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Solo di Cordata

Renato Casarotto, quando la scalata incontra l’origine.
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Davide
è un r
scrittore e videomaker Questa
sera ci presenta un grande ilm di montagna.
Solo di Cordata è il suo primo lungometraggio che in da
subito ha richiamato l’attenzione della critica e il favore

❞❡✡ ☛☞✌✌✡✄✍✎✳

Film vincitore del premio Città di Imola assegnato al miglior ilm italiano di montagna presente al Trento Film Festival 2016.

SALA ORATORIO DEL GRADARO
VIA GRADARO, 45 - MANTOVA
VENERDÌ 20 GENNAIO - ALLE ORE 21.00

Solo di cordata - ilm di Davide Riva su Renato Casarotto.
Davide Riva è un regista, scrittore e videomaker. Questa sera ci presenta
un grande ilm di montagna. “Solo di Cordata” è il suo primo lungometraggio che in da subito ha richiamato l’attenzione della critica e il favore
del pubblico. Film vincitore del premio “Città di Imola” assegnato al miglior ilm di montagna presente al Trento Film Festival 2016.
venerdì 20 gennaIo 2017.
sala oratorIo del gradaro - vIa gradaro, 45 - mantova - alle 21.00
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Comunicare con la luce
Trasformare una visione in emozione
Serata con proizione d’immagini di fotograi naturalisti a cui seguirà la presentazione del Corso di fotograia digitale.
Un fotografo, come il pittore o il poeta, comunica con una fotograia, che
è l’espressione di una sua personale visione. Saprà, questa fotograia, tra-

s✖✗✘✙✚✘✛ ✜✚ ✢✣s✣✗✤✛ ✣✤ ✥✤✚ ✛✙✗✦✣✗✤✛✧

Saper fotografare signiica sapere trasformare una visione in una emozione, e poco contano macchina fotograica e attrezzatura.
SEDE CAI - MANTOVA
VIA A. LUZIO, 7/9 - MANTOVA
VENERDÌ 27 GENNAIO - ALLE ORE 21.00

Comunicare con la luce - Trasformare una visione in emozione.
Serata con proizione d’immagini di fotograi naturalisti a cui seguirà la presentazione del Corso di fotograia digitale. Un fotografo, come il pittore,
comunica con una fotograia, che è l’espressione di una sua personale
visione. Saprà, questa fotograia, trasformare la visione in una emozione?
Saper fotografare signiica sapere trasformare una visione in una emozione, e poco contano macchina fotograica e attrezzatura.
venerdì 27 gennaIo 2017.
sede caI - vIa luzIo, 7/9 - mantova - alle 21.00
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Prima Guerra Mondiale
Armamenti, evoluzione e tecnica

❆✴✵✶✷✸✹ ✺✻✽✽✾✿✹❀❀✾❁ ✻❀❂✶❂❀✶✷✶❁ ❃ ❄✶✷✻✸✹ ✵✾✴✻❅✸✻✽✹ ✶✽✹❀sulente del Tribunale. Ci parlerà degli armanenti, della
✴✹✷✹ ✶♦✹✴❇❈✻✹❀✶ ✶✿✶✴✴✾ ✸✶✽❀✻✽✾ ✿❇✷✾❀✸✶✴✾ ❋✷✾❀✿✶ ❋❇✶✷✷✾●

Prima Guerra Mondiale - Armamenti, evoluzione e tecnica.
Alberto Riccadonna, ingegnere, è Perito balistico e consulente del Tribunale. Ci parlerà degli armanenti, della loro evoluzione e della tecnica
durante la Grande Guerra.
venerdì 17 febbraIo 2017.
sala oratorIo del gradaro - vIa gradaro, 45 - mantova - alle 21.00

SALA ORATORIO DEL GRADARO
VIA GRADARO, 45 - MANTOVA
VENERDÌ 17 FEBBRAIO - ALLE ORE 21.00
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Rocce e terremoti di una terra unica - Incontro con la Geologia.
Corrado Venturini - geologo - Dipartimento delle Scienze della Terra Università di Bologna - ci parlerà di come il nostro Paese sia, dal punto di
vista geologico, una terra unica e molto complessa. Seguirà la presentazione del Corso di Geologia e del suo programma completo.
venerdì 24 febbraIo 2017.
sede caI - vIa luzIo, 7/9 - mantova - alle 21.00

manifesta in molti dei suoi aspetti.

SEDE CAI - MANTOVA
VIA A. LUZIO, 7/9 - MANTOVA
VENERDÌ 24 FEBBRAIO - ALLE ORE 21.00
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Prima Guerra Mondiale

