Villa Contarini - Fondazione G.E.Ghirardi / Piazzola sul Brenta (Pd)

Serata per la Montagna: MARCO ALBINO FERRARI
Venerdì 24 giugno 2011 - ore 20.45

Saluti:
Dino C�������

INGRESSO LIBERO

Direttore Fondazione G.E. Ghirardi

Introduzione:
Chiara B������� Presidente Gruppo Amici della Montagna - Piazzola sul Brenta
Incontro con l’autore:

M���� A����� F������

nato a Milano nel 1965, giornalista e scrittore, ha realizzato programmi radiofonici,
documentari e spettacoli teatrali. Ha fondato la rivista meridiani Montagne, di cui è
direttore, e scrive su diverse testate italiane e straniere. Ha pubblicato numerosi libri di
raﬃnata scrittura su argomenti di montagna, tra cui Freney 1961 (Vivalda 1996), Il vuoto
alle spalle (1999), La storia di Ettore Castiglioni. Alpinista, scrittore, partigiano (2008), di cui aveva in precedenza curato
Il giorno delle Mésules. I diari di un alpinista antifascista (1993). Ha inoltre pubblicato Storie di montagna (2000),
Terraferma (2002), La sposa dell’aria (1893), Un’odissea alpina (2010)
Fra le altre storie di montagna, nel corso della serata, Marco Albino Ferrari riprenderà in particolare quanto raccontato
nel suo libro “Freney 1961” – una minuziosa e drammatica ricostruzione di quanto capitato a due cordate di alpinisti
travolte dal maltempo e dagli eventi.
“…14 luglio 1961, a Courmayeur scatta l'allarme. Sul pilastro piu estremo del Monte Bianco, il Pilone Centrale del Freney,
sono dispersi sette alpinisti guidati da Walter Bonatti e Pierre Mazeaud…”
Una storia drammatica che diventa episodio emblematico di un’intera epoca dell’alpinismo classico.
La narrazione durerà circa 50 minuti e sarà accompagnata dalla proiezione di diapositive commentate dal relatore.

I� G����� A���� ����� M������� �� P������� ��� B�����

nasce nel 1999, dalla volontà di alcune persone di Piazzola sul Brenta di vivere la montagna in modo diverso. Queste
persone, ancor prima di costituirsi in associazione, di ritrovarsi nel gruppo, amavano e vivevano la montagna ciascuna a
modo proprio, in maniera strettamente personale, individualistica. Ma il mondo contemporaneo è fatto sì di uomini e di
idee, ma anche e soprattutto, di comunità. E così, queste persone che si sono ritrovate, sono diventate amiche e hanno
imparato a salire assieme. Hanno tra di loro costituito una grande cordata ideale alla quale hanno via via aggiunto altri
amici che come loro avevano voglia di salire in montagna alla scoperta di nuovi ambienti e di nuovi orizzonti. Così è nato,
è cresciuto, e ancor oggi sta crescendo il Gruppo Amici della Montagna di Piazzola sul Brenta.
Numerose sono le iniziative e le attività che il gruppo organizza, vi è tuttavia un principio di fondo che sempre viene tenuto
presente e sempre viene ripetuto ai vecchi e ai nuovi amici accanto alle raccomandazioni e agli insegnamenti nel loro
salire in montagna: ed è il rispetto, verso chiunque e per tutto quello che si incontra!
Ed è il rispetto, la misura delle proprie azioni, perché la prima preoccupazione del gruppo quando si muove, o quando
giunge da qualche parte lassù in alto, è quella, se possibile, di lasciare il posto migliore di come lo si è trovato.
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