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itinerari del Leonardo da Vinci tra le Alpi e
le Prealpi Bergamasche, alla ricerca di possibili paesaggi rappresentati nelle sue opere.
L’intuizione più interessante sarebbe il riconoscimento della scenografia della Monna
Lisa, concepita dal Genio tra le Orobie e poi
creata tra la Val Borlezza e il Sebino. Nel 2019
ha organizzato due traversate della dorsale
orobica, sul grande sentiero del Leonardo, che
saranno il tema principale della serata.

martedì 3 dicembre
Spazio Teatro Invito Lecco - ore 21,00

giovedì 28 novembre
Auditorium Modernissimo di Nembro
ore 21,00 - Ingresso gratuito

CINQUE VIAGGI (PIÙ UNO) CON
GLI SCI AL LIMITE DELLE OROBIE

DALLA SEDIA A ROTELLE
ALL’EVEREST

INCONTRO CON NIKOLAJ NIEBUHR
Serata dedicata agli amanti dell’alpinismo ma
non solo, dedicata a tutti coloro che credono
che la forza di volontà e la passione possano
essere più forti di qualsiasi limite fisico!
In questa serata Nikolaj vi accompagnerà in
diverse avventure, spedizioni e trekking fino ad
arrivare ad una tra le più temute ma allo stesso
tempo affascinanti vette del mondo: l’Everest.
Ascoltando i suoi racconti e guardando i suoi
video potremmo tutti avere un assaggio di
cosa sia l’Everest, delle difficoltà affrontate da
Nikolaj, e degli imprevisti ma anche l’emozione
di riuscire a superare i propri limiti, insieme ai
propri compagni di viaggio, indispensabili per
poter raggiungere il comune obiettivo.

CHACO

di Daniele Incalcaterra e Fausta Quattrini
Italia / 2017 / 106’

venerdì 6 dicembre
Auditorium Modernissimo di Nembro
ore 21,00 - Ingresso gratuito

LE TRAVERSIADI

Un film di Maurizio Panseri
e Alberto Valtellina
Italia / 2019 / 80’

La traversata delle Orobie con gli sci è stata
pensata e percorsa da Angelo Gherardi, con
Franco Maestrini e Giuliano Dellavite nel 1971.
Da allora viene ripetuta altre quattro volte fino
alla primavera del 2018 quando Maurizio Panseri e Marco Cardullo ripercorrono le tracce di
Gherardi e filmano il viaggio, questa volta da
Varenna a Carona di Valtellina. Le traversiadi
è costruito legando le riprese di Maurizio e
Marco con documenti inediti fortunosamente
ritrovati e incontri illuminanti con i protagonisti
della prima traversata e con chi ha incrociato
il loro cammino, fino al falegname Domenico
Avogadro, che alla fine della guerra fabbricò i
primi sci per il giovanissimo Gherardi...
a seguire
Incontro con i registi Maurizio Panseri
e Alberto Valtellina

martedì 4 febbraio
Spazio Teatro Invito Lecco - ore 21,00

WONDERFUL LOSERS:
A DIFFERENT WORLD
Info: Lab 80 - Tel. 035 342239
www.lab80.it
www.ilgrandesentiero.it

o “gregarios”, sacrificano le loro carriere e
rinunciano ai successi personali affinché i
leader delle loro squadre possano trionfare.
Cosa li spinge a sopportare dolori lancinanti
e una demoralizzante anonimità? Il regista ha
seguito questi Sancho Panza del ciclismo professionistico per 7 anni durante il prestigioso
Giro d’Italia e ci svela il loro mondo invisibile.		

di Arūnas Matelis
Lituania, Italia, Svizzera / 2017 / 71’
I ciclisti che corrono in fondo al gruppo,
chiamati “portatori d’acqua”, “domestiques”,

martedì 18 febbraio
Spazio Teatro Invito Lecco - ore 21,00

RETURN TO MOUNT
KENNEDY
di Eric Becker
Stati Uniti / 2018 / 80’

Nel 1965 Jim Whittaker, il primo americano ad
aver raggiungo la vetta dell’Everest, condusse
il senatore Robert Kennedy alla prima salita di
una remota montagna nello Yukon, intitolata
al defunto presidente John Fitzgerald Kennedy, suo fratello. Cinquant’anni dopo, i figli dei
membri del team originario – uno sguaiato ex
manager di gruppi musicali come Mudhoney e
R.E.M., un candidato alla carica di governatore
e un giovane alpinista - si imbarcano in una
spedizione per tornare su quella montagna e
celebrare il legame speciale che li unisce. Con
brani strumentali inediti di Eddie Vedder dei
Pearl Jam, filmati e foto mai visti prima di Robert Kennedy, il documentario intreccia politica, alpinismo, diritti umani ed ecologia.

