con Roberto Mantovani.
L’autore collega lo spirito che ha animato i personaggi ritratti nel suo ultimo libro Sciatori di montagna
(Mulatero, 2017) e il libro precedente Ski spirit edito da Alpine studio nel 2016
Ingresso libero. info: biblioteca@cai.it - tel 011 6603849

Venerdì 22 marzo | ore 21 | Pianezza, Salone delle Feste, via Moncenisio 5

CONCERTO | Coro Edelweiss

Il coro Edelweiss, composto da 35 voci maschili e diretto dal maestro Marcella Tessarin raccoglie l’invito della
ProLoco di Pianezza che desidera ricordare l’amico Felice Suppo corista del coro Unitre.
Aperto al pubblico con ingresso libero. info: coristi@coro-edelweiss.it

Sabato 23 marzo | ore 17.30 | CAI Torino - Sala degli Stemmi

LEGGERE LE MONTAGNE |
Fra cielo e abisso, Carlo Virando alpinista

le montagne

Dialogo tra Ezio Sesia, presidente SSVL e Marino Periotto autore del libro Fra cielo e abisso, Carlo Virando
alpinista da Viù al Club Alpino Accademico Italiano, Società Storica Valli di Lanzo, 2018. Interventi di Emanuela
Lavezzo, direttore del Museo Civico Alpino “Arnaldo Tazzetti” di Usseglio, e dell’alpinista Matteo Enrico (CAAI)
Ingresso libero. info: biblioteca@cai.it - tel 011 6603849

Mercoledì 27 marzo | ore 20.30 | CAI Torino - Sala degli Stemmi

INCONTRO | La Montagna di Nina Caprez

Classe 1986, nata nel cuore delle montagne della Svizzera, Nina ha cominciato ad arrampicare a undici anni in
Rätikon. Si è dedicata pienamente a questo sport solo dopo la fine delle scuole superiori.
Pratica le competizioni di difficoltà e di boulder, l’arrampicata in falesia, il bouldering e le vie lunghe
Ingresso libero, posti limitati Organizzazione Scuola Nazionale Giusto Gervasutti



info: marti-09@live.it

Venerdì 29 marzo | ore 20.30 | Cinema Massimo, via Verdi 18 Torino

INCONTRO | Nives Meroi e Romano Benet. In cima, insieme.

Nives Meroi (Bonate Sotto, 17 settembre 1961) è un’alpinista italiana. Tra le maggiori alpiniste donne della storia,
insieme al marito Romano Benet, anch’egli alpinista, ha scalato tutti i 14 ottomila, senza l’uso di ossigeno
supplementare né portatori d’alta quota, prima coppia in assoluto a riuscire nell’impresa.
Organizzazione: CAI Torino in collaborazione con GR Piemonte, Club 4000, CAI Uget Torino e Valsusa Film Festival
Biglietti on-line su www.cinemamassimotorino.it da lunedì 11 marzo

