
All'interno della  rassegna “DI TERRA E DI CIELO. CINEMA, AMBIENTE, NATURA, ESPLORAZIONE” 
UNIVERSAUSER organizza: Sabato 8 maggio ore 17,00 presso la  Sala Filmstudio '90 -via De 
Cristoforis 5-Varese 

Montagne a rischio 

 Incontro con Maria Antonia (Tona) Sironi Diemberger 

INGRESSO GRATUITO 

Senza porsi in cattedra a parlare di problemi ambientali per i quali ci sono docenti e ricercatori 
illustri, Tona presenta , aiutandosi con la proiezione di bellissime diapositive, alcune delle sue 
esperienze effettuate sulle montagne di varie parti del mondo e le accosta con immagini recenti, 
tratte anche da internet, delle stesse dopo pochi anni di global warming.  

In particolare si sofferma sulle popolazioni che sopravvivono ancora in alcune delle zone più difficili 
come i Tuareg dell'area sahariana. Si tratta di popoli a rischio di estinzione, o destinati ad una 
esistenza "in riserva" come gli indiani d'America, o costretti a subire pressioni, con gravi squilibri 
sociali, quando vengono resi forzatamente stanziali in villaggi di cemento come molti nomadi del 
Tibet, o cacciati dai loro villaggi che vengono sommersi dalle acque di gigantesche dighe.  

La fame di energia, a favore della collettività - e della speculazione - provoca sradicamenti e squilibri 
sociali su scala sempre più vasta, come nella Diga dei Tre Gorgi sullo Yang-tse-Kiang, e non sa far 
tesoro delle esperienze già vissute sulle Alpi. Senza soffermarci sui disastri di portata epocale, come 
la tragedia del Vajont, vediamo, nella loro semplicità, gli abitanti di Agaro, piccolo villaggio walser 
dell'alta val d'Ossola, che negli anni trenta, furono cacciati dalle loro dimore per consentire la 
costruzione di una diga pomposamente inaugurata come "capolavoro della tecnica per il bene della 
civiltà e lo sviluppo della Nazione". E così il più alto villaggio stanziale delle Alpi, nascosto e innocuo, 
costruito e mantenuto per secoli con amore caparbio, divenne un "paese sommerso", simbolo 
innocente della violenza che i poveri continuano perennemente a subire. 

Maria Antonia (tona) Sironi Diemberger nata a Varese, allieva del Prof Ardito Desio, laureata in 
Scienze Geologiche presso l’Università degli Studi di Milano, ha insegnato matematica e scienze nella 
scuola media. Ha iniziato l’attività di scrittrice con libri per bambini e ragazzi. Appassionata del 
mondo della montagna, ha scritto e tradotto libri di viaggio e di alpinismo relative soprattutto 
all’Himalaya e al Tibet. Svolge anche attività di traduttrice dal tedesco e dall’inglese. Ha portato in 
lingua italiana buona parte delle opere di Kurt Diemberger. 

Ha svolto attività di consulenza per film nelle regioni himalayane. 

Da anni collabora con la figlia Hildegard Diemberger, a progetti e campagne di ricerca antropologica 
in Nepal e in Tibet per conto dell'Università di Cambridge, dell'Università di Vienna e del Comitato 
Ev-K2-CNR, pubblicando articoli su riviste specializzate.  
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