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Leggere le montagne tra alpinisti e scrittori
Appuntamenti con i libri, e con l'universo alpino, oggi, nella Giornata internazionale della montagna che si celebra anche
nella nostra regione. A trento, in Primiero e a Bolzano l'iniziativa della Convenzione delle Alpi «Leggere le montagne» si
articola in tre diverse proposte, per le scuole il mattino e per il pubblico adulto nel pomeriggio e la sera. «L'obiettivo sottolineano i promotori della Convenzione alpina, a presidenza tedesca fino al 2016 - è promuovere la letteratura
moderna alpina e la cultura alpina, parte essenziale delle Alpi così come le conosciamo. Ciascuna organizzazione che
aderirà all'iniziativa sceglierà un testo della letteratura alpina da utilizzare durante il proprio evento». trento: leggere,
guardare, stupirsi... A trento, Film Festival, itas e Sat organizzano oggi un evento congiunto dedicato alla letteratura e
al cinema d'alta quota, titolo «Leggere, guardare, stupirsi tra i sentieri della montagna», che in mattinata coinvolgerà le
scuole e il pomeriggio sarà ospitato, alle 17.30, nella Biblioteca della Montagna Sat per il pubblico adulto. Previsti
almeno due turni di 25 persone ciascuno, gradita la prenotazione. Il format è il medesimo: attraverso le letture di alcuni
passi di una decina di libri, interpretate dagli attori Francesca Sorrentino e Alessio Dalla Costa, i ragazzi ed il pubblico
saranno guidati alla scoperta della Biblioteca della Montagna-Sat, un luogo ricco di fascino, anche dal punto di vista
architettonico, che molti trentini purtroppo non conoscono. Le letture sono state selezionate dall'itas e i libri scelti per
rappresentare la montagna e per instillare la passione per la lettura nei ragazzi e nel pubblico adulto saranno estratte
dai seguenti libri: Racconti del concorso«Montagnawentura», «Ad Est del Romanticismo», «La via del lupo» di Marco
Albino Ferrari, «Storia di Quirina, di una talpa e di un orto di montagna» di Ernesto Ferrerò, «I lupi arrivano col freddo» di
Sofia Gallo, «Il tempo dei cosmonauti» di John Berger, «Zingari in Antartide» di Marcello Manzoni, «La montagna dei
folletti» di Tony Howard, «Giochi di equilibrio» di Andy Holzer, «Indian Creek» di Pete Fromm e «Soltanto in sogno» di
Antonia Pozzi. La visita si concluderà con il documentario «Libros y Nubes» proveniente dall'archivio del trento Film
Festival che racconta come funzionano le «biblioteche ambulanti» che, zaino in spalla, portano i libri in remote località
del Perù. La scelta di organizzare un evento che coinvolga non solo il pubblico adulto, ma anche le scuole, sta
particolarmente a cuore a trento Film Festival, itas e Sat, proprio per sensibilizzare i ragazzi e per avvicinarli alla lettura
in modo coinvolgente e innovativo. L'obiettivo dell'evento è che i ragazzi escano dalla biblioteca con la voglia di portarsi
a casa un libro da leggere. Nata nel 1880, aperta a tutti Nata nel 1880, pochi anni dopo la fondazione della Sat, la
biblioteca dal 1991 è aperta a tutti nella Casa della Sat in via Manci 57 ed è un centro di documentazione sulla
montagna e l'alpinismo, con particolare riguardo all'area regionale e alle Dolomiti, ma con documentazione di vario
genere su tutti principali gruppi montuosi del pianeta. La biblioteca conserva anche tutte le opere presentate al concorso
Premio itas di letteratura di montagna. Museo Sat: mostra filatelica Oggi, al Museo della Sat (sempre in via Manci 57)
apre anche la mostra «Il fascino oscuro della filatelia: francobolli e cartoline di grotte», che sarà visitabile dal lunedì al
venerdì, in orario 14-18, curata da Daniele Sighel e da Riccardo Decarli. Primiero: Simion e Manolo Anche in Primiero
l'iniziativa «Leggere le montagne» coinvolgerà al mattino le scuole e in serata il pubblico adulto. A Siror ci saranno prove
di «arrampicata libera» per i bambini delle scuole primarie con le guide alpine «Aquile» di San Martino di Castrozza e
Primiero. Per le scuole superiori (dalle ore 8.30 alle 12.30), nell'aula magna due incontri con Luciano Gadenz, guida
alpina (Aquile) di Primiero, sul tema «La storia dell'alpinismo e l'evoluzione della guida alpina»; poi la premiazione dei
vincitori del concorso artistico-letterario «Tracce d'Autore». Dalle 14.30 alle 17 free climbing per bambini e ragazzi delle
scuole nella palestra delle scuole superiori di Primiero con le guide alpine (partecipazione libera con iscrizione sul
posto). Stasera alle 20.30, all'Auditorium intercomunale di Primiero, «Dalla piazza agli strapiombi», un percorso
alpinistico negli ultimi decenni. Luca Brunet, insegnante alle scuole superiori, introdurrà la serata con cenni storici sugli
alpinisti dell'800 a Primiero. Dialogheranno Narci Simion, guida alpina, «Aquila» del Primiero e pittore di montagna, e
Maurizio Zanolla (Manolo), pioniere del free climbing di fama internazionale. Presenta Valeria Vecchietti (Apt). La
conversazione dei due alpinisti sarà accompagnata anche da immagini e video. Bolzano: letteratura in tre lingue A
Bolzano, stasera alle 19 al Museion (entrata libera) l'iniziativa «Leggere le montagne» sarà letteraria, musicale e
fotografica: letture di opere italiane, tedesche e ladine di Antonella Ferrari, Jòrg Zemmler e Rut Bernardi,
accompagnamento musicale di Greta Marcolongo e Opas Diandl, fotografie di Alessandro Gruzza e Georg Tappeiner.
Modera Cornelia Dell'Eva. Al termine buffet a base di prodotti locali.
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