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Conservatorio di Musica 
di Vicenza "Arrigo Pedrollo"



OLTRE LE VETTE 2014 - IL PROGRAMMA

INGRESSO GRATUITO A TUTTI GLI SPETTACOLI 

GIOVEDÌ 2 OTTOBRE
ore 18 - Cubo di Palazzo Crepadona
Anteprima
Farfalle e ghiacciai
Interpretazioni del mondo di Fosco Maraini a dieci anni dalla 
scomparsa, a cura dell’Associazione Teatrale Farine Fossili.
Letture di Mauro Uttone, Enis Pocchetto, Juriy Facchin e Fabio 
Malacrida. Suoni di Simone Saviane (sax), Alberto Mambrini 

(tastiere e fisarmonica), 
Michele Lotto (percussioni). 
Regia di Stefano Lotto.
Brani tratti dal volume Farfalle 
e ghiacciai – scritti dal 1936 
al 2001, Meridiani Montagne 
Narratori, Editoriale Domus.

VENERDÌ 3 OTTOBRE
ore 18 – Cubo di Palazzo Crepadona
Inaugurazione della 18a edizione della rassegna
Oltre le vette – Metafore, uomini, luoghi della montagna.
La rassegna si aprirà con la vernice della mostra Travalicando 
muri di idee – Fotografie di Fosco Maraini. Mostra realizzata in 
collaborazione con la sez. CAI di Castelnuovo di Garfagnana 
“Roberto Nobili”. Intervento storico e critico di Alberto Peruffo. 
La mostra sarà visitabile fino a domenica 26 ottobre, tutti i 
giorni: 10.00 - 12.30 e 16.00 - 19.00. Domenica 11.00 - 18.00.

ore 21 – Teatro Comunale
10 anni del premio Silla Ghedina per la miglior scalata in 
Dolomiti con la partecipazione dell’alpinista Christoph Hainz 
che presenta Book Summit.

Interverranno molti degli alpinisti 
premiati nelle precedenti edizioni 
e saranno proiettate immagini delle 
scalate vincitrici. È prevista la presenza 
di Heinz Grill, Alessandro Bau, 
Alessandro Beber, Nicola Tondini e 
Massimo Da Pozzo. Evento organizzato 
in collaborazione con la Fondazione 
Silla Ghedina e con la sez. CAI di 
Belluno “Francesco Terribile”. Conduce 
la serata Giorgia Segato. 

SABATO 4 OTTOBRE
ore 11 – Sala “Bianchi” 
La memoria delle pietre. La Resistenza sulle montagne bellunesi. 
Personaggi, azioni e nostalgie.
Incontro dedicato alla narrazione letteraria della resistenza 
bellunese attraverso gli scritti di chi vi partecipò, tra cui Aldo 
Sirena, Tina Merlin, Gino Meneghel, Emilio Sarzi Amadè, 
Giovanna Zangrandi, Luigi Meneghello. Relatore Francesco 
Piero Franchi. A cura dell’Istituto Storico Bellunese della 
Resistenza e dell’Età Contemporanea.

ore 11.30 – Chiostro chiesa di Santo Stefano 
COSTRUCTIVE ALPS
Inaugurazione della mostra a cura della Fondazione Architettura 
Belluno Dolomiti e dell’Ordine Architetti Pianificatori, 
Paesaggisti, Conservatori di Belluno. Premio internazionale per 
le ristrutturazioni e costruzioni sostenibili nelle Alpi. Apertura 
tutti i giorni dal lunedì al sabato, orario 10-13 e 15-18. 

ore 16 – Sala “Bianchi” 
Premiazione Blogger Contest 2014 La mia montagna nel blog
Premiazione dei vincitori del concorso ideato da altitudini.it 
per raccontare la montagna sul web, in collaborazione con 
la rivista Le Dolomiti Bellunesi e l’associazione Gente di 
Montagna. Presentazione blog e blogger vincitori con lettura 
di alcuni testi. Conduce l’incontro Silvano Cavallet, presidente 
della giuria. Seguirà una tavola rotonda sul tema “Assenza 
dalla rete - Diario di una spedizione in-comunicata”, con la 
partecipazione di Alberto Peruffo, Teddy Soppelsa e altri 
blogger. 
Evento realizzato in collaborazione con AKU trekking & outdoor 
footwear.

ore 21 – Teatro Comunale
Due amori – Storia di Renato Casarotto 
Monologo di Massimo Nicoli, da un’idea di Davide Torri, regia di 
Umberto Zanoletti. In collaborazione con le associazioni Gente 
di Montagna e Teatro Minimo di Ardesio.

