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  Gruppo Sciistico Alpinistico                                                                        Sottosezione CAI - Milano 

INIZIATIVE SOCIO-CULTURALI 
gennaio - marzo 2013 

… aspettando di festeggiare il 30° di fondazione di Edelweiss (in aprile 2013) continua 
la programmazione di nuove interessanti iniziative, che si alterneranno, nei prossimi 

mesi, al Cineteatro ARCA e in sede Edelweiss.  
 

SPETTACOLO TEATRALE  
Giovedì 24 gennaio, ore 21 –Spettacolo teatrale coinvolgente e appassionato presso il 

Cineteatro ARCA in Corso XXII Marzo 23:  “(S) legati per sempre”, ispirato 
all’incredibile storia vera degli alpinisti Joe Simpson e Simon Yate e raccontata nel film di 
Jo Simpson “La morte sospesa” (Touching the void). La rivisitazione in chiave teatrale è 

curata da due giovani e brillanti alpinisti ed attori, Jacopo Bicocchi e Mattia Fabris.  
 

PROIEZIONE IN SEDE  
Giovedì 7 febbraio, ore 21- in sede Edelweiss – Proiezione Montagne degli dei: 

dalla Grecia alla Bulgaria” a cura di Marilena e Luigi Marinoni, resoconto di foto e 
racconti, alternato da simpatici disegni del viaggio-trekking, organizzato da Edelweiss 
nel mese di agosto 2012, alla scoperta dei monti e dei luoghi di questa terra. 

 

EVENTO TREKKING 
Martedì 19 febbraio, ore 21 presso il Cineteatro ARCA – Evento Trekking con la 
presentazione del programma trekking Edelweiss 2013, con la presenza dei nostri 

accompagnatori responsabili. Inoltre presentazione dei trekking-spedizione extraeuropei  
Perù e Nepal con intervento delle guide, andina e alpina e foto e documenti che 
illustrano gli itinerari e i due paesi visitati.  

“Dal PERÙ al NEPAL: lo spettacolo della natura e il calore delle popolazioni”.  
 

PROIEZIONE IN SEDE  
Giovedì 7 marzo, ore 21- in sede Edelweiss - Proiezione “Cina fai da te: un viaggio 
tra i marziani” a cura di Luciano e Mara. Impressioni e immagini di un viaggio di 4 

settimane in completa autonomia tra campagne, città e montagne della Cina: 5 voli 
interni, 3 notti in treno, autobus, auto e bici per vivere a stretto contatto con un popolo 
che parla, scrive e capisce solo il Mandarino e che si comporta seguendo un'etica del 

tutto particolare.  
 

INCONTRO CON ALPINISTI  
Giovedì 21 marzo, ore 21: presso il Cineteatro ARCA –Evento con Ivano Zanetti 

(Scuola di Alpinismo Edelweiss) e Manrico Dell'Agnola: alpinista, esploratore e 

fotografo in: "Due uomini sicuramente fuori posto" 
“Un alpinista è sia un atleta che una persona con il fascino per le sfide e l'ignoto. Non 
sempre queste due qualità si trovano alla loro massima espressione in una cordata, ma 

quando questo accade ne nascono imprese al limite del possibile, dove l'avventura 
diventa un modo di vivere”. Con foto e filmati di scalate estreme, dalle Dolomiti al Monte 

Bianco, dalla Yosemite Valley all'Himalaya e di viaggi esplorativi dalla Groenlandia al 
Polo Nord, Ivano e Manrico ci racconteranno il loro modo di vivere l'ignoto, in una serata 
ricca di aneddoti, raccontati in prima persona da due personaggi d'eccezione. 
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NB. Per le serate presso il CINE TEATRO ARCA valgono le seguenti Avvertenze 
importanti 

 
a) L’ingresso è gratuito per soci e simpatizzanti ma è necessario, per esigenze 

organizzative, pre-iscriversi all’evento in segreteria Edelweiss oppure registrarsi 
direttamente all’ingresso del cinema (con nome e/o e-mail nella lista presenze). 

Coinvolgete i vostri amici / parenti / conoscenti / colleghi appassionati di montagna!  
b) Per motivi di sicurezza non potranno essere ammesse persone in piedi.  
c) Vi ricordiamo inoltre che nel corso degli eventi sarà possibile effettuare in loco il 

rinnovo della tessera Edelweiss per l’anno 2013 (validità fino a marzo 2014) e nuove 
iscrizioni.  

 
 

Non mancate e prenotate anche per i vostri amici/parenti/colleghi  

Vi aspettiamo numerosi! 


