
 

 
L’UOMO 

E 

LA MONTAGNA 

31ª edizione 

PROGRAMMA 2022 

Rassegna culturale di conferenze, video 

proiezioni, premi, tavole rotonde, mostre 

e concorsi relativi a studi, viaggi, 

scoperte, esplorazioni, personaggi, 

scalate negli ambienti montani. Iniziative 

di aggiornamento permanente sulle 

tecniche e sulle discipline alpine. 

A cura di  Maria Grazia Capra 

Con il contributo dell’Assessorato 

Sport e Tempo libero della 

Regione Liguria. 

                 

 

Presso la sede del 

CAI Bolzaneto 

via C. Reta, 16 R 

Ingresso con Green Pass e 

mascherina nel rispetto della 

normativa anti Covid. 

 

MARTEDI 25 OTTOBRE ORE 21 

PREMIAZIONE DEL XXIX 

CONCORSO FOTOGRAFICO 

Tema A  -  L'uomo e la montagna 

Il rapporto che gli uomini hanno con le montagne 

può essere il più vario: sportivo, contemplativo, 

di conquista, di lavoro, di sfruttamento, ecc. 

legame espresso con la forza di un’immagine 

Tema B  -  Libero   

Dal ritratto al paesaggio, dal fiore alla natura 

morta, al mare come in montagna. 

 

 

MARTEDI  15 NOVEMBRE –  

22 NOVEMBRE - 29 NOVEMBRE 

“MAN AND MOUNTAIN MOVIE” 

Rassegna di film di montagna 

della Cineteca CAI 

 

 

 

SABATO 3  – DOMENICA 4 

DICEMBRE 

“LEGGERE LE MONTAGNE” 

XII  Edizione del  

Salone del libro  

e  

dell’editoria di montagna 

 
 



 

 MARTEDI 25 GENNAIO ORE 21 

Le Gritte d’oro 2020 

Cristina ANDREI e  

Elvio LAGOMARSINO  

presentano  

ARRAMPICATE SU ROCCIA 

CLASSICHE E MODERNE 

 

MARTEDI 22 FEBBRAIO ORE 21 

ELIO BONFANTI 

presenta il suo film 

GIAN CARLO GRASSI: 

UN UOMO, UNA STORIA 

 

 

MARTEDI 29 MARZO ORE 21  

Incontro con 

FEDERICA MINGOLLA 

ALPINISMO E ARRAMPICATA 

SPORTIVA: STESSA PASSIONE 

 

MARTEDI 12 APRILE ORE 21 

MAURIZIO CAMANDONA 

presenta: 

 UN PASSO DOPO L’ALTRO 

1700 km. A piedi e da solo, dal Colle 

del Gran San Bernardo a Brindisi, 

sulla Via Francigena.  

 

GIOVEDI 26 MAGGIO ORE 21 

Presentazione del Concorso 
fotografico 2022 - XXIX edizione 
 

Regolamento  
Art.1 La partecipazione al concorso è aperta a tutti, 
l'iscrizione è gratuita.  
Art.2 Le opere presentate dovranno essere spedite in 
formato digitale a uomo.montagna@caibolzaneto.it o 
consegnate su CD in sede al giovedì. 
Art.3 Il concorso ha come temi 
Tema A  -  L'uomo e la montagna 
Il rapporto che gli uomini hanno con le montagne può 
essere il più vario: sportivo, contemplativo, di conquista, 
di lavoro, di sfruttamento, ecc. legame espresso con la 
forza di un’immagine 
Tema B  -  Libero   
Dal ritratto al paesaggio, dal fiore alla natura morta, al 
mare come in montagna. 
Sono ammesse un massimo di tre opere.  
Art.4 Le foto potranno essere inviate o consegnate dal 1 
al 25 Ottobre 2022 corredate da un titolo.  
Art.5 Le foto dovranno essere accompagnate dal Foglio 
di Presentazione da richiedere a 
uomo.montagna@caibolzaneto.it o da ritirare in sede. 
I dati dei concorrenti rimarranno nascosti e saranno 
comunicati solamente dopo la classificazione delle 
opere da parte della Giuria.  
Art.6 La Giuria è nominata dal Consiglio Direttivo della 
Sezione. I membri della Giuria non possono partecipare 
al concorso. Il giudizio della Giuria è inappellabile.  
Art.7 La premiazione avverrà il giorno martedì 25 
ottobre 2022, presso i locali della Sezione, al termine 
della proiezione delle 100 migliori opere. 
Art.8 Saranno premiate le tre migliori opere di ogni 
tema, più alcune opere segnalate o curiose.  
Art.9 I partecipanti al concorso acconsentono all'uso da 
parte del CAI delle loro opere, per scopi istituzionali e 
con la citazione dell'autore.  
 

MARTEDI 31 MAGGIO ORE 21 

Consegna del premio alpinistico 

 “CLAUDIO CAMBIASO” 

XI edizione 

 

A cura del Gruppo alpinistico 

GRITTE 


