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Bergamo | Sabato 8 novembre | Piazza Vecchia, Città Alta, ore 16 (Ritrovo ore 15,45)
Da Piazza Vecchia al Palamonti: Vagare cittaDino con neVio 
oberti e DaViDe SaPienza
Costo dell’escursione comprensivo di “cena/aperitivo” Euro 10,00. Soci CAI Euro 5,00, soci Lab 80 Euro 8,00
(include l’assicurazione obbligatoria). Iscrizioni presso la segreteria del CAI, Palamonti. Tel. 035 4175475

“Vagare cittadino” a piedi da bergamo alta al Palamonti con ospite Davide Sapienza che leggerà in “prima” 
pomeridiana brani dal suo nuovo libro Camminando.

Arrivo alle ore 18 al Palamonti, dove ai partecipanti sarà offerta una “cena/aperitivo”.

Bergamo | Sabato 8 novembre | Palamonti, ore 21, Palestra Ingresso gratuito
DaViDe SaPienza / camminanDo
Davide Sapienza presenta in anteprima nazionale il suo nuovo libro Camminando (lubrina editore) a tre anni da
La musica della neve. 

a seguire
boSchi, uomini e animali (Film in anteprima italiana) di bruno bergomi (Svizzera 2014, 53’)
Quattro personaggi legati al bosco raccontano la loro relazione con l’ambiente e le loro sensazioni sull’arco delle 
quattro stagioni.
Il regista Bruno Bergomi sarà presente in sala.

Bergamo | Lunedì 10 novembre | Sala Galmozzi, via Tasso 4, ore 21 Ingresso gratuito
montagne in Fiamme / berge in Flammen di luis trenker e Karl hartl (germania 1931, 90’)
Durante la guerra mondiale 1914-18 l’altoatesino Florian Dimai, soldato dell’esercito austriaco, si trova sulle 
Dolomiti a fronteggiare il capitano Franchini, suo amico e compagno di escursioni.
la loro amicizia riprenderà dopo la guerra...
In collaborazione con l’Isrec, Istituto per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea.

Bergamo | Martedì 11 novembre | Auditorium di Piazza Libertà, ore 21
Ingresso: interi Euro 6,00. Ridotti Euro 5,00. Soci Lab 80, soci CAI e soci Pedalopolis Euro 4,00
Inaugurazione della mostra fotografica di Stefano P. Testa
in meSSico Viaggio in un paese inebriante, ambiguo, atavico, misterioso, fiero, saturo, frastornato, ferito, resistente.

il KayaK: incontro con FranceSco SalVato
icona dello sport in acque vive, riferimento internazionale, Francesco Salvato vanta una lunga carriera sportiva. ha 
disceso i fiumi di tutto il mondo, in Cile, Costa Rica, Nepal, Stati Uniti, Zambia, Etiopia, California, Equador. Il Nepal, il 
suo luogo preferito, lo ha visto scendere in solitaria il fiume Karnali. La serata sarà un invito ad avvicinarsi a uno sport 
impegnativo, che dona però grandi soddisfazioni. Francesco presenterà inoltre due film:

alone on the riVer (in anteprima per bergamo) di Stéphane Pion (Francia 2013, 30’)
cinque kayakisti di fama internazionale: Francesco Salvato (italia), ron Fischer (Svizzera),  raphael thiébaut (Francia),  
Stéphane Pion (Francia) e Jakub Sedivy (repubblica ceca) in un’incredibile avventura lunga un mese in totale 
autonomia. Dai vicoli di Katmandu dopo nove giorni di cammino in quota, kayak in spalla, l’incredibile discesa: 550 
chilometri sul fiume, 4400 metri di dislivello. 

zambeSi: PaDDling the batoKa gorge di Francesco Salvato (italia 1994, 25’)
Francesco ci trasporta alle cascate Vittoria: la spedizione di canoisti scende lo Zambesi per 120 chilometri fino al lago 
Kariba percorrendo le stupende gole delle batoka gorge.

a seguire
DuDh KoSi di leo Dickinson (Stati uniti 1976, 52’)
Lo storico film che racconta la prima discesa del Dudh Kosi, il fiume che sorge dal ghiacciaio del Khumbu: il Dudh Kosi
è il “fiume dell’Everest”. La tecnica del kayak in acque vive è cambiata molto in quarant’anni, le attrezzature sono 
evolute, ma lo spirito avventuroso che anima gli sportivi è lo stesso.

