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L’alpinismo al femminile
e le magie di Alex Honnold
In arrivo due serate alpinistiche molto diverse tra loro ma di grande attualità
Oggi all’Auditorium c’è il profeta del “free solo”, domani Messner con le “donne in quota”
di Maddalena Di Tolla
Deflorian

S

ono in arrivo due serate
alpinistiche molto diverse, una dedicata al presente, l’altra al grande passato,
declinato al femminile. Per la
prima volta di fronte al pubblico italiano, sarà protagonista
questa sera (ore 21) della seconda serata alpinistica del Festival, all’auditorium Santa
Chiara, Alex Honnold, il californiano i cui video su youtube sono cliccatissimi.
A dispetto della sua giovane
età Honnold è uno specialista
dell’espressione più estrema,
sia fisica che psichica, dell’alpinismo “free solo”.
Ha iniziato a scalare ad 11
anni e a 18 anni ha abbandonato gli studi di ingegneria per
dedicarsi a tempo pieno all’arrampicata. La sua specialità sono le grandi pareti estreme e
non a caso la Yosemite Valley è
il suo terreno di gioco d preferito. Vi ha salito, ad esempio, la
regular route sulla parete nord
ovest dell’Half Dome, e in occasione di questa salita è stato
realizzato il documentario
“Alone on the wall”, premiato
come miglior film d alpinismo
al Festival 2010.
La sua impresa più recente
ha avuto come teatro le vette
patagoniche con la prima dura
traversata integrale del Gruppo del Fitz Roy, compiuta insieme ad un altro grande nome dell’alpinismo a stelle e
strisce, Tommy Caldwell. Questo concatenamento rappresenta una nuova pietra miliare
nella storia dell’alpinismo patagonico, a lungo tentata dai
più talentuosi alpinisti esperti
di “cosas patagonicas”. Honnold prò non pensa solo alla’lpinismo ha anche creato
una fondazione a suo nome
che sostiene progetti ambientai a favore delle popolazioni
meno avvantaggiate.
Domani sera, ancora una
volta all’Auditorium, sarà invece Reinhold Messner, che sempre più si afferma come grande narratore della storia dell’alpinismo, a salire sul palco, insieme ad una parterre di donne che hanno fatto la storia
della scalata mondiale. Se ne
parla poco delle donne
“grampeur”.
Il racconto prenderà le mosse dalle prime signore che in
abiti lunghi e alpenstock hanno sfidato le alte quote del
Monte Bianco, come la cameriera di Chamonix Marie Paradis. Poi arriverà ai tempi più recenti con Mary Varale, Nini
Pietrasanta, Paula Wiesinger,
Micheline Morin, Loulou Bulaz e Claude Kogan – ospiti di
numerose edizioni del Trento
Film Festival negli anni ’50 – fino alle alpiniste che hanno ripetuto in libera, in solitaria, in
inverno le grandi vie delle Alpi

o hanno sfidato per prime gli
ottomila.
Tra le ospiti ci sarà la grande
giapponese Junko Tabei, prima donna sull’Everest nel
1975, prima donna a scalare le
principali vette di tutti i sette
continenti, fondatrice di un
club alpinistico solo femminile nel 1969 e autrice di una tesi
di master sui rifiuti in Himalaya. Ci sarà anche la coreana
Oh Eun Sun, prima donna a salire tutti i 14 ottomila (ultimo
scalato fu l’Annapurna), e poi
la nostra Luisa Jovane e Vitty
Frismon per due generazioni
di alpiniste che hanno scalato
le più belle pareti delle Dolomiti.
Ci sarà la svizzera Marianne
Chapuisat, l’ucraina Maryna
Kotpeva che insieme ad Anna
Yasinskaya e alla russa Galina
Chibitok nel 2012 ha aperto in
38 giorni una nuova via sulla
parete nord ovest della Grande Torre di Trango in Pakistan,
salita che le è valso il Karl Unterkircher Award 2012; e ancora
la
giovane
arrampicatrice altoatesina Angelika Rainer che passa tranquillamente e arrampicate
estreme su roccia alle competizioni sulle pareti di ghiaccio,
specialità nella quale si è laureata campionessa mondiale.
Insomma, una giornata
scoppiettante e destinata a
soddisfare anche pubblici eterogenei.
La serata di Messner dedicata all’alpinismo femmile in
particolare
è
quasi
“doverosa”, verrebbe da dire,
visto non solo l’elevatissimo livello tecnico ormai raggiunto
dalle protagoniste del movineto, ma anche il sempre maggior numero di ragazze che, in
un modo o nell’altro si sono
avvicinate in questi ultimi anni all’alpinismo.

