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55a edizione

Venerdì 11 
novembre 
ore 20,45

Con il Patrocinio: 

Giovedì 10
novembre 
ore 20,45

Sabato 5 
novembre 
ore 20,45
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5 - 10 - 11 novembre 2022  

Comune di Faenza

FAVENTIA SALES - SALA ZANELLI

Ingresso libero.  Prenotazione consigliata all’indirizzo e-mail:  montagnauoei@gmail.com

Faventia Sales via San Giovanni Bosco 1
Senza confini tra natura e cultura
In esclusiva due straordinari film: 

“100 anni insieme per la natura” di Italo Cerise per il centenario dei Parchi Nazionali del 
Gran Paradiso e d’Abruzzo, Lazio e Molise, i primi istituiti in Italia. 
“Lo Combat”, cortometraggio del regista Gaël Truc, vincitore della 25esima edizione del Gran Paradiso Film Festival.

“I  150 anni del Corpo degli Alpini”
L’anniversario celebrato con l’ascensione di 150 cime italiane (160 mila metri di dislivello).  “Alpini sulle vette” 
con Giuseppe “Bepi” Magrin, già tenente colonnello, guida alpina militare, scrittore, alpinista e viaggiatore, 
ha aperto oltre 60 vie di roccia nelle Dolomiti ed effettuato spedizioni alpinistiche in Himalaya, Sudamerica, Antartide, Africa.

“sala Zanelli” viale Risorgimento 3
Senza confini tra roccia, storia e avventura
“Libero di concatenare” Franco Nicolini,  noto alpinista trentino, guida alpina. Ha all’attivo 
straordinarie imprese: le salite veloci agli Ottomila metri, i concatenamenti di tutte le 82 cime al di sopra dei 4000 metri delle 
Alpi e delle 13 vette sopra i 6500 metri delle Ande. 
“Buon compleanno SAT”   I 150 anni della Società degli Alpinisti Tridentini, 
“Scalare il tempo” i 70 anni del Film Festival Montagna Esplorazione Avventura Città di Trento.
“Volevo solo accarezzare le nuvole” racconto di  Massimo Dorigoni, giornalista, scrittore e alpinista, socio accademico del GISM
In collaborazione con Azienda per il Turismo Dolomiti Paganella - “Fondazione Museo Storico del Trentino”

“sala Zanelli” viale Risorgimento 3
Senza confini tra sport e magia dell’immagine
“Grazie Manny”: incontro con lo sciatore  Manfred Moelgg che ha concluso a 40 anni una lunga e prestigiosa 
carriera azzurra. Ha conquistato tre medaglie ai Campionati del Mondo (un argento e due bronzi) e una Coppa del Mondo di slalom 
speciale. Nel suo palmares, 20 podi in Coppa del Mondo (3 vittorie), 14 in Coppa Europa. Dodici medaglie ai Campionati italiani.

Lumen,  il Museo della fotografia di montagna su quattro piani ai 1800 metri in vetta al Plan de Corones, racconta la storia e l’arte delle 
immagini dalle origini a oggi. In collaborazione con Kronplatz Plan de Corones

GALLERIA COMUNALE D’ARTE
Voltone della Molinella 2

Dal 6 al 13 novembre   -  Orari 10-12; 15-19 con ingresso libero   
mostra “Visione e meraviglia”

Disegni e acquerelli di Luigi “Gigi” Dal Re, dipinti di Tatiana Dobrodij, foto di Isacco Emiliani, 
Marco Cavina e Ivan Salaroli, sculture di Giorgio Palli, panoramica storica U.O.E.I. Faenza
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