Bergamo | Mercoledì 12 novembre | Auditorium di Piazza Libertà, ore 21
Ingresso: interi Euro 6,00. Ridotti Euro 5,00. Soci Lab 80, soci CAI e soci Pedalopolis Euro 4,00
north oF the Sun (film in anteprima italiana) di Inge Wegge e Jørn Ranum (Norvegia 2012, 46’)
i due giovanissimi registi passano nove mesi nel freddo inverno in una baia disabitata all’interno del circolo polare 

artico. il progetto: costruire un rifugio di fortuna e poi surf, snowboard, parapendio, solo cibi in scadenza e raccolta di 
quanta più spazzatura il mare deposita per ripulire la baia.

a seguire
cumbre di Fulvio mariani (Svizzera/argentina 1986, 41’)
Il film, girato nel 1985, racconta la storia della prima ascensione solitaria del Cerro Torre in Patagonia, Argentina, 
effettuata dallo scalatore ticinese marco Pedrini sulla “via del compressore”. Pochi giorni dopo la salita in solitaria, 
Pedrini affrontò la parete con il regista. un grande classico.

chiuDe la Serata un Film a SorPreSa
Bergamo | Giovedì 13 novembre | Auditorium di Piazza Libertà, ore 21
Ingresso: interi Euro 6,00. Ridotti Euro 5,00. Soci Lab 80 e soci CAI Euro 4,00. Ingresso gratuito per i soci Pedalopolis 
incontro con auSilia ViStarini e SebaStiano FaVaro
/ l’alaSKa in bicicletta Per l’iDitaroD trail inVitational
l’iditarod trail invitational è una competizione ad invito che si svolge a febbraio in alaska. cinquanta partecipanti per 
milleottocento chilometri scelgono di muoversi a piedi, in mountain bike o sugli sci. ausilia Vistarini e Sebastiano 
Favaro sono viaggiatori in bicicletta votati alle lunghe distanze: hanno la straordinaria capacità di normalizzare 
l’estremo.

angelo “angelino” minali: il giro Del SuD america in bicicletta
ospite speciale della serata sarà angelo “angelino” minali, reduce dal massacrante periplo dell’america del Sud: 
35.000 chilometri dal Venezuela a Ushuaia sulla costa Pacifica e ritorno dalla costa Atlantica. 
Per chiudere la serata buffet offerto da Bikefellas Quelli delle bici e Lab 80.

Bergamo | Venerdì 14 novembre | Palamonti, Sala conferenze, ore 18 Ingresso gratuito
la cineteca nazionale Del cai
Storia e attualità di un’importante istituzione, Incontro con Giancelso “Gege” Agazzi e Pino Brambilla,
vice presidente della Cineteca.
Durante l’incontro saranno presentate due “chicche” dagli archivi: Nel regno degli Incas (1954, 8’) di alfonso Vinci 
girato in Sud america negli anni cinquanta. Surf et ski (1970, 10’) di Jean luis guillermou.

Bergamo | Venerdì 14 novembre | Auditorium di Piazza Libertà, ore 21
Ingresso: interi Euro 6,00. Ridotti Euro 5,00. Soci Lab 80, soci CAI e soci Pedalopolis Euro 4,00
tartare con aVVenture Della Domenica di giulia castelletti (italia 2014, 7’)
un piccolo racconto in 8mm, Super8 e 9,5, un percorso irreale ed inventato dove immagini a lungo considerate prive di 
interesse e attrattiva rivelano un’inattesa bellezza. In collaborazione con Cinescatti: www.cinescatti.it

ore 21,15
KaraKorum
Diario della spedizione italiana guidata da S.A.R. il Duca di Spoleto.
Impressioni cinematografiche dell’operatore Massimo Terzano. (Italia 1929, 50’)
Progetto di sonorizzazione firmato da Verbal, suonato dal vivo. Prima esecuzione assoluta.
Il film fu girato in occasione della Spedizione Geografica italiana al Karakorum  svoltasi nel 1929, sotto la guida del 
duca di Spoleto. la spedizione aveva quale obiettivo dichiarato l’esplorazione dell’area del ghiacciaio del baltoro, ma 
non escludeva la possibilità di un tentativo al K2. Sono splendide le immagini del viaggio attraverso l’india.

Un progetto e una produzione Lab 80 film/Verbal.

Verbal è composto da Marco Torriani, Isaia Invernizzi, Sebastiano Ruggeri, Gregorio Conti e Alessandro Adelio Rossi.

