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Iniziativa realizzata con il finanziamento di:

COME RAGGIUNGERCI

PER INFORMAZIONI

Quando è la natura nella sua maestosa grandezza
a dettare il limite oltre cui l’impresa umana non
può spingersi. Quando vincere significa riconoscere
il limite dell’uomo, oltre la sfida.

Venerdì 30 agosto ore 19.30  
FRANCESCO MOSER. Fatiche e successi
di un ciclista “di montagna”
Modera l’incontro Lucio Gerlin
Ristorante Passo Manghen, 
Passo Manghen - Telve

Venerdì 05 luglio 2019 ore 20.30  
MANOLO. In verticale sopra il mondo e
sotto le nuvole
Modera l’incontro Massimo Dalledonne
Hotel Aurai, Val Calamento - Telve

Venerdì 26 luglio 2019 ore 20.00  
Spettacolo “GLI ALBERI BALLANO. 
Storia di un taglialegna controvoglia”
Malga Baessa, Val Calamento – Telve

Possibilità di cenare presso i ristoranti indicati
in occasione dei tre appuntamenti:
0461-766239, 3479280437 (Hotel Aurai),
0461-766041, 3482847960 (Malga Baessa),
3478564172 (Rifugio Passo Manghen)

rESISTENZE
oltre la sfida



La sua è la storia di uno tra i più noti ciclisti italiani,
che tra il 1973 e il 1988 vince un Giro d’Italia, diverse
gare classiche, un campionato del mondo su strada e
uno su pista. Le 273 vittorie da professionista lo fanno
diventare il ciclista italiano con il maggior numero di
successi all'attivo.
Terminata la carriera ciclistica nel 1988, si dedica
all'attività vitivinicola nella sua valle di Cembra.
51,151 sono i chilometri percorsi in un’ora a Città del
Messico, nel 1984, stabilendo un record di velocità
rimasto imbattuto per quasi dieci anni. Ma 51,151 è
anche il nome di un vino prodotto nella sua azienda
vitivinicola.

nasce a Palù di Giovo nel 1951
Francesco Moser

"Un passo alla volta, e con i piedi ben piantati per
terra, nessuna meta è irraggiungibile."
 
"Sacrificio, umiltà, intraprendenza: ecco quali sono
stati i miei compagni di viaggio."

Inizia a scalare a metà degli anni Settanta,
diventando presto uno dei più fecondi e importanti
arrampicatori al mondo. È pioniere dell’arrampicata
libera quando ancora si scalano le pareti con gli
scarponi e un grande uso di chiodi: lui sale privo di
qualsiasi mezzo che non siano le sue mani e i suoi
piedi. A volte, per primo, affronta completamente
slegato molti dei più impegnativi percorsi dolomitici,
raggiungendo già alla fine degli anni Settanta risultati
eccezionali.
Dopo un’esperienza himalayana decide di mettersi
alla prova nelle falesie, contribuendo così
definitivamente allo sviluppo dell’arrampicata libera e
sportiva moderna. Apre migliaia di vie, alzando
costantemente l’asticella delle difficoltà. A oltre 50
anni continua a scalare ad alti livelli, realizzando
sempre nuove imprese. È guida alpina tuttora in
attività.

nasce a Feltre nel 1958
Maurizio Zanolla (Manolo)

GLI ALBERI BALLANO è la storia del taglialegna Pinot che
viene mandato nel cuore di un’antica foresta con un arduo
compito: abbattere il maestoso albero Valhalla e portarlo al
villaggio per una importante celebrazione. Ma Valhalla si
rivelerà un osso duro e il grande albero, oltre a svelare
meravigliosi e sorprendenti segreti del bosco, spingerà
Pinot a riflettere sul senso della vita e sull’importanza di
decidere sempre con la propria testa. Un cammino di
formazione e di conoscenza che si concluderà in un
delicato abbraccio tra uomo e natura.
GLI ALBERI BALLANO intreccia i linguaggi della fiaba, della
comicità e della scienza, proponendo un viaggio di scoperta
dentro i segreti e le meraviglie del bosco. 
Nato come progetto per gli ultimi anni delle scuole primarie
e i primi delle secondarie, lo spettacolo ha poi preso una
dimensione più vasta, dimostrandosi adatto anche ai
bambini più piccoli (che si lasceranno coinvolgere dai giochi
di clownerie) ma anche ad un pubblico più “grande” che
invece apprezzerà il lavoro di approfondimento tematico e
scientifico dedicato proprio al mondo vegetale.  

Gli alberi ballano
Storia di un taglialegna controvoglia

Ispirato a “La vita segreta degli alberi” di Peter Wohlleben
Testo di Andrea Brunello
con Giacomo Anderle e Giulio Federico Janni
Regia di Andrea Brunello
Musica originale di Enrico Merlin
Produzione Arditodesìo | Jet Propulsion Theatre