A sinistra
l’altoatesina
Angelika
Rainer,
a destra
l’alpinista
coreana
Oh Eun sun,
prima
donna
al mondo
a collezionare
tutte
gli Ottomila
del pianeta

Con “Change” è il giorno di Ondra
Al Supercinema Vittoria l’attesa pellicola sul “climber migliore del mondo”
Per la parte alpinismo, alle 18
si proietta al Supercinema Vittoria l'atteso “Change” di Petr
Pavlicek (Italia, 79’, 2014). Del
lavoro si parla da mesi sul web
e nella community dei giovani
climber. Adam Ondra (che sarà presente in sala) è considerato il miglior climber della
storia. Ha solo 19 anni e studia
in una scuola impegnativa, ma
è lo scalatore più seguito. Nonostante sia uno studente modello, Adam decide di non andare all'università, e con tre
amici parte per un lungo viaggio verso le zone remote del
nord Europa. Oggi è anche l'
ultima occasione per vedere
l'emozionate “Beyond the edge” (in concorso) di Leanne
Pooley (Nuova Zelanda, 2013,
90') sulla prima vittoriosa scalata all'Everest di Edmund Hillary e Tenzing Norgay, nel
1953. Le immagini sono molto
belle, in un riuscito montaggio
di nove riprese e repertorio, il

ritmo narrativo è emozionante.
“Siblings are forever” di Frode Fimland (Norvegia, 75’,
2013) è in concorso (Cinema
Modena, Sala 2, ore 15.15 ) Un
fratello e una sorella settantenni continuano a gestire la fattoria di famiglia come hanno fatto generazioni prima di loro. Il
momento saliente della loro
esistenza è l'annuale pellegrinaggio con il bestiame verso il
pascolo estivo. Sarà l'ultimo
anno questo?
Alle 21 sempre al Vittoria
c'è, in anteprima, “A symphony of summits- the Alps
from above” di Peter Bardehl e
Sebastian Lindemann (Germania, 90’, 2013). Filmato unicamente con immagini dal cielo,
rappresenta una inedita avventura cinematografica che
si dipana dalle vette del Monte
Bianco fino alle Dolomiti, seguendo la storia e la geografia
delle Alpi.
Domani, al Modena (ore 19,
dopo “ragazzo”, Sala 3) a pro-
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Mirella Tenderini
racconta “Tutti
gli uomini del K2”

“Incontro con i rifugi”
Ecco come cambia
il turismo in quota

Il “Chiodo d’Oro” della Sosat
a Sebastiani e Beber

Etica alpinistica
Ne parlano
gli scrittori del Gism
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Si presenta domani (ore 16)
“Tutti gli uomini del K2” di Mirella Tenderini (Casa Editrice
Corbaccio), libro pubblicato
nell'anno del Sessantesimo anniversario della discussa prima
salita del colosso montuoso.
Carlo Ancona dialogherà con
l'autrice. Intervengono Kurt
Diemberger e Ugo Angelino, all'
epoca membro della spedizione. La presentazione si terrà
presso la Sala Conferenze della
Fondazione Cassa di Risparmio
di Trento e Rovereto, in Via Giuseppe Garibaldi, 33.
(mdt)

“Incontro con i rifugi” è la tavola
rotonda che ogni anno raccoglie
le riflessioni su destino e sulla
contemporaneità dell'ospitalità
nei rifugi alpini. Questo è l'anno
della polemica per l'uso dell'immagine stereotipata femminile.
Oggi si tiene dunque il seminario 2014 (ore 10.30, Palazzo Roccabruna). Enrico Camanni, giornalista e storico dell'alpinismo e
Luciano Ferrari, presidente SOSAT, saranno i relatori che si
confronteranno con il pubblico
sul tema dell’evoluzione del turismo di montagna.
(mdt)

contributo che in tanti anni di
scalate ad alto livello ha dato
Sarà consegnato ogall’alpinismo, vivengi (17.30) dalla Sosat
do la montagna conella sede in via Malme luogo di cimento
paga il Chiodo
e di crescita interioD’Oro 2014 a Dario
re, scrivendo con le
Sebastiani (classe
sue ascensioni classi1959, di Lavis) e Alesche di grande livello,
sandro Beber (classe
pagine fondamentali
1986, di Trento, guinella storia dell’alpida alpina). La consenismo trentino salengna si svolgerà nella Alessandro
do le vette con lo stestradizionale manife- Beber
so stile con il quale afstazione “Cordate
fronta la vita in semnel Futuro”. A Sebastiani viene plicità e spontaneità. “ A Beber
attribuito il Chiodo d’Oro viene attribuito “quale alpini“quale alpinista maturo per il sta giovane, per lo stile”. (mdt)
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Sir Edmund Hillary, a destra il giovanissimo Adam Ondra

posito di natura, torna “The
creator of the jungle” di Jordi
Morato (Spagna, 77’, 2014), in
concorso. In un bosco vicino
al villaggio catalano di Argelaguer, un eccentrico eremita ha
dedicato 45 anni della sua vita
alla costruzione delle più incredibili strutture oniriche: case sugli alberi, labirinti e cascate - tutto a mani nude. Un giorno un ragazzo del posto, venu-

to qualche volta a giocare qui,
porta con sé una videocamera:
per anni, lui e Garrell girano
scene come se fossero gli attori di un film di Tarzan, riprendendo anche gli intrusi malvagi che con le loro macchine
moderne cercano di scacciare
il Re dalla sua Giungla.
Sempre domani alle 22.45 si
proietta invece “Oltre il guado”, in anteprima (Modena,

“Alpinismo, dono per l'umanità” è il titolo dell'incontro sull'
etica alpinistica nei nostri tempi, organizzato dal GISM, gruppo italiano scrittori di montagna. Interverranno Spiro Dalla
Porta-Xydias, Dante Colli, Gabriella Pison, Marco Pavan,
Andrea Bianchi e Giovanni Di
Vecchia. Modera Irene Affentrager. L'incontro si svolge alla
Sala conferenze della Fondazione casa di Risparmio di
Trento e Rovereto, via Garibaldi 33. Alpinismo qui inteso come esperienza di libertà. (mdt)