Dopo il concerto
Scarti di gusto: buffet offerto da Associazione L’Appeso

Per chiudere la serata
Sulle tracce Dei ghiacciai / miSSione in KaraKorum
Film di massimiliano Sbrolla e Paolo aralla (italia 2009, 52’)
Ottanta anni dopo la spedizione del Duca d’Aosta, documentata dal film di Massimo Terzano, un team di scienziati e di 
fotografi torna sul ghiacciaio del Baltoro. Le immagini di Vittorio Sella (1909) e Massimo Terzano (1929) sono riprese 
nuovamente dai medesimi punti, con le stesse lunghezze focali, da Fabiano Ventura: un lavoro sorprendente, svolto 
con precisione millimetrica.
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Bergamo | Sabato 15 novembre | Auditorium di Piazza Libertà, ore 21
Ingresso: interi Euro 6,00. Ridotti Euro 5,00. Soci Lab 80, soci CAI e soci Pedalopolis Euro 4,00
la granDe camminata / incontro con george meegan
george meegan nel 1977 decise di tentare ciò che nessuno prima di lui aveva pensato. un viaggio a piedi senza nessun 
appoggio logistico (solo scarpe e un carrello per i bagagli) lungo tutto il continente americano, dalla terra del Fuoco 
in Patagonia fino a Prudhoe Bay in Alaska: 30608 chilometri in 2425 giorni fra il 1977 e il 1983. Oggi George Meegan 
è impegnato nel salvataggio dei linguaggi delle popolazioni indigene, dall’alaska all’ecuador, il luogo da cui partirà per 
raggiungere l’italia. Luca Calvi, che durante le passate edizioni del Grande Sentiero è stato la voce italiana di Mick 
Fowler e Paul Pritchard, sarà ancora il nostro interprete per la serata.

a seguire
VerSo DoVe (film in anteprima per Bergamo) di Luca Bich (Italia 2014, 51’)
In cammino con Kurt Diemberger, alpinista. Nel film la conversazione con Kurt, oggi ottantenne, fluisce vivace e 
profonda. Le riprese cinematografiche rispettano i tempi del cammino.
Sarà presente in sala il regista.

Per chiudere la serata
Buffet offerto da: La Marianna e Seminario Permanente Luigi Veronelli 

Bergamo | Giovedì 20 novembre | Palamonti ore 21, Sala conferenze Ingresso gratuito
incontro con iSabel SuPPé / una notte troPPo bella Per morire
il libro Una notte troppo bella per morire è la storia appassionante della lotta per la sopravvivenza di isabel Suppé, dopo 
una caduta di 400 metri sulla ala izquierda del condoriri, nelle ande peruviane. 

Bergamo | Venerdì 21 novembre | Palamonti ore 21, Sala conferenze Ingresso gratuito
cocKtail Verticale / arramPicata libera e artiFiciale / Due Stili 
a conFronto / incontro con FulVio zanetti e Diego Pezzoli
Fulvio Zanetti ha ripetuto vie di alta difficoltà sulle Alpi e ha avviato la riscoperta delle vie di misto sulle Orobie.

Ha aperto sul Pinnacolo di Maslana una bellissima via da salire in libera sino al 7c+, “La fiamma”. Diego Pezzoli,
riferimento bergamasco per l’arrampicata artificiale moderna, ha arrampicato in Yosemite, in Norvegia e in Russia.
a sua volta ha aperto una via di artif moderno al Pinnacolo: “baba Jaga”.

Bergamo | Martedì 25 novembre | Palamonti ore 21, Sala conferenze Ingresso gratuito
incontro con mirKo Sotgiu / FotograFare in montagna
Specializzato in fotografia e film in ambiente montano, da alpinista ha viaggiato in tutte le catene montuose europee 
costituendo un ricco archivio: dalle immagini di paesaggio e natura a quelle di alpinismo, a reportage di spedizioni. 
mirko lavora costantemente con le redazioni delle più importanti riviste di settore.

Nembro | Mercoledì 26 novembre | Biblioteca Centro Cultura, ore 21 Ingresso gratuito
Di orSi, Di luPi e Di altri nemici Dell’uomo
Dialogo (con immagini) Fra DaViDe SaPienza e giancarlo Ferron
giancarlo Ferron lavora ogni giorno a contatto con la natura ma è anche uno scrittore che ha colto nei suoi libri il nodo 
profondo del rapporto tra l’uomo e gli altri animali. Quali sarebbero gli animali nemici dell’uomo? Ferron autore di libri 
di grande interesse come Ho visto piangere gli animali, I segreti del bosco e La zampata dell’orso,  dialoga sul tema con 
Davide Sapienza.

Nembro | Venerdì 28 novembre | Auditorium Modernissimo, ore 21 Ingresso gratuito
terra nera (film in anteprima per Bergamo) di Simone Ciani e Danilo Licciardello (Italia 2014, 60’).
La lavorazione delle sabbie bituminose genera diversi agenti chimici altamente nocivi. Il film indaga gli effetti 
dell’estrazione del petrolio dalle sabbie bituminose in congo e in canada. Saranno presenti in sala i registi.

a seguire 
le Pilier Du Freney di renè Vernadet e rené Desmaison (Francia 1967, 42’)
rené Desmaison sale per la terza volta il Pilone centrale del Freney, sul versante italiano del monte bianco.
La troupe cinematografica segue Desmaison e il compagno di cordata Robert Flematti. 

