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Prima Nazionale del Film "Spedizione Nanga Parbat"

11/12/2008 - Sezze - Domenica prossima, 14 dicembre, l’Auditorium Mario Costa di 

Sezze ospiterà alle ore 17,30 la prima nazionale del film “Spedizione Nanga Parbat”, che 

racconta l’impresa che ha visto protagonista nello scorso giugno lo scalatore setino 

Daniele Nardi. Per un giorno Sezze assaporerà un clima d’alta montagna. All’esterno 

dell’Auditorium Mario Costa sarà allestito un campo base illustrativo, inoltre ci sarà una 

mostra fotografica con le immagini più significative della spedizione 2008. Ma il piatto 

forte è costituito dalla pellicola girata dal regista Renato Chiocca, che ha vissuto 

direttamente quell’esperienza, accompagnando Daniele Nardi ed il suo compagno 

d’avventura Mario Panzeri fino al Campo Base del Nanga Parbat. «Le riprese acquistano 

ancora più valore – sottolinea Nardi – proprio perché è stato un regista a girarle, che 

quindi ha saputo coniugare la tecnica con l’espressività del racconto». “Spedizione 

Nanga Parbat", una coproduzione Film Maker e MountainFreedom, è il racconto della 

scalata, dalla via Kinshofer, della nona vetta più alta del nostro pianeta: gli 8125 metri 

del Nanga Parbat. Nanga Parbat, nella lingua locale, significa "montagna nuda”, ed il 

film racconterà in maniera suggestiva le fasi della scalata e le genti incontrate durante il 

viaggio. «L’evento organizzato dall’associazione Mountain Freedom – spiega lo stesso 

Nardi – è stato battezzato “Natale in Karakorum” e sarà l’occasione, oltre ad assistere 

alla proiezione del film, anche di brindare insieme per salutare le feste ed auguraci uno 

splendido 2009». Tanti i progetti che Daniele Nardi ha in serbo per il nuovo anno, tutti 

con il comune denominatore della solidarietà, che caratterizzerà anche la giornata di 

“Natale in Karakorum”. L’ingresso all’evento costerà 5 euro, devoluti in beneficienza per 

una delle cause sostenute da MountainFreedom. «Contribuiremo a finanziare un 

progetto di solidarietà in Pakistan – prosegue l’alpinista setino -, la realizzazione di un 

punto di Pronto Soccorso presso il villaggio di Fer, ai piedi del Nanga Parbat, accanto 

alla scuola voluta da Reinhold Messner in ricordo del fratello Gunther». “Natale in 

Karakorum”, che ha ricevuto il patrocinio del Comune di Sezze ed il sostegno di 

Tempesta, azienda leader nella nautica, sarà presentato da Dylan, notissima voce 

radiofonica di Dimensione Suono Roma, ed avrà come ospiti d’eccezione oltre Daniele 

Nardi e Renato Chiocca, anche il produttore cinematografico Andrea Marotti, il 

giornalista Rai Paolo Giani ed il cantautore Franco Simone. L’autore di successi come 

Respiro e Tu e così sia, ha scritto una canzone dedicata a Daniele Nardi ed intitolata 

“Dove c’è più cielo”. «Siamo particolarmente onorati di avere con noi Franco Simone – 

sottolineano gli organizzatori – che, oltre ad essere un grande artista, è un appassionato 

di scalate ed ha una spiccata sensibilità per le iniziative di solidarietà. Per questo ed ha 

deciso di sostenere convintamente i progetti di Daniele, che da sempre coniugano le 

ascese in alta montagna con importanti interventi di beneficienza». Prestigiosa anche la 

partecipazione del giornalista Paolo Giani, voce narrante di Share Everest 2008, la 

spedizione guidata da Agostino Da Polenza che ha installato sull’Everest la stazione 
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meteorologica più alta del mondo. «Un parterre di altissimo livello – concludono i 

ragazzi della MountainFreedom – che arricchirà un evento di notevole spessore, al quale 

ci auguriamo partecipino in tanti per conoscere ed apprezzare ancora di più l’alpinismo 

in tutte le sue forme». 
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