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Cuneo, da giovedì 17 a domenica 20 novembre

L’orizzonte verticale della montagna: incontri in programma
Quando alla perfezione manca solo l’oro
Giovedì 17, ore 18.30, CDT, sala polivalente, € 3,00
“Signorinella, pallida e snella / togliti la gonnella / e la pelliccia di vison / mettiti i pantalon! / Vecchio
scarpone d’ogni passione / Tu sei la tentazione / Quando nel cuor c’è gioventù / non si
ragiona più!” Già, ma chissà quanti ragionamenti passano nella testa e negli scarponi da sci di
Melania Corradini prima di lanciarsi nella gara? Discesa libera, super G, gigante, slalom, super
combinata: non c’è una disciplina che la spaventi. Medaglie importanti (anche quelle d’oro, per
capirci) vinte ai campionati del mondo e alle paraolimpiadi: non bastano mai. I racconti, la fatica,
il brivido e il cuore di una ragazza campionessa, che per orizzonte ha sempre una discesa
verticale. La accompagna nella chiacchierata Matteo Corradini (stesso cognome, ma non sono
parenti).
Gli orizzonti della libertà
Sabato 19, ore 17, nuova sede CAI, ingresso libero
Negli anni ‘43-‘45 i sentieri delle montagne e delle colline cuneesi videro per venti mesi
organizzarsi ed agire la Resistenza, il dispiegarsi della guerra ai civili come arma nazifascista per
piegare ogni ribellione, il fuggire dall’arresto e dalla deportazione degli ebrei perseguitati di tutta
Europa. Oggi quei sentieri sono teatro di escursioni che affiancano aspetto sportivo e memoria
storica. Nanni Villani, direttore della rivista AlpiDoc e responsabile del settore sviluppo sostenibile
e comunicazione del Parco delle Alpi Marittime, incontra Piermario Bologna, curatore e anima
della guida I sentieri della Libertà in provincia di Cuneo: Itinerari escursionistici lungo i sentieri della
II Guerra Mondiale, della Resistenza e della deportazione (+eventi edizioni, 2011) e Adriana
Muncinelli.
Racconti di pareti e scalatori
Domenica 20, ore 18.30, centro incontri provincia, sala falco, € 3,00
Ci si muove dal basso verso l’alto, lungo una linea verticale, e di colpo si materializza lontana la
linea dell’orizzonte. Chi conosce la montagna sa che allora la fatica dell’ascesa trova un senso, lo
stupore si rinnova e quella che potrebbe apparire soltanto come esperienza fisica si trasforma
improvvisamente in invenzione di senso. In Alpi segrete (Laterza 2011) Marco Albino Ferrari ci
accompagna attraverso un itinerario che va oltre le montagne da cartolina per concentrarsi su
quello straordinario “mare alpino” nel quale è ancora possibile fare esperienza dell’epica della
scoperta. Con lui lo scalatore Severino Scassa. Modera Mario Cordero.
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