Non conferenze, ma confidenze
Senza tavoli divisori fra chi parla e chi ascolta, per aiutarci a comunicare
la PAURA - 20 settembre 2018
Il racconto di Hans Peter Eisendle, scalatore,
guida alpina e a suo modo filosofo che ci parlerà
della paura, risvolto del coraggio almeno finché
non si trasforma in incoscienza. E noi, abbiamo
mai provato un attimo di vera paura?
Raccontiamolo, perché a questo serve la
montagna. A capire il limite fra il possibile e
l’impossibile, che è anche il migliore modo di
conoscere noi stessi.

il SILENZIO - 13 dicembre 2018
Esiste davvero il silenzio in montagna? E cioè
quella cosa così terrorizzante che ci spinge a
circondarci di rumori, qualsiasi essi siano pur di
non ritrovarci faccia a faccia con noi stessi?
Potremo chiederlo a Franco Michieli che ha
scritto un libro intitolato appunto “Andare per
silenzi”.

la SOLITUDINE - 25 ottobre 2018
Solita breve introduzione riguardante la solitudine
della montagna rispetto a quella ben diversa della
città. Poi il racconto di Oreste Forno, guardiano
della diga a Chiavenna,che per lunghi periodi vive
isolato dal mondo.
Come potrebbe farcela se non fosse diventato
amico di quella solitudine che è lo spettro di tanti?
un MONDO ALTRO - 22 novembre 2018
Incontro con Luigi Maieron, musicante, poeta,
scrittore che ha appena pubblicato il suo ultimo
romanzo “Te lo giuro sul cielo” e che ci
racconterà il mondo altro della montagna, fatto di
fatica, valori, memorie che sono il nutrimento
della vita, al contrario dell’effimero.

il TEMPO - 24 gennaio 2019
Il concetto del tempo in montagna, inteso come
negazione della fretta, della velocità, del consumo
compulsivo di merci. Quindi un tempo
antieconomico che recupera il piacere dell’andare
a piedi, di fermarsi, di guardare, di gustare il cibo
che diventa socializzante.
L’interlocutore sarà Ivo de Gennaro, Docente di
Filosofia Morale alla LUB e alla Bocconi di
Milano.
ORTI INSORTI - 21 febbraio 2019
Monologo con accompagnamento di chitarra
recitato da Elena Guerrini, attrice di teatro, di
cinema e scrittrice.
Si tratta di un testo che ci parla della natura che fu,
di locale e di globale con storie, musica e un
occhio a Pasolini.

la MORTE - 21 marzo 2019
E’ diversa l’idea della morte in montagna. Perché
si vedono gli alberi, le foglie, le stagioni morire e
poi rinascere, in un continuum che ci fa sentire,
noi poveri mortali, parte del tutto. E attenua la
paura della fine che nella nostra civiltà è invece
continuamente negata da un giovanilismo
esasperato. Una questione non tanto religiosa ma
spirituale che sarà affrontata dal Mons. Ivo Muser
vescovo e teologo.
A CHE SERVONO LE STORIE - 18 aprile
2019
Una volta le raccontavano i vecchi per tramandare
la memoria di padre in figlio. Oggi ancora
qualcuno le scrive affinché non si esaurisca il
ricordo di quel mondo legato alla terra e in
particolare alla montagna che ancora ci affascina.
Verrà a parlarcene Giovanna Caico, docente di
sceneggiatura alla Libera Università del Cinema di
Roma, alla Cattolica di Milano, all’università di
Salerno e al Suor Orsola Benincasa di Napoli.
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