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MONTAGNE

DI PAROLE

100 anni di storia di  Montagne  e di Uomini che le hanno incontrate e le hanno
vissute e scalate. La storia di un rapporto difficile, a volte mortale, ma sempre
gratificante e vivificante.  L’incontro con due uomini  che la storia delle
Montagne, dell’Alpinismo e dell’Arrampicata  l’hanno fatta, prima di scriverla.

Il Gruppo Amici della Montagna e Squola Spa  incontrano gli alpinisti, attivisti
sociali e ambientali, e autori

Mauro Chiorri (Club Alpino Italiano Fabriano) anima organizzativa e sociale
dell’ “andare in montagna” nella nostra regione. Tra i pionieri  dell’alpinismo  e
della speleologia  ripercorre cento anni di rapporto tra uomo e montagna nel suo
libro  “Uomini e Montagne”  (Hesis  2010 ) e

Francesco Burattini, una vita dedicata ad insegnare l’arte della scalata in tutte
le strutture didattiche dell’alpinismo del CAI, strutture che ha fondato, animato e
continua a seguire con serietà e impegno. Per decenni Istruttore Nazionale
d’Alpinismo, tra un corso e l’altro è riuscito ad inanellare tra le più belle e
complesse salite alpinistiche delle alpi. Ci presenterà  “Alpinismo e Arrampicata in
provincia d’Ancona 1932-2007”
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Durante la serata verranno  proiettati video degli autori e  del GAM
Al termine brulè sociale

Incontro con gli autori dei libriIncontro con gli autori dei libri

presso il centro sociale Squola in Via Vittorio Arrigoni (traversa di Via Nicoletti)


