
 

 

 

  

 

PROGRAMMA INIZIATIVE 

90° Anniversario fondazione 

C.A.I. Sezione di Imola 

Martedì 11 aprile 2017  ore 21 sala Palazzo Sersanti 

IAGO CORAZZA  - “Mah Song, uomini puri” 

Il noto giornalista e fotografo di National Geographic presenta uno 

sconvolgente viaggio nel mistero e nella religione che trasforma per nove 

giorni una delle mete più turistiche del mondo in un luogo sospeso nello 

spazio e nel tempo durante l’antico festival dei Nove Imperatori 

Mercoledì  8 marzo 2017  Festa della Donna  ore 21  Sala BCC Cinema Centrale 

ANNA TORRETTA 

“Montagna, sostantivo femminile. Storie di arrampicate” 

Donna, mamma, ingegnera, alpinista con salite estreme, spedizioni e solitarie, pluri-

campionessa italiana di Arrampicata su Ghiaccio, Vice Campionessa del Mondo. Prima e 

unica guida alpina donna di Courmayeur. Fondatrice di “Avventura Donna”, la prima scuola 

di alpinismo al femminile. Ha partecipato come istruttora al reality “Monte Bianco” (RaiDue). 

Ha ricevuto a Roma il Premio Life Gates 2015 “Celebrare la vita quale valore assoluto” per le 

spedizioni femminili in Afghanistan a favore del miglioramento della qualità della vita di due 

popolazioni del Pamir 

Martedì 28 marzo 2017 sala Palazzo Sersanti  

ore 20.30 Premiazione  I° Concorso “Che Montagna Ragazzi” 

per le classi III e IV elementari di Imola. Premio di € 300,00 in libri 

sull’ambiente e la montagna al miglior elaborato. I lavori saranno esposti 

c/o CAI dal 15/2/2017 e pubblicati sul sito www.cai-imola.it per il voto. 

Premiazione alla presenza delle autorità cittadine e del CAI nazionale. 

ore 21 GIUSEPPE POMPILI  “Tchadar Ladak Trek: da Leh a Padum  

in inverno sul fiume Zanskar ghiacciato” 

Impegnativo trek invernale in Ladakh (India del nord) di circa 60 km sul 

ghiaccio, per raggiungere il loro capoluogo come fanno i locali da secoli 

Martedì 21 febbraio  2017  ore 21 sala Palazzo Sersanti   

MARTINO COLONNA   

“Scialpinismo da SPIAGGIA: sciate a vista mare alle Svalbard, Groenlandia, 

Lyngen Alps, Islanda, Alaska e Stromboli" 

Colonna, scienziato e grande freerider bolognese con la passione della  montagna.  

I suoi studi e dottorati sulla chimica industriale lo portano a diventare tester e consulente 

sui materiali plastici dei maggiori produttori al mondo di attrezzature per gli sport 

invernali. Proiezione e racconto  di alcuni grandi viaggi con gli sci in selvagge valli glaciali 

del Nord fino all’incredibile sciata sulla sabbia del vulcano Stromboli.  

in collaborazione con la Presidenza 
del Consiglio Comunale 

con il patrocinio dell’Amministrazione 
Comunale di Imola 

ingresso libero fino ad esaurimento posti 


