CLUB ALPINO ITALIANO Sezione di Orbassano
Presenta:

“Serate d’Autunno 2016”
CON IL PATROCINIO DEL COMUNE DI ORBASSANO

VENERDI 11 NOVEMBRE ANDREA GIORDA
ACCADEMICO DEL CLUB ALPINO ITALIANO, FULL MEMBER DELL’ALPINE CLUB
BRITANNICO

presenta:

“IL PARADISO RIVELATO”
Un avvincente racconto di 150 anni di arrampicate nel gruppo del Gran Paradiso, da Vaccarone a Gervasutti
al Nuovo Mattino di Grassi e Motti, fino ai giorni nostri.
Andrea Giorda da quaranta anni testimone e protagonista su queste pareti, ripetitore e apritore di molte vie
sulle montagne dell’arco alpino e non solo, ci illustrerà con l’ausilio di foto e filmati i luoghi e i protagonisti di
queste importanti pagine della storia dell’arrampicata nel gruppo del gran paradiso

VENEDI 18 NOVEMBRE FRANCESCO SALVATO
CANOISTA DI FAMA MONDIALE, MANAGER DI UNA SCUOLA DI CANOTTAGGIO

presenta:

“IN KAYAK, LA MIA STORIA”
Il primo libro di narrativa dove Francesco salvato racconta la sua vita di canoista. Con l’entusiasmo che lo
contraddistingue supportato da splendide immagini Francesco ci parlerà della sua grande passione per il
kayak, della sua attività di istruttore e della scuola che dirige e delle sue spedizioni più importanti in Italia e
nel mondo

“ESCAPE TO NEW ZELAND”
Video di una spedizione canoistica in Nuova Zelanda. Il resoconto di un viaggio nel paese agli antipodi dove
un gruppo di canoisti di undici paesi diversi si ritrovano per scendere i fiumi più belli ed impegnativi del paese
dei kiwi.
Il fascino del viaggio, la voglia di scoprire, la passione per lo sport, il rapporto con la natura, l’avventura e
l’amicizia sono i protagonisti di questo filmato che Francesco Salvato commenterà con il pubblico.

VENERDI 25 NOVEMBRE CRISTIAN ROCCATI
SCRITTORE, STORICO, ESPLORATORE, ACCADEMICO E TESTIMONIAL DEL GISM

presenta:

“LIBERO DI VIVERE”
ESPLORAZIONE E VIAGGIO, IN ITALIA E NELLE TERRE DI CONFINE INTORNO AL
MONDO
Ex atleta di alto livello con diversi podi ai campionati italiani e in competizioni internazionali pratica in
apertura e ripetizione parecchie discipline nel panorama outdoor. Presidente della delegazione ligure
dell’Accademia dell’Arte e Cultura Alpina Cristian Roccati presenterà alcuni filmati di viaggi ed avventure:
- ISLANDA, fra volpi artiche e il circolo
- MAROCCO, avventura, pareti, deserti, montagne e cascate
- GROENLANDIA, tra iceberg e aurore: la terra degli Inuit e Robert Peroni
- GHIACCIO: ti sei mai chiesto cosa c’è sotto? Immersioni sotto il pack
in collaborazione con:

FIORA TV
di Fiora Gian Antonio

Via Trieste, 8 - ORBASSANO
Tel. 0119002003 - 331192566
gianfiorag@libero.it
Antenne TV
Videosorveglianza,Allarmi auto
Car Stereo
Gestione flotte per aziende
Antifurti per abitazioni

INIZIO SERATE ORE 21,00 PRESSO CENTRO STUDI AER
VIA CRUTO 8, ORBASSANO

