
CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI PORDENONE

presenta

proiezioni, filmati, dibattiti

Sala Grande di Cinemazero
Pordenone, P.zza Maestri del Lavoro

Ore 20.45 - INGRESSO LIBERO

Info: tel. 0434 522823 
martedì, mercoledì e venerdì dalle 18.00 alle 19.30,

 il giovedì dalle 21.00 alle 22.30

www.cai.pordenone.it

Lunedì 4 maggio 2015

Proiezione del film “Berge im Kopf” 
di Matthias Affolter, Svizzera 2014 - 93 min.

Presente al 62° TrentoFilmFestival

Nella cruda esperienza della montagna rimane 
difficile trovare la risposta esauriente che giustifichi 
l'esistenza contrastante tra il valore della libertà e il 
fattore incombente del rischio. Le quattro storie di 
questo film ce la potranno svelare?

INCONTRI DI PRIMAVERA 2015

SEZIONE DI PORDENO
N

E

1925
2015



Lunedì 20 aprile 2015

"Dal Tagliamento al Piave
La Grande Guerra in Provincia di Pordenone"

Documentario di 40 minuti 

Lunedì 27 aprile 2015

Una condensa di immagini e di documenti, anche 
inediti, volti a ricostruire quegli avvenimenti con sere-
nità e dettaglio storico, proponendosi di valorizzare la 
memoria e le potenzialità turistico culturali dei luoghi 
allora campo di battaglia, oggi luoghi di unica bellezza.

Con la partecipazione del dottor Marco Pascoli, 
esperto storico sulla Grande Guerra.
                 

Paolo Caruso presenta “Alpinismo su neve e 
ghiaccio” una serata imperdibile con la sua tecnica 
applicata all'ambiente invernale; seguirà un filmato 
sulla prima salita invernale al Cerro Torre e un spot 
per la salvaguardia del Parco Nazionale del Pollino.
       

Club Alpino Italiano
Sezione di Pordenone

Era il 9 gennaio 1925, allorché un gruppo di Soci 
appartenenti alla Sottosezione di Pordenone, in 
origine iscritti alla Sezione di Treviso, si costituì in 
Sezione autonoma. 
“Il nostro sogno si è avverato - scrisse l'indimenticabile 
socio fondatore Raffaele Joppi sui giornali locali dell'e-
poca - l'idea che sei mesi fa ci sembrava assurda, 
quasi un'utopia, oggi si è realizzata, è un fatto compiu-
to: la Sezione di Pordenone è stata ufficialmente costi-
tuita. Nel diadema meraviglioso delle Sezioni del CAI 
entra la nuova Sezione di Pordenone, portando con sé 
tutto l'entusiasmo della sua giovinezza. Entra senza 
titubanze, senza indecisioni, perché già iniziata, 
perché ha già superate e felicemente vinte le prime 
battaglie. Entra con il fermo intendimento di bene 
operare e di servire con fedeltà la causa del CAI.”
Con lo stesso spirito di 90 anni fa la Sezione ha conti-
nuato a “bene operare” e i risultati si sono visti 
eccome! Non solo accomunando nel mondo dell'Alpe 
migliaia e migliaia di giovani appassionati, ma anche 
insegnando e trasmettendo cultura. Quella sana cultu-
ra che è stata portata avanti in maniera diretta, con 
semplicità e chiarezza.
Anche in momenti difficili come questi, vogliamo persi-
stere nella stessa direzione per far conoscere un 
mondo che, secondo il nostro modo di vedere, 
qualche volta non viene considerato nella maniera più 
consona e opportuna. 
Con il patrocinio dell'Amministrazione Comunale di 
Pordenone, in collaborazione con il TrentoFilmFestival 
365 e in sinergia con Cinemazero anche per la prima-
vera 2015 abbiamo programmato tre serate che 
speriamo possano suscitare l'interesse degli spettato-
ri. Nello specifico si tratta di un modesto ma significati-
vo ricordo della Grande Guerra sui luoghi a noi vicini, 
di una particolare tecnica di scalata su neve e ghiaccio 
trattata dal suo ideatore e di un film svizzero di alpini-
smo presentato al 62° festival di Trento. 
Ci auguriamo che anche questa volta gli incontri 
possano soddisfare la partecipazione dell'affezionato 
pubblico.
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