Nando Sanvito

La forza dell’imprevisto
Sabato 8.10.2011 - ore 10.30

Aula Magna Liceo scientifico “E. Torricelli” - Bolzano
Nando Sanvito propone 12 videostorie di uomini di sport o di eventi sportivi, tratti dalle più diverse discipline e da tutte le epoche. Alcune sono
vecchie di un secolo ed hanno perciò anche un valore documentaristico
non secondario. Il denominatore comune di queste storie è lo sport come
“metafora della vita”. Si ragiona di sport e ci si trova a riflettere sulla
vita umana, su motivazioni e dinamiche del quotidiano, sulla sfida della
vita. La conferenza dura 90 minuti compreso l’eventuale dialogo con il
pubblico.La prima conferenza è nata nel 2004 e da allora Sanvito è stato
in oltre 150 città in Italia, Svizzera, Spagna e Croazia.
Nando Sanvito, laureato in Lettere Moderne, ha cominciato la sua traiettoria professionale quando a Madrid nel 1981 si trovò coinvolto in
un colpo di Stato militare. Nell’occasione iniziò ad inviare reportage ai
giornali italiani che non avevano all’epoca corrispondenti nella capitale
spagnola. Dopo aver lavorato per la carta stampata si è dedicato alla
televisione. Oggi si occupa di calcio e ha seguito come inviato Europei e
Mondiali di calcio.

Davide Rondoni

Giuliano Stenghel “Sten”

Gian Micalessin

L’arte della parola in…
concerto.
Sabato 12.11.2011 - ore 10.30

Alpinismo e solidarietà
Sabato 11.02.2012 - ore 10.30

Guardare, sopravvivere,
raccontare.
Conoscere per …?

con i due musicisti
Giuseppe Braga e Corso Buscaroli

Aula Magna ITI G. Galilei - Via Cadorna 14 - Bolzano
Le parole più grandi dette in poesia e musica.
In un incontro insolito e coinvolgente Davide
Rondoni, supportato dai musicisti bolognesi
Corso Buscaroli e Giuseppe Braga, presenta i
temi della felicità e dell’amicizia. Attraverso
la lettura in diretta di poesie, brani e pagine
della letteratura italiana e internazionale, ci
accompagna a vedere come da sempre l’uomo
sia definito e mosso da queste questioni di fondo della sua esistenza. Il tutto accompagnato
e intervallato da alcuni brani musicali di artisti
della musica leggera che trattano questi temi.
Davide Rondoni, nato a Forlì, nel 1964 ha
pubblicato vari libri di poesia. Compare nelle
migliori antologie recenti della poesia italiana. Dirige il Centro di poesia contemporanea
dell’Università di Bologna e la rivista clanDestino.

Giuseppe Braga nato il 3.8
1963 a Bologna. Vive a Milano. Scrittore e pilota di aeroplani, per vivere fa il giornalista. Ha fondato il gruppo
rock-blues Mancalaradio con
cui ha suonato per quattro
anni. Ogi continua l’avventura con chitarra acustica e
voce.
Corso Buscaroli. Avvocato e
pianista per passione, ha 44
anni. Da molti anni suona nei
locali musicali (non solo jazz)
bolognesi con varie formazioni e repertorio che spazia dal
blues, funk e jazz.