La montagna e la moglie 
Goretta: questi i due amori 
di cui si racconta in un’opera 
teatrale intensa e struggente, 
uno sguardo metaforico 
e profondo sulle vette 
delle passioni e della vita 
di un grande alpinista del 
Novecento.  

DOMENICA 5 OTTOBRE
ore 10 – Parco Città di Bologna 
Come il barone rampante – Tree climbing per bambini e ragazzi 
delle scuole elementari e medie
Le guide alpine offriranno a bambini e ragazzi la possibilità di 
arrampicare in sicurezza sugli alberi del parco, per riscoprire il 
gioco più antico dell’arrampicata nella natura.
Evento organizzato in collaborazione con AKU trekking & 
outdoor footwear

ore 16 – Ponte di Borgo Prà 
Cacciatore di anime
Escursione letteraria attraverso i racconti di Jack London 
condotta da Davide Sapienza lungo il sentiero dell’Ardo. Nel corso 
della passeggiata saranno lette alcune classiche pagine dello 
scrittore americano, con brani affidati a diversi “lettori di strada”. 
Ritrovo ore 15.00 Piazzetta di Borgo Prà. 
In caso di maltempo le letture si effettueranno nel Cubo di 
Palazzo Crepadona.

ore 21 – Teatro Comunale
Il richiamo di Zanna Bianca
Testo e narrazione Davide Sapienza, 
musiche originali Francesco Garolfi dal cd Wild, 
suoni Diego Bergamini, regia Umberto Zanoletti.
Per la prima volta sulla scena una performance che unisce i 

capolavori di Jack London Il richiamo 
della foresta e Zanna Bianca, 
tradotti per Feltrinelli da Davide 
Sapienza. La lettura viene arricchita 
dalle canzoni di Francesco Garolfi e 
svela la modernità dei testi, grazie 
a un’operazione che spariglia le 
carte per costruire una narrazione 
sorprendente. 

LUNEDÌ 6 OTTOBRE
ore 19 – Sala Affreschi di Palazzo Piloni, 
ingresso da via S. Andrea
Mondovisioni - I documentari di Internazionale
Documentari su informazione, attualità internazionale e diritti 
umani. A cura di Cineagenzia.
Days of hope di Ditte Haarløv Johnsen, Danimarca, 2013, 74 
minuti.
Ogni anno migliaia di africani cercano di raggiungere l’Europa, 
lasciandosi tutto alle spalle. Quelle di Harouna, Thelma e Austin 
sono solo alcune delle storie che si celano dietro le statistiche 
sull’immigrazione e i titoli sulle tragedie nei mari d’Europa.

ore 21 – Sala Parrocchiale di Cavarzano
Verso quell’isola: un viaggio con il forestiero misterioso.
Spettacolo conclusivo del laboratorio teatrale condotto 
dall’attore/regista Giovanni Calcagno e liberamente ispirato 
al romanzo Marco e Mattio di Sebastiano Vassalli. La dualità, 
caratteristica principale di questo romanzo, accompagnerà attori 
e spettatori in un viaggio di frontiere geografiche e mentali. 
A cura dell’associazione Blhyster.
Per informazioni e iscrizioni al laboratorio telefonare al 
3492913543.

MARTEDÌ 7 OTTOBRE 
ore 15 – Sala polifunzionale del centro servizi della Casa di riposo
Proiezione del film Trans Canada – dall’Oceano Atlantico 
all’Alaska, di e con Alberto Dalla Corte e Fausto De Poi. Gli autori 
illustreranno agli ospiti della Casa di riposo (e al pubblico) il loro 
viaggio di tre mesi e oltre 9.000 km attraverso 10 province del 
Canada, fino all’Alaska.

ore 18 – Sala “Bianchi”
Presentazione del libro Passaggio di testimone di Maudi de 
March, editore Nuovi Sentieri.
Il Centro Studi Dino Buzzati ha deciso di riunire e pubblicare gli 
scritti di Maudi De March, il giovane docente, studioso buzzatiano 
e alpinista caduto tragicamente nell’agosto di due anni fa durante 
una scalata con altri compagni del Soccorso Alpino dell’Alpago. La 
raccolta propone gli scritti comparsi su Studi Buzzatiani e molti degli 
articoli pubblicati, per oltre dieci anni, su Il Gazzettino di Belluno.

ore 19 – Sala Affreschi di Palazzo Piloni, 
ingresso da via S. Andrea
Mondovisioni - I documentari di Internazionale
Documentari su informazione, attualità internazionale e diritti 
umani. A cura di Cineagenzia.
Marmato di Mark Grieco, Colombia/Stati Uniti, 2014, 87 minuti
Se la Colombia è al centro della rinnovata corsa globale all’oro, il 
villaggio minerario di Marmato è la nuova frontiera. Per sei anni 
gli abitanti hanno resistito alla società canadese che punta a un 
giacimento da 20 miliardi di dollari.

