Sonntag, 24. Juli 2016 - 18.00 Uhr

Martedì, 26 luglio 2016 – ore 17.00

GIANFRANCO CERA
3097

PAOLO STARNI
Instabile miscellum genus

Il CLUB ALPINO ITALIANO – SEZIONE DI
VIPITENO ha, da tempo, unito alla passione
per la montagna, anche la passione per i libri
sulla montagna e sulle storie di montagna.

Hubert Eisendle präsentiert das Buch “3097”,
ein Fotobildband des Sterzinger Fotografen
Gianfranco Cera über den Tribulaun und das
Pflerscher Tal. Der Autor ist anwesend.

la storia di un viaggio di un giornalista,
dall'ambiente della sua redazione torinese ai
luoghi profondi e primitivi dei boschi dell'Alto
Adige per un'inchiesta su "un balengo che si
trasforma in cavallo".

Libri che raccontano delle nostre montagne,
di eroiche imprese alpinistiche, ma anche
tristi ricordi di guerra di montagna.

Domenica, 24 luglio 2016 – ore 20.00

Mercoledì, 27 luglio 2016 – ore 17.00

FABIO CAMMELLI
…a un passo dal cielo

GIANLUCA GASCA
Viaggio attraverso le Alpi

Fabio Cammelli, autore di guide alpinistiche
ed escursionistiche dell’Alto Adige, ci illustra
Vipiteno e le sue valli.

La storia di un viaggio attraverso l’arco
alpino - 54 giorni nel cuore delle Alpi per
raccontarne storia, natura e cultura: dalla
Prima Guerra Mondiale, all’alpinismo, alle
problematiche ambientali.

Lunedì, 25 luglio 2016 – ore 20.00

Giovedì, 28 luglio 2016 – ore 20.00

GIUSEPPE MAGRIN
Il capitano sepolto nei ghiacci

FRANCESCO ROAT
Il cantore folle

Vicende della Prima Guerra Mondiale sui
monti tra Stelvio e Gavia estratte dalle lettere e
dai diari di Arnaldo Berni.

Hölderin e le poesie della torre. Il noto saggista,
narratore e critico letterario trentino presenta il
suo ultimo libro sul grande poeta tedesco
Friedrich Hölderlin.

Festival della Cultura 2016

La passione per i libri, in particolare, ha fatto
nascere l’idea di organizzare questa
manifestazione che vuole presentare autori
del territorio, Alto Adige o Südtirol, con la
speranza di trasmettere questa nostra
passione anche agli altri, soci del CAI e
dell’AVS, ma anche e soprattutto a coloro che
ancora non ci conoscono.
Nel corso delle varie serate della
manifestazione, ci sarà anche la possibilità
di acquistare una copia dei libri presentati,
oltre ad altri libri sulla montagna.

Rivendita libri presso la Galleria del Palazzo
Storico del Comune di Vipiteno, Via Città
Nuova, 21.

C.A.I. SEZIONE DI VIPITENO

Venerdì, 29 luglio 2016 – ore 20.00
DAVIDE RIGHETTI
Gli orsi e i lupi

Festival della
Cultura 2016

Davide Righetti vive a Bolzano e lavora per
l’ufficio faunistico provinciale, occupandosi
principalmente del monitoraggio dei grandi
predatori, in particolare orso, lupo e lontra. E’
anche co-responsabile tecnico del progetto
“WolfAlps – Il lupo nelle Alpi”.

Samstag, 30. Juli 2016 – 20.00 Uhr
HANSPAUL MENARA
Meine Lieblingstouren in den Südtiroler
Bergen
Die 100 besten Touren Südtirols, vom Autor
herausgesucht, aktualisiert und nach
Jahreszeit sortiert. Hanspaul Menara spricht
über seine absoluten Liebslingstouren und
berichtet uns von seinen Erlebnissen und
Eindrücken auf seinen Touren.

Domenica, 31 luglio 2016 – ore 20.00
FLORIAN KRONBICHLER
Alexander Langer. Il mite lottatore
L’autore conosceva molto bene Alexander
Langer e racconta la storia, le idee, le vittorie
e le sconfitte di uno dei politici più anomali,
geniali ed amati del secondo Novecento.

dal 24 al 31 luglio 2016
C.A.I. SEZIONE DI VIPITENO

Referente Cultura
Maurizio Dapas
T. 347 4639222
Maggiori informazioni:
www.caivipiteno.it/it/attivita

Serate culturali

nel cortile interno del Palazzo Storico
del Comune di Vipiteno
Via Città Nuova, 21
In collaborazione con il Comune di Vipiteno
e l’Assessorato alla Cultura della Provincia di Bolzano

