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Sabato 22 novembre
Ore 17,00  Auditorium Cos.Mo. a Pieve
Il Cadore Regno delle Ciaspe
cresce e va all’estero.
Presentazione del nuovo progetto di promozione e del nuovo pia-
no di sviluppo dell’escursionismo invernale con percorsi di fon-
do valle ed iniziative ludico sportive che coinvolgono l’intero
Cadore: dalla Val Boite alla Val Comelico, da Sappada al Centro
Cadore fino a Selva e Zoppé.

Domenica 7 dicembre
Ore 20,30 Sala della Magnifica a Pieve
Un’escursione
lunga un anno.
Cai di Pieve, la bella avventura del 2014 e la grande festa per il
90° compleanno che animerà il 2015.

Venerdì 12 dicembre
Ore 20,30 Sala della Magnifica a Pieve
La grande salita al K2
L’alpinista Giuseppe Pompili racconta la fatica, la soddisfazione
e l’emozione che ha vissuto quest’estate nell’arrivare in vetta
alla montagna salita per la prima volta da Lino Lacedelli 60 anni
fa.

Rassegna di Film e Fotografie
9ª edizione 2014

Cine Cime d’Autunno
Sulle Dolomiti di Tiziano
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Endurance
race

presentazione
“Skialp24” 2015

3ª edizione

Paolo Rabbia: la prima
traversata invernale

dell’arco alpino
Riprendendo la spedizione di Bonatti del
1956, Paolo Rabbia compie nel
2008/2009 la prima traversata inverna-
le dell’arco alpino. Le immagini inedite
della spedizione di Bonatti e le immagini
di Paolo vengono proposte in dissolvenza
accompagnate dalla colonna sonora dei
LOU DALFIN famoso gruppo di musica
occitana. Dopo questa impresa, Paolo nel
2011 ha percorso sci ai piedi più di 500
km nelle valli del Tien Shan in Kyrghizi-
stan e lo scorso inverno ha attraversato in solitaria la catena dei
Pirenei.

Venerdì 21 novembre
Ore 21,00 Sala Congressi San Vito

Venerdì 19 dicembre
Ore 20,30 Sala della Magnifica a Pieve
I segreti della neve.
Tutte le regole da rispettare per frequentare la montagna in sicu-
rezza durante la stagione invernale.

Lunedì 29 dicembre
Ore 20,30 Sala della Magnifica a Pieve
In cima al Kilimagiaro.
La meravigliosa avventura alpinistica nel cuore dell’Africa.

Giovedì 1 gennaio 2015
Ore 17,00  Auditorium Cos.Mo. a Pieve
Concerto di Capodanno.
dedicato agli Amici delle Dolomiti del Cadore. Suona l’Orchestra
La Sorgente Classic Ensemble diretta dal maestro Rodolfo De
Rigo Cromaro.
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Cine Cime
D’autunno

Cine Cime
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Alessandro Baù:
Luci in Nord Ovest

Una serata speciale assieme a uno dei piu forti alpinisti in circo-
lazione e che festeggeremo assieme alle nostre 2 nuove guide
alpine di San Vito:

ALESSANDRO FIORI e MAURO DEVICH
Dalle prime esperienze in falesia, al viaggio in Nuova Zelanda e
negli Stati Uniti ma soprattutto all'apertura della famosa via
“Colonne d'Ercole” in Civetta; un percorso che sintetizza bene
Alex in poche parole: “a 33 anni mi
sto mettendo nuovamente in gioco
per dedicarmi a tempo pieno alla mia
passione come alpinista e guida alpi-
na... stupendo!!!

