Martedì ore 21,00 andiamo al CAI PADERNO
4 serate all’insegna della montagna, dall’ambiente alla natura,
per finire in una valle Himalayana e per chi ama sciare in salita un
film didattico della scuola di del CAI – Mario Righini
Martedì 16 Aprile
Viaggio al termine dell'inverno

Film di ambiente
Regia di Erik La Pied
Francia / 2010 / 76'
Girato nel Parco nazionale del Gran Paradiso racconta l'avventura di una troupe
cinematografica che a causa di una abbondante e improvvisa nevicata avvenuta in ottobre
in un villaggio sperduto della Valsavarenche riesce a riprendere come la fauna alpina riesca
a sopravvivere, pur nella difficoltà dei movimenti nella neve alta. Alcune scene del film
sono davvero emozionanti.

Martedì 7 Maggio
Sulle tracce dei ghiacciai - Missione in Karakorum

Ambiente
Regia: Paolo Aralla e Massimiliano Sbrolla ITALIA / 2010 / 52'
I ghiacciai rappresentano indicatori affidabili delle variazioni climatiche e ambientali di
tipo globale che il nostro pianeta sta vivendo. Cento anni dopo la spedizione alpinisticoscientifica del Duca degli Abruzzi del 1909 sul ghiacciaio del Baltoro, nel Karakorum, un
team di scienziati e di fotografi ne ha ripercorso le stesse orme con lo scopo di compiere
un’accurata analisi climatologica e di documentare, per la prima volta in maniera visiva, le
trasformazioni glaciologiche e ambientali avvenute nel corso di un secolo, fotografando gli
stessi punti immortalati da Vittorio Sella.

Martedì 21 Maggio
La strada verso Zanskar

Film: Luoghi
Regia E. Ruf - A. Hausler
90 min.
Spedizione nello Zanskar, nel Tibet Occidentale, durante l'inverno 1975. Il film dà una
compiuta descrizione di una regione himalajana ancora scarsamente conosciuta e ricca di
tradizioni religiose e di valori culturali.

Martedì 28 Maggio
Sciare in salita

Regia di Chiara Brambilla
Italia / 2016 / 67
Da generazioni la Scuola Mario Righini, la scuola di scialpinismo di Milano, tramanda la cultura
della neve alla città. Sciare in salita ripercorre, attraverso il racconto del microcosmo della scuola, le
tappe più importanti della storia dello scialpinismo, dall'evoluzione dei materiali tecnici all'avvento
dell'era digitale, mostrando come gli stessi repertori filmici – dalla pellicola ai social media
contemporanei – siano in grado di creare narrazioni sempre nuove. Al centro rimane sempre la
montagna, presenza dall'aura misteriosa, che riesce a sottrarsi a tutte le rappresentazioni e agli
immaginari di cui gli uomini l'hanno rivestita.

