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In montagna é raro che vi sia assoluta assenza di vento. Simbolo della natura incontrollabile, 
il vento può cancellare le distanze e trasportare profumi e colori, idee e persone; 
è l’elemento che spazza il cielo, dissolvendo le foschie e pulendo le creste. Ma, al tempo stesso, 
il vento è portatore di  freddo, neve e paura: un giro imprevisto del vento o l’arrivo 
di una tempesta hanno cambiato innumerevoli volte il corso della storia, rovesciando l’esito di 
battaglie o cancellando in poche ore paesi e foreste. Quando ci si trova soli, circondati dalla sua 
forza indomita, è quindi necessario valutare sapientemente paura, fatica e ambizioni in relazione 
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28.03.2019 - ore 20.45
Gialdini - Brescia

THE CLEAN APPROACH.
ESSERE, OUTDOOR
con Luca Albrisi

info@associazioneilcapannone.org

04.04.2019 - ore 20.45
Sala della Comunità - Caino

IT'S MY HOME FOR 
THREE MONTHS
con Alessandro De Bertolini

11.04.2019 - ore 20.45
Teatro Parrocchiale 
di Muratello - Nave

SULLE VIE DEI 
MAGLIONI ROSSI
con i Ragni di Lecco

02.05.2019 - ore 20.45
Teatro Parrocchiale - Lodrino

LA TERRA TIENE 
TUTTO INSIEME
Proiezione del film Farmsteaders, 
musica dal vivo e incontro 
con nuovi agricoltori

09.05.2019 - ore 20.45
Museo Il Forno di Tavernole
Tavernole sul Mella

ITACA NEL SOLE
Proiezione del film documentario 
di Tiziano Gaia e Fabio Mancari

Appuntamento dedicato 
a una delle personalità più complesse 
e dibattute dell’alpinismo degli anni 
Settanta, Gian Piero Motti. 
Pioniere dell’arrampicata libera 
e precursore di un approccio innovativo 
e moderno, Motti ha condotto una ricerca 
introspettiva, nella quale la montagna 
diventa simbolo del viaggio dell’uomo 
all’interno di se stesso e della società.
A seguire dibattito
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Nick, sua moglie Celeste e la loro
giovane famiglia resuscitano il caseificio
del nonno. Eroiche, benigne e accessibili, 
le parole di Nick e Celeste sulla vita, 
l’eredità e la resistenza, offrono una 
voce inaspettata che racconta 
il rapporto con il cibo che ci sostiene. 
Per i Nolan una cosa è certa: niente 
rimane sempre uguale e la terra 
tiene tutto insieme.

Fuoriclasse incredibili che compiono 
salite superbe e grandi nomi che 
hanno fatto la storia: i Ragni di Lecco, 
tra le massime espressioni dell’alpinismo 
italiano nel mondo, portano avanti 
un approccio di sfida e di ricerca, 
giocando un ruolo di primo piano 
nell’esplorazione del mondo verticale. 
Appuntamento ricco di immagini 
e racconti in compagnia di alcuni 
esponenti dei Maglioni Rossi. 

“Così ho vissuto questi tre mesi” 
dice Alessandro De Bertolini 
“in viaggio con la tenda e il sacco a pelo, 
da San Francisco all’Oceano Artico, 
inseguendo un sogno nella maniera 
più facile che si possa immaginare: 
pedalando in bicicletta. 
Se ho trovato quello che cercavo? 
Non ho trovato l’altra faccia della luna. 
Ma la caccia al tesoro è stata la parte 
più emozionante del percorso”.

Quattro stagioni di “clean” outdoor 
attraverso aree naturali protette 
accompagnano una riflessione filosofica, 
antropologica ed emozionale 
sull’appartenenza umana all’ecosistema 
e sul concetto di limite nelle sue diverse 
forme. Un’avventura alla scoperta di quei 
luoghi dove uomo e natura si incontrano 
senza maschere per conoscersi in modo 
più profondo e riconoscersi l’uno nell’altra. 
In collaborazione con 
Gialdini Outdoor Equipment

alla propria condizione fisica e mentale. Il vento infatti s’infila ovunque, nei corpi, nei pensieri, 
nelle parole, facendo vacillare le certezze e obbligando a un cambiamento di prospettiva. 
Come si affronta la corrente avversa? Cosa si prova quando il mutamento di direzione diviene 
un passaggio necessario per procedere oltre? Alla meta si può arrivare da molte direzioni 
e non sempre ci si trova a percorrere la più semplice. A volte addirittura si sceglie la più difficile, 
sfidando la natura e, al tempo stesso, i propri limiti. Perché spesso è il percorso, e non la meta, 
ad essere importante.


