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Lo spirito dell’esploratore 
è dentro ciascuno di noi. 
L’uomo nasce esploratore, 
il desiderio di scoprire cosa 
si cela oltre il cancello 
o dall’altro lato della montagna 
è una sua tensione naturale. 
E, nell’immaginario collettivo, 
l’idea stessa di ricercare 
luoghi selvaggi e sconosciuti, 
di spingersi al di fuori della zona 
di comfort porta subito 
la mente su una cresta sottile, 
che sale verso il cielo.
La montagna offre ancora 
molto spazio all’immaginario 
dell’esplorazione proprio perché 
non tutta la sua superficie 
sembra occupata, e andare verso 
l’alto diviene quasi metafora 
dell’anticonformismo, della 
volontà di non omologarsi: 
quello di salire è infatti un gesto 
che sfida la più basica e potente 
delle leggi naturali, la gravità, 
e la presenza stessa delle 
montagne, in fondo, pare 
una ribellione alla linearità 
della pianura. 
Ma la montagna ci parla anche 
di cose semplici, della terra, 
dell’acqua, del sole 
e dell’aria, del nostro essere 
quegli stessi elementi 
di cui è composta la natura. 
Ed ecco che l’esplorazione 
verso l’alto prosegue, in parallelo, 
dentro ognuno di noi, alla ricerca 
di quello che siamo e di quello 
che sentiamo che ci manca. 
Perché esplorare, in fondo, 
significa sognare di scoprire ciò 
che possiamo solo immaginare.
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 29.11.2018
 Biblioteca Comunale
 Sarezzo

La manutenzione dei sensi 
con Franco Faggiani
e disegno dal vivo di Chiara Abastanotti

L’autore Franco Faggiani e l’illustratrice Chiara Abastanotti raccontano l’omonimo libro. A un incrocio tra casualità e destino, in una casa tra i boschi e i prati d’alta quota, un ragazzino taciturno e un vedovo cinquantenne si incontrano, trovando, nel silenzio delle Alpi piemontesi, una nuova serenità che li rende più vivi.

22.11.2018
Teatro Odeon

Lumezzane

Le tre stelle d’oriente 
con Bepi Magrin

07.12.2018
Museo Il Forno di Tavernole
Tavernole sul Mella

Itaca nel sole
Proiezione del film 
documentario di Tiziano Gaia 
e Fabio Mancari

Appuntamento dedicato 

a una delle personalità 

più complesse e dibattute 

dell’alpinismo degli anni 

Settanta, Gian Piero Motti. 

Pioniere dell’arrampicata libera 

e precursore di un approccio 

innovativo e moderno, 

Motti ha condotto una ricerca 

introspettiva, nella quale 

la montagna diventa simbolo 

del viaggio dell’uomo 

all’interno di se stesso 

e della società.

A seguire dibattito

14.12.2018
Parco del Mella

Gardone Val Trompia

Soffrire e sognare
con Luca Bettinsoli 

Graziana Pè e Luca Guerini

Cosa spinge a volersi confrontare con terre fredde e inospitali? Lo rivelano tre eccellenze del panorama outdoor bresciano: Luca Guerini, che racconta la PTL del Monte Bianco e il Tor des Gèants, Graziana Pè, che si è confrontata con la The Black Baikal Race in Siberia e Luca Bettinsoli, che si è distinto nelle gare più estreme del grande Nord, la Rovaniemi 300 in Finlandia e l’Iditasport in Alaska.All’interno: premiazione dei vincitori del circuito di corsa in montagna Valtrompia Verticale

Bepi Magrin ripercorre le vie dei monti e dei luoghi toccati in 

una vita di alpinista, soldato, viaggiatore e scrittore: dall’Ararat in 

Turchia, al Damavand in Iran, all’Elbrus in Russia. Una narrazione 

che racconta il giro del mondo di un uomo con tanta voglia di 

sperimentare, conoscere e vivere intensamente.
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