Auditorium piazza libertà – Foyer –
Dal 12 novembre al 6 dicembre

NAVIGATORI STRAORDINARI.
I PIONIERI DELLA VELA
D’ALTURA

Mostra di opere grafiche
di Gabriele Musante
Un comandante della marina mercantile, uno
scrittore, un aviatore, un hippie vagabondo e
un militare. Cinque personalità diverse vissute
tra il 1844 e il 1998 e accomunate da una viscerale passione per il mare. Joshua Slocum, Jack
London, Francis Chichester, Bernard Moitessier
ed Eric Tabarly sono l’emblema della navigazione a vela, non solo per le grandi imprese di
cui sono stati protagonisti, ma soprattutto per
la capacità che hanno avuto nel condividerle.
Le loro navigazioni sono diventate resoconti di
viaggio o hanno ispirato romanzi su cui si sono
formate intere generazioni.
Gabriele Musante da sempre accompagna l’attività di illustratore e di artista con l’impegno
professionale nel mondo della nautica, entrambe per passione. Nel 2019 ha pubblicato
per Frangente Edizioni la graphic novel Navigatori straordinari. I pionieri della vela d’altura.

IL GRANDE
SENTIERO
Habitat, Culture, Avventure

Auditorium Modernissimo di Nembro
Dal 20 novembre al 6 dicembre

DI NEVE, DI GHIACCIO

Mostra fotografica di Patrizio Previtali
C’è sempre una vetta da raggiungere, ce ne
sono quasi all’infinito; la vetta è un punto
di riferimento, una boa. Ma, come è noto, il
viaggio vale più della meta e così il paesaggio
è spesso più interessante visto dal percorso
di avvicinamento. Il bianco e nero, forma e
trama, luce e ombra, aiuta a cogliere lo spirito
delle rocce, delle nevi e dei ghiacciai. Il bianco
e nero in questo gioco trascende il tempo,
suggerisce, lavorando per sottrazione non
insiste e non spiega. Lascia a colui che guarda
lo spazio per le sue personali emozioni.

ottobre 2019 • febbraio 2020
Bergamo, Nembro, Lecco

mercoledì 23 ottobre
Auditorium piazza libertà – ore 21,00

PANTARENO

di Alexis Ftakas e Ettore Camerlenghi
ITALIA / 2019 / 62’
Ripercorrendo le orme del nonno e di un suo
mitizzato viaggio del 1958 sul fiume Reno, da
Basilea fino a Rotterdam, Ettore e gli amici
Alexis, Luca e Carlo attraversano l’Europa occidentale, discendendo lo stesso fiume a distanza di 60 anni, a bordo di un piccolo gommone.
Durante la navigazione, il fiume Reno diventa
una metafora del rapporto di sfruttamento
dell’uomo sul paesaggio naturale mentre il
viaggio si trasforma in un momento intimo di
riflessione e in un dialogo tra due generazioni
sull’amicizia e sui rapporti personali.

amici. Proprio questa presunta impossibilità
è quello che ci sprona, che ci fa investire le
energie mentali per affrontare una traversata
con la migliore preparazione e che ci porta
a scoprire una forza di volontà che forse non
sapevamo di avere. Forse, come disse il grande
Voytek Kurtyka, la più grande soddisfazione,
alla fine, è stata l’aver scoperto che a volte
siamo stati più forti delle nostre debolezze. E
non c’è cosa più bella che vedere avverarsi un
sogno fatto ad occhi aperti...”

martedì 12 novembre
Auditorium piazza libertà – ore 21,00

IL CONFINE OCCIDENTALE
di Luigi D’Alife
Italia / 2018 / 20’

Sui pendii innevati dell’alta Val di Susa decine
di uomini e donne provano tutti i giorni a sfidare le alpi per raggiungere la Francia. Queste
strade di confine, questi sentieri, non sono una
nuova rotta: le migrazioni non sono altro che
un viaggio circolare dell’umanità. Il voltarsi indifferenti dall’altra parte alle volte è ben più
che un rischio, perchè nessuno si salva da solo.

sabato 9 novembre
Palamonti – ore 21,00

PIÙ È IMPOSSIBILE,
PIÙ CI MOTIVA

“Qualche tempo fa ho letto un articolo di un
famoso alpinista e sono rimasto colpito da una
frase - più è impossibile e più mi motiva - quasi
come se avessi sentito l’ennesima proposta
di un’avventura sulle Orobie da uno dei miei

a seguire
Q & A con Luigi D’Alife,
Soheila Javaheri e Razi Mohebi
in collaborazione con APE Bergamo

mercoledì 13 novembre
Libreria Palomar – ore 18,00

UN ANNO IN BARCASTOP

mercoledì 13 novembre
Auditorium piazza libertà – ore 21,00

un furgone mentre si allenava sulle strade di
casa pochi giorni prima di prender parte al
suo ventunesimo grande giro.

di Alex Holmes
Gran Bretagna / 2018 / 97’

La riconquista degli spazi urbani da parte di
pedoni e ciclisti passa anche per il cinema:
Gambe - La strada è di tutti sarà proiettato all’aperto occupando la centrale piazza Matteotti.
Durante la proiezione sarà disponibile un servizio di ristoro con bevande calde.