ore 21 – Cinema Italia
Proiezione dei film
Verso dove, di Luca Bich, Italia, 2014, 51 minuti.
Kurt Dienberger cammina per luoghi più o meno conosciuti, vaga 
come cercasse di calpestare porzioni di terre ignote, mai calcate 
prima.
High tension, di Zachary Barr, Stati Uniti, 2013, 36 minuti.
Uno sguardo esclusivo sulla vicenda che ha visto come 
protagonisti Ueli Steck e Simone Moro attaccati da una folla di 

sherpa inferociti al campo 2 
dell’Everest.
Spice girl, di Peter Mortimer, 
Stati Uniti, 2013, 25 minuti.
Hazel Findlay, la prima 
donna a salire un  8c+/9a, si 
unisce a Emily Harrigton per 
affrontare le enormi pareti 
selvagge della Taghia Gorge, 
in Marocco. 

MERCOLEDÌ 8 OTTOBRE
ore 17 e 19 - Rifugio Antiaereo Lambioi
Gli ultimi giorni dell’umanità
Spettacolo teatrale tratto dall’opera di Karl Kraus con Luca 
Vassos, regia di Claudio Michelazzi.

Nel centenario dello scoppio 
della Prima Guerra Mondiale, 
Oltre le vette presenta uno 
spettacolo che celebra questo 
ben mesto anniversario in cui 
si ricorderanno la stupidità 
e  la follia di uno dei più atroci 
spargimenti di sangue della 
storia.

Ingresso solo su prenotazione, fino ad esaurimento dei posti. 
Informazioni e prenotazioni al n. 0437 913108 in orario d’ufficio. 

ore 19 – Sala Affreschi di Palazzo Piloni, 
ingresso da via S. Andrea
Mondovisioni - I documentari di Internazionale
Documentari su informazione, attualità internazionale e diritti 
umani. A cura di Cineagenzia.
#CHICAGOGIRL – The social network takes on a dictator di Joe 
Piscatella, USA/Siria, 2013, 74 minuti.
Da Chicago una teenager coordina attraverso la rete la rivolta 
in Siria, ma mentre il conflitto infuria i membri del suo network 
dovranno decidere quale sia il modo più efficace per combattere 
un dittatore: i social media o i mitragliatori AK-47.

ore 21 – Cinema Italia
Proiezione dei film
Janapar: love on a bike, di James Newton, Regno Unito, 2012, 79 
minuti.
Il racconto dell’attraversata in bicicletta di tre continenti da parte 
del giovane Tom Allen, con gli incontri e le avventure umane che 
renderanno questo viaggio molto particolare, obbligandolo a 
scelte impreviste.

Mezzalama, maratona di ghiaccio, 
di Angelo Poli, Italia, 2013, 45 
minuti.
Tre modi differenti di partecipare 
al Trofeo di scialpinismo 
Mezzalama attraverso la storia dei 

componenti di una famiglia che affrontano questa straordinaria 
competizione con spirito e modalità diversi.  

VENERDÌ 10 OTTOBRE
ore 10.30 – Teatro Comunale
Lezione di PIANO
Proiezione della lectio magistralis tenuta da Renzo Piano 
all’Università di Padova in occasione dell’inaugurazione della 
mostra “Pezzo per pezzo”. Evento per le scuole superiori e per 
la cittadinanza. A cura della Fondazione Architettura Belluno 
Dolomiti e dell’Ordine Architetti Pianificatori, Paesaggisti, 
Conservatori di Belluno.

ore 16.45 – Sala “Bianchi”
La città che sarà
Conferenza e tavola rotonda a cura della Fondazione Architettura 
Belluno Dolomiti e dell’Ordine Architetti Pianificatori, Paesaggisti, 
Conservatori di Belluno.

ore 19 – Sala Affreschi di Palazzo Piloni, 
ingresso da via S. Andrea
Mondovisioni - I documentari di Internazionale
Documentari su informazione, attualità internazionale e diritti 
umani. A cura di Cineagenzia.
Point and shoot di Marshall Curry, USA, 2014, 82 minuti.
Matt è un timido 27enne affetto da disturbo ossessivo-compulsivo, 
che nel 2006 lascia Baltimora per un viaggio in Nord Africa e 
Medio Oriente durante il quale finirà per unirsi alla rivoluzione 
libica, con un’arma da fuoco in una mano e la videocamera 
nell’altra.

ore 21 – Teatro Comunale 
Le Frontiere  nello sport e nella vita
Incontro con Oscar De Pellegrin, campione olimpico di tiro con 
l’arco, Damiano Tommasi, presidente Associazione Calciatori, 
Davide Malacarne, giovane campione del ciclismo italiano.
Racconti e immagini di vita e di sport con tre grandi protagonisti.
Conduce la serata Ilario Tancon.

