
16 Febbraio 2018

Selvaggio Blu
Un tuffo nel Selvaggio Blu, l’impegnativo trekking lungo le falesie della costa di Baunei, attraverso 
le parole e l’esperienza di Antonio Cabras, guida e anima della Cooperativa Goloritzè. Una natura 

selvaggiamente bella, sospesa tra la roccia e il mare, questo il percorso ideato dagli alpinisti Mario 
Verin e Peppino Cicalò.

26 Gennaio 2018

Viaggi Dal Tagikistan e Kirghizistan, attraverso i monti 
del Pamir, sulle orme di Marco Polo
Marco Grippa racconta il suo viaggio in Asia Centrale. Zaino in spalla, nessuna pianificazione par-
ticolare e la convinzione che il sogno di un viaggio tra gli altipiani del Tagikistan e del Kirghizistan 
poteva diventare realtà. Un viaggio che, quasi per caso, è diventato un libro ‘Pamir Express’.

Programma 2018. In sede CAI, la montagna in città.
Tutte le serate, salvo diversa indicazione per eventi specifici, si terranno alle ore 21 presso i locali della 
sede con ingresso libero. 
La sede di Piacenza del Club Alpino Italiano si trova alla Cavallerizza (a fianco di Eataly) in stradone 
Farnese 39 a Piacenza. www.caipiacenza.it      powered by:

9 Febbraio 2018

100 Nuovi Mattini Revisited
Dopo l’attesa ristampa del libro divenuto un cult degli anni ’80, Alessandro Gogna torna a raccon-
tare i suoi Cento Nuovi Mattini. Un testo che oggi non può più essere utilizzato come una guida,  
ma può e deve essere letto come il racconto di una vita piena di sfide e di passione per la roccia.

31 Gennaio 2018

La Linea Invisibile
Incontro con l’alpinista e scrittore Maurizio Oviglia che ci presenta la sua recente autobiografia, 

una “linea invisibile” che collega racconti, immagini e disegni.

9 Marzo 2018

Alta via dei Parchi
Elio Piccoli presenta l’Alta Via dei Parchi come terreno d’incontro tra trail running ed escursionismo 
in alta quota. 501 km per un percorso che attraversa Emilia Romagna (la regione che prende il 
nome dall’antica via romana), Toscana e Marche, ed unisce idealmente due Parchi nazionali, cinque 
Parchi regionali e uno interregionale.
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27 Marzo 2018

Il Tandem Volante
Diego Guerriero e Cassandra Poggioli viaggiano in tandem per passione e per solidarietà. Ci raccon-
tano i loro viaggi in Sardegna, Corsica, Croazia, lungo il Tuscany Trail, ma soprattutto ci presentano il 
loro progetto: raccogliere fondi per acquistare tandem da donare ai disabili affinché possano provare 
l’esperienza della bicicletta.

27 Aprile 2018

Dal Trento Film Festival
Proiezione di uno dei film partecipanti al Trento Film Festival del 2017. Titolo ancora da definire. 
Serata con aperitivo.

18 Maggio 2018

I Pirenei in MTB 
dal Mediterraneo all’Atlantico
Attraverso parole, foto e video il ciclista Maurizio Lazzarini ripercorre la sua ultima, grandiosa, av-
ventura: in solitaria lungo la Transpirenei. Il 46enne di Codogno ha percorso 938 km in nove giorni, 
pedalando 10-12 ore al giorno su torride strade sterrate, coprendo un dislivello totale di 25.000 m.

13 Aprile 2018

La Via Postumia e i cammini 
devozionali in Italia

Incontro con Stefano Sereni, che, insieme al gruppo di lavoro della Via Postumia, ha ricomposto 
quel tratto di cammino italiano da Aquileia a Genova (in totale 932 km), che veniva percorso dai 

pellegrini medievali dell’Est in viaggio verso Santiago di Compostela.

2 Marzo 2018

Cose Turche
Sogni (verticali) da mille e una notte. Sogni di calcare compatto che Eugenio Pinotti rivive raccon-
tando due spedizioni alpinistiche cui ha preso parte e che hanno portato all’apertura di nuove vie 

nel massiccio dell’Aladaglar e lungo le pareti delle montagne intorno a Kemaliye.

8 Maggio 2018

Il desiderio di infinito. 
Vita di Giusto Gervasutti 

Incontro con lo scrittore, giornalista e alpinista Enrico Camanni, che nel 2017 ha pubblicato la 
biografia di Giusto Gervasutti. Camanni ha (in)seguito il Fortissimo da Cervignano del Friuli a 

Torino, ne ha ripercorso le imprese, cercando di restituirne la complessità di uomo e di alpinista, e 
di afferrare quel suo ‘desiderio di infinito’.

1 Giugno 2018

Endurance – Un racconto vero
Spettacolo di narrazione e proiezioni, prodotto dalla Cooperativa Teatrale Prometeo. Due attori rac-
contano l’incredibile avventura dell’esploratore Ernest Shackleton nelle acque dell’Oceano Australe, 

mentre le foto e i filmati originali della spedizione scorrono su un grande schermo e scandiscono i 
drammatici momenti di una delle più grandi imprese di tutti i tempi.