MAIDEN

Tracy Edwards faceva la cuoca su imbarcazioni
a noleggio, prima di diventare la skipper della
prima squadra femminile alla Whitbread Round
the World Race del 1989, mentre tutti intorno a
lei scommettevano sul suo fallimento. Le regole della scena sportiva inglese, rimaste a lungo
legate allo stesso principio di maschilismo che
ha permeato l’intera società occidentale, sono
state stravolte da questa donna, simbolo di un
potere femminile inarrestabile.

In collaborazione con Yacht club Bergamo.

Presentazione del libro di Erica Giopp
Erica Giopp ha 26 anni quando parte per il suo
viaggio in Barcastop: “l’autostop del mare”,
che si fa viaggiando in barca a vela ottenendo dei passaggi in cambio di aiuto a bordo.
Non parte per ritrovare se stessa né tantomeno per inseguire l’avventura estrema. Lascia
tutto e scappa: dai doveri, dagli impegni e dai
trent’anni che si avvicinano. Parte per 17.000
miglia, con un piccolo bagaglio, verso poche
ore di sonno, molte di lavoro duro, intossicazioni alimentari, settimane di bonaccia, ma anche verso innumerevoli tramonti sull’oceano
e verso uno stile di vita che, per forza, riporta
all’essenziale.

GAMBE - LA STRADA È DI TUTTI

a seguire

UNA CASA SULLE NUVOLE
di Soheila Javaheri
Italia / 2018 / 83’

Una coppia riceve una lettera di sfratto: devono lasciare la loro casa a Trento. Sono due

Da una perdita, nasce la proposta di mobilità
a misura di persona. La strada oggi è dominata dalle auto, e in strada si muore più di
3000 volte l’anno. Gambe racconta come può
diventare anche dei disabili, dei bambini, dei
pedoni e dei ciclisti. La strada è di tutti, a partire dai più deboli. Michele Scarponi, ciclista,
ha vinto il Giro d’Italia nel 2011, nell’aprile del
2017 è stato travolto e tragicamente ucciso da

a seguire
Q & A con Daniele Incalcaterra

giovedì 14 novembre
Auditorium piazza libertà – ore 21,00

QUANTA STRADA
NEI MIEI SANDALI

Angelino Minali, 55 anni, fresco di ritorno dal
suo Bergamo-Teheran-Bergamo in bici e Davide Zandonella, 25 anni, 29.000 km tra Europa
e Asia Centrale in un anno e mezzo in di viaggio, si raccontano e confrontano. La bicicletta
come strumento di misura del mondo, di scoperta di se stessi e di incontro con gli altri.
Presenta la serata Gianluca Suardi.

mercoledì 14 novembre
Piazza Matteotti – ore 18,00

e intransigente contro interessi finanziari e burocrati. Chi vincerà? Una politica rispettosa della
natura o quella del denaro? Corruzione e pericolo o speranza e utopia? Un film potente costruito
come uno sconcertante thriller politico.

In collaborazione con Fondazione Scarponi,
Comune di Bergamo - Assessorato alla pianificazione territoriale e mobilità, La Popolare
Ciclistica ASD e Associazione Pedalopolis.

Incontro con Angelo Minali e Davide
Zandonella, presenta Gianluca Suardi

di Subwaylab
Italia / 2019 / 52’

GRANDI TRAVERSATE NELLE OROBIE
Incontro con Gabriele Merelli,
Samuele Morettini, Josef Caccia
Presenta Maurizio Panseri

rifugiati politici: lui afghano, lei di origine
iraniana. Hanno un figlio di 10 anni cresciuto
in Italia, che non ha nessun ricordo dei suoi
nonni. Decidono di dedicare questi 60 giorni al
loro figlio, per offrirgli un’idea diversa di casa,
intraprendendo un viaggio verso il Paese natio della madre. Durante il tragitto un evento
imprevisto sconvolge i loro piani.

