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Racconti di viaggio 
e altre storie

Venerdì 30 ottobre
Giuliana Steccanella e Sergio Coltri

Una corda, due cuori, una passione
Immagini e racconti di arrampicate fatte nel corso di una  
relazione di coppia, con salite nell’arco alpino, in Verdon, 
Sardegna, Corsica, Turchia, Grecia, Spagna e un accenno sulla 
storia dell’arrampicata in Val d’Adige dagli inizi anni ‘80 ai giorni 
nostri.      

Venerdì 20 novembre 
Luca Frildini

Una parigina a Lhasa
1924. Alexandra David-Néel, dopo un faticoso viaggio travestita da 
mendicante, entra a Lhasa, la capitale del Tibet allora proibita agli 
stranieri: è la prima donna europea a farlo. Luca Frildini racconterà, 
tra letture del suo diario e immagini d’epoca, l’impresa di una donna 
libera e innamorata dell’Oriente.

Le serate si tengono 
presso la sede Cai di Pedemonte

alle ore 21 



Venerdì 17 aprile
Silvano Paiola

Yellowstone, la magia del Montana 
e l’incanto dell’Alaska

Due viaggi per raccontare due gioielli incastonati nella vastità degli 
Stati Uniti d’America. L’inverno rigido di Yellowstone ed i prezio-
si orsi dell’Alaska. L’unicità di questi luoghi raccontata attraverso 
aneddoti, fotografie e filmati.

Venerdì 28 febbraio
Simone Campedelli

Racconti di vita sulla via della seta 
Storie di popoli e di montagne attraverso l’obiettivo fotografico. Un 
racconto di immagini lungo la Karakorum Highway, le valli dell’Indo 
tra Himalaya e Hindu Kush fino alle porte della Cina nella regione del 
Kashmir. Dal campo base del Nanga Parbat all’altopiano del Deosai.

Venerdì 22 maggio
Alessandro De Giuli

Ventisette sfumature di bianco
Trekking artico alle isole Svalbard. Una settimana in completa 
autonomia, uno sci vicino alle origini attraverso immense distese 
glaciali senza tracce di passaggio umano.

Venerdì 7 febbraio
Francesco Bertolazzo

La “Stella Polare” nel mare Artico
La seconda avventura del Duca degli Abruzzi 

A 26 anni il Duca degli Abruzzi partecipa alla corsa verso il Polo 
Nord, ormai è famoso in tutto il mondo e la sua impresa verrà se-
guita e sfruttata mediaticamente al pari di quanto avviene oggi, 
ovviamente con i mezzi di allora.

Venerdì 27 marzo
Roberto Tomelleri

Tra i nomadi del Pamir
Racconto, accompagnato dalle splendide immagini della fotografa 
Silvia Alessi, di un’avventura a piedi e a cavallo in Afghanistan, lungo 
la vecchia via carovaniera per la Cina, già battuta da Marco Polo: da 
Ishkashim sul confine tagiko attraverso il corridoio Wakhan su fino 
al Piccolo Pamir, il Tetto del Mondo. 

Venerdì 2 ottobre
Luis Trenker

Lettere d’amore dall’Engadina
È la storia di un direttore d’albergo dell’Engadina. E di Toni, interpretato 
da Luis Trenker, un aitante maestro di sci, amato da tutte le aspiranti 
sciatrici. È così desiderato che il furbo direttore decide di spedire false 
lettere d’amore, firmate dal maestro, a decine di ragazze per invogliarle a 
tornare…                    Film, Germania, 1938, 93’


