CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI ORBASSANO

il gruppo T.A.M.
“ELIO ALTIERI”
presenta:

L’ATTIVITA’ ESCURSIONISTICA 2019
OSPITE DELLA SERATA

GIORGIO DAIDOLA
ESPLORATORE, SCIATORE, VELISTA,
SCRITTORE E SOGNATORE
presenta attraverso immagini e video racconto:
NELL’AMBITO DELLA RASSEGNA
“LO SKI SPIRIT
DEI GRANDI SCIATORI DI MONTAGNA”
“CINEMA IN VERTICALE 2018”
UN AFFASCINANTE VIAGGIO CON GLI SCI SULLE TRACCE DEGLI
SCIALPINISTI DEL PASSATO.
LO SCI OLTRE LE PISTE DI IERI, OGGI E DOMANI.

rzo 2018 ore 21,00

Giorgio Daidola torinese classe 1943, docente di economia aziendale e di gestione delle imprese
turistiche presso l’Università di Trento, maestro di sci emerito, direttore della Rivista della
Montagna. Nel 1982 ha reintrodotto in Italia il TELEMARK, lo sci a talloni liberi, compiendo con
questa tecnica spedizioni scialpinistiche nei sette continenti, con il tetto massimo dello SHISHA
PAGMA, prima discesa di un ottomila con l’antico stile norvegese. Ha effettuato grandi raid nel
KARAKORUM, nello HIELO CONTINENTAL, nelle ROCKI MOUNTAINS. Oltre trent’anni
di viaggi, avventure, esplorazioni e discese sulle montagne di tutto il mondo.

Presenterà lo scrittore, storico, giornalista, alpinista e scialpinista
ROBERTO MANTOVANI
Roberto Mantovani, scrittore. Storico, giornalista, alpinista e sci alpinista, è uno dei massimo conoscitori a livello internazionale del mondo dell’alpinismo e
delle terre alte in genere. Nato nel 1954 a Torre Pellice, dove risiede attualmente, ha fatto studi classici e frequentato la Facoltà di Lettere e Filosofia di Torino,
è giornalista professionista e storico dell’alpinismo europeo ed extraeuropeo. Ha cominciato ad occuparsi di montagna da giovanissimo, prima come
escursionista, alpinista e sciatore e successivamente (senza abbandonare mai l’attività sul terreno) come studioso. Ha diretto per molti anni la *Rivista della
Montagna,* e poi, per qualche stagione, i numeri speciali di *Alp.* Ha lavorato anche per cinque anni al Museo nazionale della montagna. Oltre ad aver
maturato una lunga esperienza nel settore editoriale, ha pubblicato circa 25 libri per vari editori (Mondadori, De Agostini, White Star, Fabbri, Cda, Priuli &
Verlucca, Eventi & Progetti, Lit, ecc.). Negli anni ’80 e ’90 ha curato l’intera sezione alpinistica di tre successive edizioni della grande enciclopedia *La
Montagna* della De Agostini. Si è occupato inoltre di multivision, cinema, allestimenti mostre, spettacoli teatrali, talk show, festival cinematografici legati alla
montagna. Per sei anni è stato collaboratore fisso della trasmissione *TGR Montagne* di Rai2. Il suo penultimo libro è *Appigli Invisibili,* la grande stagione
dell’arrampicata estrema

NELL’AMBITO DELLA RASSEGNA
“CINEMA IN VERTICALE 2019”

7 Marzo 2019 ore 21,00 ingresso libero
Presso il centro studi A.E.R via Cruto 8 – Orbassano
Seguirà un piccolo rinfresco