Aula Magna ITI G. Galilei - Via Cadorna 14 - Bolzano
In questo incontro Giuliano Stenghel “Sten” ci racconterà della sua vita,
segnata dalla passione per la montagna, dalle prime scalate alla sue imprese più ardue. Dalla sua ricerca del limite estremo, fino alla scoperta di
qualcosa di grande, più grande della montagna stessa, avvenuta passando
e superando ostacoli ben più drammatici dei pur impegnativi “gradi delle
pareti”.
Giuliano Stenghel “Sten” è un alpinista che ama le montagne e le grandi
salite in roccia. È stato un vero acrobata delle ascensioni e, nel mondo
alpinistico, è considerato “maestro del friabile” per la capacità di muoversi
su rocce difficili ed estremamente friabili anche con poche protezioni. Nel
1978 diventa Istruttore Nazionale d’alpinismo e, da qualche anno, Istruttore emerito del C.A.I. Ha aperto oltre 200 vie nuove con difficoltà estreme
ed è protagonista di moltissime prime ascensioni solitarie. Nato a Rovereto
nel ‘53, Giuliano Stenghel con l’aiuto dei suoi migliori amici, ha realizzato
- dopo la morte di Serenella, sua moglia - un’impresa davvero eccezionale
nel mondo dell’impegno sociale: l’«Associazione Serenella - Onlus», che
ha come scopo la solidarietà, specialmente verso i bambini in condizione
di grande povertà. Nel 1998 Giuliano, con alcuni amici alpinisti, promuove
“Alpinismo e solidarietà”. Per gli amici Giuliano Stenghel è semplicemente Sten, un uomo estremamente generoso, di una simpatia comunicativa
dirompente.

Sabato 17.03.2012 - ore 10.30

Aula Magna ITI G. Galilei - Via Cadorna 14 - Bolzano

In questo incontro Gian Micalessin ci racconta cosa vuol dire per lui
l’esperienza di reporter e giornalista inviato di guerra. Cosa significa
per lui vivere a contatto con le persone che vivono la guerra, la sofferenza; cosa significa raccontarlo; se e quali fatti di bellezza e positività umana ci sono in queste vicende per questi uomini e per lui.
Gian Micalessin (Trieste, 31.01.1960) è un giornalista italiano ed un inviato di guerra. Nel 1983 con Almerigo Grilz e Fausto Biloslavo fonda la
Albatross Press Agency, un’agenzia specializzata in reportage di politica
internazionale con particolare attenzione per le aree di conflitto. Scrive per Il Giornale e Il Foglio. Realizza documentari e reportage dalle
principali aree di crisi e di conflitto del mondo. Per la carta stampata
ha collaborato con Corriere della Sera, Repubblica, Panorama, Libération, Der Spiegel, El Mundo, L’Express, Far Eastern Economic Review.

UNA
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CHE
DOMINA
BOLZANO
REGIONE AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE
AUTONOME REGION TRENTINO-SÜDTIROL
REGION AUTONÓMA TRENTIN-SÜDTIROL

Che spettacolo di mondo!
Desideriamo favorire l’incontro con personalità che vivono nel
mondo lavorando direttamente o indirettamente con il cinema,
la televisione, il teatro, la musica, la poesia. Attraverso la loro
testimonianza e la documentazione del loro modo di lavorare e
di vivere vogliamo suscitare una passione e un gusto per l’attenzione alla realtà e alla propria umanità; favorire uno sguardo
di ricerca, di curiosità, di positività della realtà, anche quando
questa a volte si presenta ostica, contraddittoria. Aiutare i
giovani a riconoscere nella loro esperienza tratti di bellezza e
verità, in rapporto a quanto comunicato dai relatori.

Per informazioni e prenotazioni scolaresche
tel. 0471 285819
dalle 15.00 alle 18.30

Uomini di sport di sfide
e di bellezza

Quattro incontri proposti
dall’Associazione Cattolici Popolari.

PERCHÈ QUESTA INIZIATIVA
La crisi e il desiderio di… ricominciare.
Anche nello sport come nella vita molti sono chiamati a fare
fronte a un momento di crisi. Cosa permette di ripartire, da
dove nasce la motivazione di ricominciare e tornare ad essere
protagonisti. Attraverso la testimonianza di alcuni personaggi
che vivono il mondo dello sport desideriamo presentare esempi
virtuosi di un cammino che mostri come da un apparente svantaggio si può trovare motivi per essere ancora protagonisti della
propria vita e favorire uno sguardo positivo e costruttivo alla
realtà della fatica, dell’insuccesso.