L’organizzazione della sanità militare
assimo Arvati, medico e, da militare, uficiale medico
degli alpini nella Tridentina, parlerà di come era organizzata la sanità militare, durante la rande uerra, quale
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quali le criticità ed eccellenze.
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Pedalando sull’Atlante
350 chilometri per 7.500 m di salite, tutti da assaporare
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Prima Guerra Mondiale - Organizzazione Sanità Militare.
Massimo Arvati, medico e, da militare, uficiale medico degli alpini nella
Tridentina, parlerà di come era organizzata la sanità militare, durante la
Grande Guerra, quale aiuto poteva dare ai soldati feriti o malati, quali
erano le patologie più diffuse, che risultati riusciva ad ottenere, quali le
criticità ed eccellenze.
venerdì 24 marzo 2017.
sala oratorIo del gradaro - vIa gradaro, 45 - mantova - alle 21.00
Pedalando sull’Atlante - Marocco.
Claudio Coppola, responsabile Gruppo MTB della Sezione CAI di Este
e membro del Gruppo Ciclo della Commissione Centrale Escursionismo
del CAI, ci presenterà questa sua ultima avventura.
venerdì 19 maggIo 2017.
sede caI - vIa luzIo, 7/9 - mantova - alle 21.00
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Luciano Cicognani e Franca Monti sono
due ricercatori che si occupano, da oltre
vent’anni, di studi ecologici, di ricerca su
natura e ambiente.
Hanno al loro attivo decine di pubblica]LRQLVFLHQWLðFKHHYLGHR
Amano in particolare la fauna selvatica.
Questa sera ci raccontano e ci mostrano
come mettono in pratica questa loro comune passione.
SEDE CAI - MANTOVA
VIA GRADARO, 45 - MANTOVA
VENERDÌ 08 S
BRE ALLE ORE 21.00
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“Biodiversità del paesaggio tra natura e cultura. Per uno sguardo archeo-antropologico in cammino”
Di questo attuale argomento ne parleremo con Marta Villa - ricercatrice e
antropologa, del CAI SAT di Trento e
Domenico Nisi - archeologo e pedagogo - e loro ci diranno, sulla base delle loro esperienze professionali come
conservare le diversità per la vita.

✛✜✛ ▼★▼ ✢ ✢
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Naturalisti - Ricercatori non per caso.
Luciano Cicognani e Franca Monti sono due ricercatori che si occupano, da oltre vent’anni, di studi ecologici, di ricerca su natura e ambiente.
Hanno al loro attivo decine di pubblicazioni scientiiche e video. Amano
in particolare la fauna selvatica. Questa sera ci raccontano e ci mostrano
come mettono in pratica questa loro comune passione.
venerdì 08 settembre 2017.
sede caI - vIa luzIo, 7/9 - mantova - alle 21.00
Biodiversità - Conservare la diversità per la vita.
“Biodiversità del paesaggio tra natura e cultura. Per uno sguardo archeo-antropologico in cammino”. Di questo attuale argomento ne parleremo con
Marta Villa - ricercatrice e antropologa, del CAI SAT di Trento e Domenico
Nisi - archeologo e pedagogo - e loro ci diranno, sulla base delle loro
esperienze professionali come conservare le diversità per la vita.
venerdì 15 settembre 2017.
sede caI - vIa luzIo, 7/9 - mantova - alle 21.00
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Biodiversità
Conservare la diversità per la vita

“I frutti della memoria: le vecchie varietà
frutticole, un patrimonio di biodiversità
KHZHS]HYLL[\[LSHYL¹
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✰ ✷✸✰✷✰✹✳✯✶✺✻✼✽✰ ✾✰✹✿❀✽✴✺✿✸onomo del DAFNAE - Università di Padova.

Biodiversità - Conservare la diversità per la vita.
“I frutti della memoria: le vecchie varietà frutticole, un patrimonio di biodiversità da salvare e tutelare”.
Come, ce lo propone Claudio Bonghi, agronomo del DAFNAE - Università
di Padova.
venerdì 13 ottobre 2017.
sede caI - vIa luzIo, 7/9 - mantova - alle 21.00

SEDE CAI - MANTOVA
VIA A. LUZIO, 7/9 - MANTOVA
OTTOBRE - ALLE ORE 21.00
VENERDÌ
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INCONTRO CON
L’ALPINISTA
Simone La Terra, alpinista castiglionese
classe 1981, racconta attraverso video e
immagini 10 anni di spedizioni tra Himalaya e Karakorum e incredibili avventure
vissute su montagne come Dhaulaghiri,
Nanga Parbat, K2, Makalu, solo per citarne alcune.

SEDE CAI - MANTOVA
VIA GRADARO, 45 - MANTOVA
VENERDÌ 10 NOVEMBRE ALLE ORE 21.00
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Biodiversità
Conservare la diversità per la vita
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Incontro con l’alpinista: Simone La Terra
Scalate in cielo...
Simone La Terra, alpinista castiglionese classe 1981, racconta attraverso video e immagini 10 anni di spedizioni tra Himalaya e Karakorum
e incredibili avventure vissute su montagne come Dhaulaghiri, Nanga
Parbat, K2, Makalu, solo per citarne alcune.
venerdI 10 novembre 2017
sede caI - vIa luzIo, 7/9 - mantova - alle 21.00
Biodiversità - Conservare la diversità per la vita.
“Agricoltori e Biodiversità nel presidio dei territori montani”
Ce ne parla Valeria Ferioli, ricercatrice del l’Università di Ferrara e Operatore Tutela Ambiente Montano - OTAM del CAI Ferrara.
venerdì 17 novembre 2017.
sede caI - vIa luzIo, 7/9 - mantova - alle 21.00

SEDE CAI - MANTOVA
VIA A. LUZIO, 7/9 - MANTOVA
VENERDÌ 17 NOVEMBRE - ALLE ORE 21.00

PRESENZE SILENZIOSE
ni e nuovi arrivi di car
La mostra fotograica itinerante del Gruppo Grandi Carnivori del Club Alpino Italiano sarà a
nostra disposizione dal 20 febbraio al 10 marzo 2017. Dopo essere stata presentata alle Scuole
che ne avranno fatto richiesta, sarà per alcuni giorni a disposizione dei Soci.
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