In collaborazione con La Popolare Ciclistica
ASD e Associazione Fiab Pedalopolis.

venerdì 15 novembre
Auditorium piazza libertà – ore 21,00

CHACO

di Daniele Incalcaterra e Fausta Quattrini
Italia / 2017 / 106’
Gli ostinati tentativi del regista per restituire
5.000 ettari di foresta vergine del Chaco ereditata dal padre ai Guarani-Ñandeva, legittimi
proprietari della foresta, e impedire un progetto
di deforestazione per la produzione industriale di soia transgenica e carne. Ma certuni non
apprezzano la sua azione. Inizia una lotta aspra

sabato 16 novembre
Valmarina, sede del Parco dei colli
di Bergamo – ore 16,30

TAKE A WALK ON THE WILD SIDE

mercoledì 20 novembre
Auditorium Modernissimo di Nembro
ore 21,00 - Ingresso gratuito

MC KINLEY, 1961/1993/2019

Incontro con Luigi Arnoldi, Franco Dobetti,
Bruno Dossi, Bruno Rota, François Cazzanelli,
Francesco Ratti
Il Denali meglio conosciuto come McKinley,
è la montagna più alta del continente nordamericano. Dal 6 al 19 luglio 1961, Riccardo
Cassin, Gigi Alippi, Jack Canali, Romano Perego, Luigi Airoldi e Annibale Zucchi compiono
la prima salita della difficile Cresta Sud del
McKinley. È del maggio 1993 Franco Dobetti, Bruno Dossi, Bruno Rota, Soci del CAI di
Bergamo, la prima ripetizione italiana. Il 24
maggio 2019 François Cazzanelli e Francesco
Ratti, effettuando la terza ripetizione italiana,
ripetendo in velocità la Cresta Cassin: 9 ore
partendo dal campo 4. Attraverso i racconti
dei protagonisti e la visione di filmati originali e inediti sarà ripercorsa la storia della via
Cassin al Mc Kinley.

Conversazione a proposito della natura
selvaggia con Daniele Incalcaterra, Andrea
Rutigliano, Maurizio Panzeri, Michele Dal Lago

Una passeggiata fatta di parole e musica alla
ricerca del lato selvaggio della natura: dove si
colloca il confine tra ambiente naturale e territorio antropizzato? Ha senso questa distinzione? Esiste ancora la natura incontaminata? Ci
accompagneranno Ettore Camerlenghi (biologo), Margherita Cisani (geografa), Michele Dal
Lago (sociologo), Daniele Incalcaterra (regista),
Maurizio Panseri (alpinista), Andrea Rutigliano
(ambientalista).
a seguire
rinfresco musica dal vivo di Michele dal lago
e Angelo Bonfanti

Con il patrocinio del Parco dei colli
di Bergamo, con la collaborazione
di cooperativa Alchimia.

giovedì 21 novembre
Palamonti – ore 21,00
Ingresso gratuito

QUANDO L’ACQUA DIVENTA
AVVENTURA

Incontro con la Guida Alpina Renata Rossi
Renata Rossi ha fatto della montagna la sua scelta di vita, diventando nel 1984 la prima donna

guida alpina in Italia (fra le prime in Europa).
Insieme al marito ha esplorato dapprima le montagne del Masino Bregaglia (Albigna e Bondasca)
tracciando nuovi itinerari di arrampicata, per poi
specializzarsi negli ultimi vent’anni nel canyoning e nei lavori in fune, di cui ancora oggi si
occupa con la grinta e la tenacia che hanno contraddistinto fin da subito il suo percorso.

sabato 23 novembre
Palamonti - ore 18,00
Ingresso gratuito

PRESENTAZIONE LIBRO
PORTAMI LASSÙ
di Cristina Giordana

La storia di Luca Borgoni è una storia vera. Una
di quelle storie che hanno una tale energia interiore da continuare anche quando finiscono.
Non a caso Cristina l’ha scritta usando la prima
persona di suo figlio, scomparso due Cervino.
Luca aveva talento per lo sport e una grande passione: la montagna. Si stava allenando
per un nuovo, esaltante obiettivo: la scalata
del Dhaulagiri, una delle vette che guardano
noncuranti il mondo da oltre ottomila metri
d’altezza. Dopo l’incidente che sembrava avere
messo fine a tutto, una serie di coincidenze
e di segni fanno scattare un’impresa nell’impresa: portare una foto di Luca sulla vetta del
Dhaulagiri. Realizzare il suo sogno. Chiudere il
cerchio di una vita spezzata.

sabato 23 novembre
Palamonti - ore 18,00
Ingresso gratuito

L’AVVENTURA DI LEONARDO
TRA LE ALPI OROBIE E LE
PREALPI BERGAMASCHE

Incontro con Nello Camozzi

Nello Camozzi è nato a Cernobbio e da poco
vive a Cerete. È Art Director specializzato in ricerca e progetti per la valorizzazione dei beni
culturali. Da vent’anni si occupa anche degli

