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Notizie Flash : Finalmente Nordic walking  
cerca... Cerca

Cinema Di Vetta A Milano

Attualità - Appuntamenti ed Eventi

Lunedì 25 Gennaio 2010 23:30

Dal 2 al  7 febbraio 2010,  si  terrà  a  Milano Cinema di Vetta 2010,  una settimana di

documentari e filmati presso presso il Cinema Gnomo in via Lanzone 30/A.

La  rassegna  è  curata  dal  Club  Alpino  Italiano  –  Sezione  di  Milano  e  realizzata

congiuntamente con il Comune di Milano.

Tutte le serate saranno introdotte dal giornalista Piero Carlesi; da segnalare,  inoltre,  la

presenza  di  Agostino Da Polenza,  responsabile  del  progetto  Everest  K2-CNR,  Franco

Michieli, esploratore, e Alessandro Gogna, alpinista, scrittore e editore.

Tra i film in programma, segnaliamo:

Chogorì,  la grande montagna di Roberto Condotta (Italia,  2004,  52’),  rievocazione

della conquista del K2, martedì 2 febbraio - ore 19.00

L’uomo di  legno  di  Fulvio  Mariani  (Svizzera,  1995,  42’),  dedicato a Mauro Corona,

mercoledì 3 febbraio - ore 20.15 

Cannabis rock di Franco Fornaris (Italia, 2005, 52’), sul "68 dell'Alpinismo", mercoledì

3 febbraio - ore 21.30 

Mario Rigoni Stern di Carlo Mazzacurati (Italia,  1999,  55’), sabato 6 febbraio - ore

20.15

Ingresso libero e gratuito.

Per  maggiori  informazioni: CAI  Milano,  www.caimilano.eu,  info@caimilano.eu  ,  Tel.

0236515700.
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19 giorni di trekking con Reinhold Messner

Il prossimo aprile 2010 avrete la possibilità di partire per un

trekking in Himalaya con una guida davvero speciale: Reinhold

Messner, il famoso alpinista italiano. Il trekking è curato dal tour

op...

In Val Gardena si scia con i bimbi

Con l’inizio della stagione sciistica la Val Gardena si prepara ad

accogliere i più piccoli appassionati, che si avventureranno nelle

loro prime esperienze sulla neve. Tante le opportunità per i ...

Hotel per escursionisti in Trentino

Gli escursionisti appassionati della montagna che giungono in

HOME SEI UNA GUIDA? ATTUALITÀ PROPOSTE OUTDOOR GUIDE CHIEDILO A CAMMINIAMO
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In montagna con bambini e ragazzi
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Da Roma alla Val Pusteria in treno

San Valentino in igloo, in Val Senales
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I Più Letti

14 Domande a Silvio "Gnaro" Mondinelli

MyNav 311 Sport Pro: la guida outdoor facile

Camminiamo.it: solo trekking con le guide

Passi leggeri con BLOCK UP di Grisport

Sardegna - Trekking Selvaggio Blu con Kailas

Ultimi Commenti

trek in Lombardia - Buongiorno, per i...

dove trovare le risorse? - Ciao Silvi...

Nives Meroi e la sua corsa agli ottom...

ciao, Possibile il ghiacciaio del Man...

Una domanda per Silvio: Le Alpi oggi ...

Attrezzatura

The North Face: per la città e la montagna

The North Face ha presentato nuovi modelli

della linea tecnica Summit Serie...

Pantaloni da skitouring Dynafit Manaslu 2.0

Il pantalone da skitouring DYNAFIT Manaslu

2.0 permette lo scambio tra calore co...

Vibram: una suola per sci alpinismo e telemark

Siamo abituati a pensare agli incidenti sulla

neve come qualcosa legato alla vel...

Viaggi Istruzione

Camminare per conoscere

Per molti che non lo praticano, il trekking

rappresenta una sorta di espiazione,...

Lunigiana: escursioni per tutta la famiglia

Parco Culturale delle Grotte di Equi Terme in

Lunigiana Il borgo di Equi Te...

Museo delle Statue Stele della Lunigiana

 Il Museo delle statue stele della Lunigiana,

ospitato nella splendida corn...

Idee ed itinerari

Monte Cavallo, Alpi Orobie

Questo itinerario è stato scelto come "Cima

del mese" di Gennaio 2010 dal ...

Trekking a cavallo sull'Appennino Modenese

Camminiamo segnala il programma di trekking

a cavallo proposto nei mes...

Punta Penia in Val di Fassa

Questo itinerario è stato scelto come "Cima

del mese" dal sito Vie Normali ...
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