SABATO 11 OTTOBRE
ore 9,30 – Sala “Bianchi”
Premio Giuseppe Mazzotti Juniores sui temi: alpinismo, ecologia e 
paesaggio, artigianato di tradizione. 
Libri di montagna tra tradizione e innovazione
Le scuole potranno confrontarsi sui temi con i ragazzi finalisti 
del Premio G. Mazzotti Juniores. A cura di Fondazione Giovanni 
Angelini - Centro studi sulla montagna, Ufficio Scolastico 
Provinciale, Premio letterario G. Mazzotti

ore 17 – Sala “Bianchi”
Evoluzione della sicurezza in parete: incontro con il Centro studi 
Materiali e Tecniche del CAI
L’incontro, a cura della Scuola di Alpinismo e sci alpinismo del CAI 
di Belluno, è rivolto a istruttori e personale tecnico delle scuole di 
alpinismo bellunesi e trevigiane.
Temi: strutture ed attività del Centro materiali e tecniche; 
evoluzione della sicurezza nei materiali, nelle manovre e nei 
comportamenti; tipologie di soste in parete a confronto; la longe 
in arrampicata.

ore 19 – Sala Affreschi di Palazzo Piloni, 
ingresso da via S. Andrea
Mondovisioni - I documentari di Internazionale
Documentari su informazione, attualità internazionale e diritti 
umani. A cura di Cineagenzia.
Concerning violence di Göran Hugo Olsson, Svezia/USA/

Danimarca/Finlandia, 2014, 85 minuti.
I dannati della terra di Franz Fanon resta uno strumento 
essenziale per comprendere il neocolonialismo attuale e le 
sue conseguenze. Lauryn Hill ridà vita al testo commentando 
illuminanti filmati delle lotte di liberazione nel Terzo Mondo.

ore 21 – Teatro Comunale
Frontiere della voce: concerto per Lamberto Pietropoli con Coro 
ANA di Roma, Coro Minimo di Belluno e con la partecipazione 
della Scuola Comunale di Musica “Antonio Miari” di Belluno - 
Gestita dal Conservatorio di Vicenza.
Il mondo della musica italiana deve molto al “bellunese” 
Lamberto Pietropoli che con le sue sapienti armonizzazioni ha 
elevato il coro a strumento privilegiato di interprete genuino 
dell’anima popolare. Conduce la serata Dino Bridda.

Al termine del concerto 
spuntino notturno in 
compagnia dei coristi presso 
la caserma Tasso, a cura 
dell’A.N.A. Belluno. Aperto al 
pubblico con pagamento di 
un contributo all’associazione 
ospitante. 

DOMENICA 12 OTTOBRE
ore 10,30 – Cinema Italia
Il castello errante di Howl di Hayao Miyazaki
Film per bambini e ragazzi di tutte le età.

ore 15,30 – Chiesa di San Liberale 
Oltre le Vette a sostegno dell’arte
Incontro a sostegno della raccolta fondi per il restauro 
della chiesetta di San Liberale promossa dalla Parrocchia di 
Sargnano, con la collaborazione di: Associazione Bellunesi nel 
Mondo e Associazione Emigranti e Lavoratori dell’Oltrardo 
detta “della Bandiera”.
Passeggiata dalla Piazzetta di Sala, visita guidata alle chiesette 
di S. Matteo e S. Liberale a cura di Divulgazione e Didattica 
dell’Arte con Caterina De March, Annamaria Canepa, Marta 
Azzalini e Giorgio Reolon.
Suoni senza Frontiere 
Concerto al tramonto sul sagrato di San Liberale del gruppo 
Diaduit con Luigi Budel, Luca Ventimiglia, Fabio Reolon, 
Francesco Chiarini. Viaggio tra le tradizioni musicali etniche 
europee e non.
In caso di pioggia verrà comunque effettuata la visita alle 
chiesette, mentre il concerto si terrà alle 17.00 presso la chiesa 
parrocchiale di Sargnano.

ore 17,30 – Sala “Bianchi”
Presentazione del libro 
Riccardo Bee “Un alpinismo titanico”, di Marco Kulot e Angela 
Bertagna, edizioni Versante Sud.
Dialoga con gli autori Sergio Chiappin, presidente sezione CAI 
Belluno.

ore 21 – Teatro Comunale 
Figli di un La Minore
Spettacolo della Compagnia teatrale Onlus Il tappeto di Iqbal
con i giovani artisti di Barra (NA), musiche di G. Savino, I. Di 
Girolamo, P. Esposito, scritto e diretto da Giovanni Savino.
Radiografia di una tragedia. L’urlo della strada, l’urlo della Napoli 
dei vicoli, nelle periferie dimenticate da ogni Dio.

