Mercoledì

Marco Albino Ferrari:
il moderno romanzo storico
sulla montagna o di avventura...

Da LA RIVISTA del Club Alpino Italiano- illustrazione di M. Camandona

Marco Albino Ferrari è
nato a Milano nel 1965.
Ha vissuto 10 anni a Torino dove ha diretto il mensile “Alp” e ha collaborato
con la casa editrice Einaudi. Per la Vivalda Editori
ha curato la collana I Licheni. Per l'Editoriale
Domus ha fondato e dirige
la rivista “Meridiani
Montagne”. Scrive sceneggiature per la radio e il
cinema. Tiene corrispondenze culturali e diari di
viaggio per il quotidiano
La Stampa di Torino. Ha
pubblicato alcuni libri tra
cui Frêney 1961 (Vivalda,
‘96), Il vuoto alle spalle
(Corbaccio 2000), Terraferma (Corbaccio, '02), In
vi aggi o sulle Alpi
(Einaudi, ‘09), La sposa
(Feltrinelli, ‘10).

13 ottobre

… la Montagna di chi l’ha
vissuta
scalata
raccontata

dell’aria

Attraverso i suoi libri più conosciuti, verranno
rivissute alcune famose ed emozionanti
vicende storiche che hanno caratterizzato l’avventura in Montagna.
Il racconto sarà accompagnato dalla proiezione
di immagini dei luoghi e dei personaggi protagonisti delle vicende narrate.
La diretta testimonianza di Marco Ferrari, autore delle ricerche e della ricostruzione storica su
cui sono basati i suoi scritti, offrirà la possibilità
di approfondimenti circa avvenimenti che nei
diversi periodi hanno avuto grande eco ed interesse da parte di tanta popolazione anche non direttamente collegata alla montagna o al mondo dell’alpinismo
Ettore Castiglioni morì nel marzo del 1944, a trentacinque
anni, esattamente come aveva previsto e annotato nel suo diario
tanto tempo prima. Figura emblematica dell' alpinismo fra le
due guerre fu esploratore solitario, scrittore, straniero in ogni
luogo tranne che sulle montagne.
Ne Il vuoto alle spalle Marco A. Ferrari ci presenta un Castiglioni inedito dove l'alpinista si fonde con l'intellettuale e con il
partigiano, l'uomo che, rifugiatosi con i compagni in una baita
in alta Valpelline dopo 1'8 settembre, guida attraverso le montagne profughi in fuga dal fascismo, giorno dopo giorno, mettendo a repentaglio la vita tra scalate e lunghe marce in alta
quota...
...catturato oltre il confine…... senza pantaloni, senza scarponi, con
i ramponi legati ai piedi nudi, fugge nella notte...
L’ultimo ROMANZO STORICO
… atterraggio su una montagna che
nessuno conosce. E poi la discesa
lungo ghiacciai inondati di sole e minati da invisibili crepacci...

14 luglio 1961, a Courmayeur scatta l'allarme. Sul pilastro piu estremo del Monte Bianco, il Pilone Centrale
del Freney, sono dispersi sette alpinisti guidati da Walter Bonatti e Pierre Mazeaud. ...Questo
racconto emozionante ricostruisce tassello su tassello l'avventura dei sette sfortunati alpinisti... La
drammatica storia diventa un episodio simbolico che racchiude l’intera epopee dell’alpinismo
classico
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