Nembro | Venerdì 5 dicembre | Auditorium Modernissimo, ore 21 Ingresso gratuito
il Vortice Fuori (film in anteprima per Bergamo) di Giorgio Affanni e Andrea Grasselli (Italia 2014, 50’)

claudio beltramelli si occupa da solo della sua fattoria tradizionale e senza uso di macchinari in Valle camonica.
Per Claudio coltivare è un duro lavoro per le mani: la mente rimane libera di pensare: dalla semplicità una riflessione 
sulla vita di oggi.
Saranno presenti in sala i registi.

A seguire proiezione del film
la morte SoSPeSa / touching the VoiD di Kevin mcDonald (gran bretagna 2003, 98’)
tratto dall’omonimo libro di Joe Simpson. Dopo una lunga scalata, nella tormenta, Simpson, ferito seriamente a un 
ginocchio, rimane appeso sopra un crepaccio, yates non può vederlo né sentirlo ma sente sulla corda il suo peso, che 
lo trascina verso il precipizio...

Nembro | Venerdì 12 dicembre | Auditorium Modernissimo, ore 21 Ingresso gratuito
Simon yateS / trent’anni Di alPiniSmo
alpinista di fama internazionale, celebre per l’avventura con Joe Simpson, ha alle spalle trent’anni di carriera, in cui ha 
salito montagne in ogni parte del mondo. Dalla prima salita della parete ovest del Siula grande (6356 metri) nelle ande 
peruviane del 1985, alla prima salita del leyla Peak (6300 metri) e del nemeka (6400 metri) nel Karakorum pakistano 
del 1987, fino alle tredici prime cime recentemente salite nel Saven Range, in Groenlandia. 
Luca Calvi, amico e sodale di Simon, sarà interprete per la serata.

Per chiudere la serata buffet offerto da Gherim Nembro

Colere | Sabato 3 gennaio 2015 | Palacolere, ore 21 | Serata cinematografica Ingresso gratuito
north oF the Sun di Inge Wegge e Jørn Ranum (Norvegia 2012, 46’)
i due giovanissimi registi passano nove mesi nel freddo inverno in una baia disabitata all’interno del circolo polare 
artico. il progetto: costruire un rifugio di fortuna e poi surf, snowboard, parapendio, solo cibi in scadenza e raccolta di 
quanta più spazzatura il mare deposita per ripulire la baia.

a seguire
alone on the riVer di Stéphane Pion (Francia 2013, 30’)
cinque kayakisti di fama internazionale in un’incredibile avventura lunga un mese in totale autonomia. Dai vicoli di 
Katmandu dopo nove giorni di cammino in quota, kayak in spalla, l’incredibile discesa: 550 chilometri su tre fiumi, 
4400 metri di dislivello. 

Bergamo
Proiezioni e incontri:
auditorium di Piazza libertà
Palamonti - Sede cai bergamo, 
via Pizzo della Presolana, 15 
Sala galmozzi, via t. tasso 4 
info: lab 80 - tel. 035 5781021 
www.lab80.it 
 

Nembro
Proiezioni e incontri:
auditorium modernissimo,
Piazza della libertà
biblioteca centro cultura,
Piazza italia
info: biblioteca centro cultura  
tel. 035 471370
biblioteca@nembro.net

Colere
Proiezioni: Palacolere
info: Pro loco colere 
tel. 0346 54051
info@valdiscalve.bg.it

www.ilgrandesentiero.it
info@ilgrandesentiero.it

IL GRANDE 
SENTIERO
Habitat | culture | avventure 2 0 1 4

VerSo DoVe di luca bich (italia 2014, 51’)
In cammino con Kurt Diemberger, alpinista. Nel film la conversazione con Kurt, oggi ottantenne, fluisce vivace
e profonda. Le riprese cinematografiche rispettano i tempi del cammino.

IL GRANDE SENTIERO è un progetto laboratorio 80 e club alpino italiano Sezione di bergamo “a. locatelli”.

con la collaborazione e il sostegno di: club alpino italiano Sezione di nembro, gan gruppo alpinistico nembrese,
comune di nembro – assessorato allo Sport, biblioteca centro cultura di nembro, Pro loco di colere,
bikefellas-quelli delle bici, cineteca del club alpino italiano, Vertical orme.

il progetto gode inoltre della partnership con: Progetto cinescatti, Fondazione della comunità bergamasca, isrec bergamo,
associazione Pedalopolis, associazione bergamo Vegan, associazione l’appeso, Seminario Veronelli, moma comunicazione,
l’eco di bergamo, mmiX, gherim nembro, la marianna.

media partner rivista orobie
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