Ritorno al Silenzio
Regia: Sepp Wormann - Heinz Mariacher
Fotografia Luisa Iovane - Heinz Maria-
cher
Produzione RTI Milano
Durata 30 minuti
Heinz Mariacher si è avvicinato alla
montagna salendo le più importanti
cime dolomitiche. In seguito si è dedi-
cato all'arrampicata libera, per tornare
poi all'alpinismo classico. In questo itinerario si è trovato con la
sua compagna Luisa Iovane. Immergendosi nelle immagini delle
più belle pareti delle Dolomiti, si possono seguire i diversi pen-
sieri che accompagnano i due arrampicatori, diversi fra loro, ma
uniti nella vita e nella roccia dal pensiero che invita a comincia-
re a salire proprio quando si è raggiunta la vetta.

Totem
Regia: Robert Nicod
Fotografia: R. Nicod - B. Nicoulin
Produzione: AOMA Production - Tolone
Durata: 28 minuti
Premiato al Trento Film Festival 1992

Due scalatori, un fotografo ed un'aquila
ci introducono nell'ambiente fantastico
delle rocce della Monument Valley. I primi, due esperti, ci rivela-
no i segreti della loro tecnica acrobatica, il fotografo invece è lo
spettatore che con la sua insistenza crea situazioni spesso invo-
lontariamente comiche. L'aquila rappresenta l'elemento natura-
le che reagisce in difesa del suo ambiente. In questo meraviglioso
scenario questi tre tipi di protagonisti danno vita ad una storia
piena imprevisti.

Clickalps

Clickalps, è una agenzia italiana composta da fotografi specializ-
zati nella fotografia paesaggistica e naturalistica. Tra di essi vi
sono alcuni dei più conosciuti fotografi impegnati con la fotogra-
fia di montagna. Il tema della serata sarà incentrato sulle più bel-
le immagini che alcuni di essi hanno prodotto negli ultimi anni
nell’arco alpino e le mostreranno raccontandole. Albe, tramonti,
i segreti della fotografia notturna, come fotografare con il mal-
tempo, le tecniche e i segreti della fotografia in montagna.

Ciao Amici!!!
Quest’anno abbiamo voluto unire le 3 rassegne che
oramai da varie stagioni ci accompagnano durante il
periodo autunnale e pre natalizio;

SANVITOUTDOOR
CINE CIME D’AUTUNNO

SULLE DOLOMITI DI TIZIANO
si sono quindi idealmente abbracciate sulle pendici del
Monte Antelao e hanno sviluppato assieme un pro-
gramma che vi terrà impegnati e speriamo appassio-
nati per oltre 2 mesi.
Un programma ricco ma che soprattutto asseconda le
passioni e le esigenze di tutti coloro che amano la
montagna senza distinzione di stagioni né confini.
In un momento in cui tutto sembra essere messo in
discussione e la parola predominante è la CRISI,
vogliamo dare un segnale forte unendo le nostre for-
ze e proponendo una rassegna ancora più grande, più
variegata e speriamo ancora più seguita e apprezza-
ta.

GLI ORGANIZZATORI

Venerdì 24 ottobre
Ore 21,00 Sala Consiliare Calalzo

Venerdì 31 ottobre
Ore 21,00 Sala Congressi San Vito

Stelle e tempeste
Regia: Gaston Rébuffat
Fotografia: George Tairraz
Durata: 100 min
Gran Premio al Festival di Trento (1955)

Famoso film, realizzato nel 1955 dalla nota guida Gaston Rébuf-
fat, ambientato su alcune grandi pareti nord: Grandes Jorasses,
spigolo della Walker; Pizzo Badile; Cervino; Cima di Lavaredo, via
Comici; Eiger.
Anche Walt Disney rimase impressionato da questa pellicola del-
la grande guida alpina francese Gaston Rébuffat il quale finì per
cedere l'originale alla Casa americana. Una copia è tuttavia gelo-
samente custodita dalla Cineteca del CAI, la sola a possedere que-
sto importante film di alpinismo.

La parete Nord dell’Eiger

Venerdì 7 novembre
Ore 21,00 Sala Consiliare Calalzo

Venerdì 15
novembre 2013
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Venerdì 14 novembre
Ore 21,00 Sala Congressi San Vito


