
“Dolomiti:

La loro importanza scientifica e l’eccezionale bel-
lezza del paesaggio: sono i criteri in base ai quali 
l’UNESCO ha riconosciuto le Dolomiti patrimonio 
naturale dell’Umanità. Il documentario racconta 
per la prima volta la complessità del Sito, com-
posto da nove sistemi dolomitici, in tutti i suoi 
aspetti. Uno straordinario viaggio tra montagna, 
uomini e storie.
Piero Badaloni, regista del film, verrà intervista-
to dal giornalista esperto di montagna Roberto 
Mantovani.

di Piero Badaloni

Con la partecipazione del regista

Giovedì 27 ottobre 2016

Sulle tracce del lupo

La serata condotta dal Dott. Luca Giunti, guardia-
parco dei Parchi delle Alpi Cozie Torino, sarà dedi-
cata ai diversi aspetti di questo favoloso e critico 
predatore. 
Nella prima parte della serata, si analizzerà il lupo 
e la sua presenza dal punto di vista storico, nella 
seconda si parla delle ricerche in corso nell’ambito 
del Progetto Life WolfAlps e dei più ampi studi a 
livello nazionale ed internazionale. La terza e ulti-
ma parte propone un approfondimento sulla per-
cezione del lupo nell’immaginario collettivo.

Sara Ghiotto
lavalsusa.it

Serata informativa a cura del 
gruppo Grandi Carnivori del CAI.

Relatore Dott. Luca Giunti

Giovedì 20 ottobre 2016

Montagne, uomini, storie”
Club Alpino Italiano
Sezione di Pordenone

presenta

Incontri d’autunno
Proiezioni, filmati, dibattiti

Sala Grande del Cinemazero
Piazza Maestri del Lavoro, Pordenone

ore 20.50, ingresso libero

Con il Patrocinio di:



“Solo di cordata”

Un fedele ritratto filmico del fortissimo scalatore 
solitario che, ripercorrendo le sue più famose im-
prese alpinistiche e grazie a preziosi materiali di 
repertorio inediti uniti alla voce dei suoi più in-
timi amici e compagni di cordata, racconta, con 
pensieri e voce dello stesso Casarotto, la ricerca 
umana celata dietro l’esigenza dell’azione alpini-
stica immersa nella natura più selvaggia. 
Una raccolta di immagini e pensieri sconosciuti 
che gettano luce sulla complessità umana e l’eclet-
tismo di un uomo che, con la sua volontà e tecnica 
d’ascesa, ha compiuto imprese straordinarie molte 
delle quali ancora oggi insuperate e mai ripetute.

“K2 - Un urlo dalla vetta”

Il film racconta in due parti distinte e diverse tra 
loro la missione “K2, Sessant’anni dopo”. A ruoli 
invertiti rispetto al ’54 di Desio, stavolta la guida è 
pachistana, il supporto è italiano, sotto l’egida del 
comitato EvK2Cnr. La prima parte è il reportage 
giornalistico dell’autore, inviato di SkyTg24, che 
ha vissuto il lungo viaggio che ha portato i mem-
bri della spedizione da Islamabad fino ai piedi 
della montagna. La seconda parte è invece il reso-
conto dei giorni decisivi, suggellati dall’urlo sulla 
cima del Lungo di Alagna, la guida alpina Michele 
Cucchi.

www.cinemaitaliano.info

di Davide Riva
Omaggio a Renato Casarotto

con la partecipazione del regista e 
dell’accademico Giacomo Albiero

Giovedì 13 ottobre 2016

di Daniele Moretti

Con la partecipazione di 
Agostino da Polenza,

presidente del Ev-K2-CNR

Giovedì 06 ottobre 2016

Club Alpino Italiano

Le serate autunnali della sezione CAI di Pordenone elaborate dal-
la fattiva collaborazione con Cinemazero, vedono quest’anno una 
nuova versione:
- il ritorno ai classici giovedì;
- l’aumento delle serate che da 3 passano a 4;
- la presenza dei registi;
- la partecipazione di esperti in argomenti d’attualità;
- la collaborazione con Enti/Associazioni di grande levatura e im-
portanza per il nostro ambiente montano.
Iniziamo il 6 ottobre con una serata che vedrà a Pordenone la 
presenza di Agostino Da Polenza, personaggio noto nell’ambiente 
alpinistico sia per le sue imprese sui monti himalayani, che per 
l’impegno scientifico e sociale che lo stesso persegue attraverso 
l’associazione “Ev-K2-CNR”. 
A seguire, il 13 ottobre, una bella proiezione in ricordo di Rena-
to Casarotto, a trent’anni dalla sua scomparsa. Con noi oltre al 
regista Davide Riva, avremo il piacere di avere l’amico di scalate 
Giacomo Albiero, membro del Club Alpino Accademico Italiano, 
che alla veneranda età di 89 anni porterà la sua testimonianza at-
traverso vivi ricordi.
Lo stesso giorno presso la sede sociale alle ore 18.30 verrà inau-
gurata la mostra di quadri dell’artista/alpinista Giannino Scorza-
to, amico di Renato, a cui ha dedicato alcune opere che verranno 
esposte nei locali.
Il 20 ottobre la proiezione assumerà il tono di una “lezione” su un 
animale di ritorno sulle nostre cime: il lupo. Il dottor Luca Giunti 
ci parlerà di lui a 360 gradi, descrivendone la storia, le ricerche, 
le caratteristiche e le abitudini. Parte della serata sarà dedicata 
all’immaginario, che come sappiano è diventato perfino fiaba. 
Questa serata è realizzata in collaborazione con Natura2000 e 
LifeWolfAlps, progetto inserito nel programma comunitario LIFE 
dedicato alla salvaguardia delle biodiversità. Fondamentale il con-
tributo del Comitato Scientifico del CAI che, attraverso il gruppo 
“Grandi Carnivori”, è più che mai attivo nel progetto comunitario.
La serata di chiusura del 27 ottobre si realizza grazie alla collabo-
razione fattiva con la Fondazione Dolomiti UNESCO e la Regione 
Friuli Venezia Giulia. Pietro Badaloni dopo aver girato sei filmati 
sulle montagne site nell’ambito delle Dolomiti UNESCO, ha realiz-
zato un nuovo prodotto che riassume in un dvd tutte le emozioni 
di queste nostre montagne. Il regista sarà presente in sala e ver-
rà intervistato da un altro noto giornalista, Roberto Mantovani, 
esperto di montagna.
Una serata sicuramente interessante con attenta analisi della si-
tuazione e delle problematiche nell’ambiente montano e non solo. 

Sezione di Pordenone