Lo spettacolo sarà preceduto 
alle ore 20 da Aperitivo con 
Samarcanda, a cura della 
cooperativa Samarcanda 
Onlus, con presentazione 
dei prodotti di LIBERA.

  
          Christoph Hainz 

Berg- und Skiführer         
Mair am Bach Weg 7 
39030 Nasen/ Percha 

 
info@christoph-hainz.com 
www.christoph-hainz.com 

 

mobil +39 348 4509282 

Bilder aus der Multivisionsshow 
 

Summit Book - „Ausstieg in die Senkrechte" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

…alla base di tutto, di ogni azione che l'uomo compie, deve esserci sempre l'Amore.  
(Renato Casarotto) 

 
DUEAMORI 
Storia di Renato Casarotto 
 
spettacolo teatrale da una idea di Davide Torri  
di Massimo Nicoli da una scrittura di Nazareno Marinoni 
consulenza al testo Gianfranco Ialongo 
con Massimo Nicoli 
musiche di Francesco Maffeis 
coordinamento tecnico Diego Bergamini 
oggetti di scena Mario Curnis 
regia di Umberto Zanoletti 
 
produzione: Associazione Gente di Montagna e Teatro Minimo di Ardesio 
 
Nazareno Marinoni, regista e sceneggiatore per la Rai ad Aosta, racconta l’amicizia con Renato Casarotto, 
alpinista vicentino tra i più preparati che la storia contemporanea abbia mai conosciuto.  
Lo fa ricordando le imprese dello scalatore, appeso alle pareti del mondo, quelle più difficili,  
quelle che nessuno prima di lui aveva avuto il coraggio di salire. 
 

Casarotto amava profondamente la Montagna, compagna esigente, severa, mutevole ma fedele.  
Con lei un rapporto maturato in situazioni solitarie come se queste potessero permettergli una vicinanza 
più intensa e personale con questo suo grande amore. E con lui, in ogni impresa, anche l’altra compagna 
della vita: Goretta, moglie forte e paziente, complice di tante avventure. Nazareno trova le parole per 
raccontare la delicatezza del loro rapporto e della donna che ha imparato ad amare la montagna per amore 
del proprio marito, della compagna che ha saputo sostenerlo durante le sue ascensioni, della moglie che lo 
attendeva paziente al campo base per celebrare insieme ogni impresa. 
 

Goretta e la Montagna: i due amori di un uomo appassionato, scalatore innamorato, coraggioso sognatore. 
 
Durata : 75 minuti circa. 
Costo : 1.300,00 euro (+ IVA al 10 %) 
Compreso: assistenza tecnica;     Escluso: spese di viaggio e ospitalità per 4 persone. 
    

 

 
Associazione Culturale Teatro Minimo  

24020 Ardesio/BG, Via A. Moro, 4  
 t. 338.9872947  - 329.9836633 

www.teatrominimo.it  promo@teatrominimo.it 

Associazione Gente di Montagna 
t. 320.0311311 

www.gentedimontagna.it  
 info@gentedimontagna.it 

 

Oltre le Vette per la scuola
Reportage delle Dolomiti UNESCO di Piero Badaloni.
Montagne - Uomini - Storie, le Dolomiti in sei documentari.
Proiezioni nell’aula magna dell’ Istituto Tecnico Industriale 
Statale G. Segato riservate agli studenti delle scuole.

Quali frontiere?
Progetto del Liceo Artistico dell’Istituto di Istruzione 
Superiore T. Catullo.
Incursioni urbane degli studenti sabato 4 ottobre mattina in 
centro storico.
Istallazioni artistiche per tutto il periodo del festival.
Mostra fotografica all’Istituto Catullo e lungo la scala mobile 
di Lambioi e realizzata dagli studenti sul tema Frontiere?

Informazioni: www.oltrelevette.it
Organizzazione: Comune di Belluno
Coordinamento artistico: Flavio Faoro
Selezione e gestione eventi: Valeria Benni
Consulenza cinematografica: Sergio Fant
Consulenza per l’architettura: Francesca Bogo

L’immagine ufficiale e la grafica di Oltre le vette 2014 
sono di Meemu connecting ideas 


