
 

 
L’UOMO 

E 

LA MONTAGNA 

32ª edizione 

PROGRAMMA 2023 

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 del Settore Sport 

e Tempo libero della Regione 

Liguria. 

                 

 

Presso la sede del 

CAI Bolzaneto 

via C. Reta, 16 R 

Ingresso libero 

 

MARTEDI 31 OTTOBRE ORE 21 

PREMIAZIONE DEL XXX 

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  7 NOVEMBRE –  

14 NOVEMBRE - 21 NOVEMBRE 

“MAN AND MOUNTAIN MOVIE” 

Rassegna di film di montagna 

della Cineteca CAI 

 

 

 

SABATO 2 DICEMBRE 

“LEGGERE LE MONTAGNE” 

XIII  Edizione del  

Salone del libro  

e  

dell’editoria di montagna 

 
 



 

 
MARTEDI 31 GENNAIO ORE 21 

 “Le tre pareti Nord  

delle Alpi 

tra storia e presente”                  

Pietro Godani 

racconterà le scalate alle tre più 

famose pareti nord delle Alpi: 

l’Eiger a 3967 metri nel Canton 

Berna in Svizzera, il Cervino o 

Matterhorn a 4478 metri, spartiacque 

naturale tra l’Italia e la Svizzera e 

le Grandes Jorasses a 4208 metri, 

punto divisorio tra l’Italia e la Francia. 

MARTEDI 28 FEBBRAIO ORE 21 

Conferenza e Esposizione 

Fotografica  

“Wild Valle Stura” 
di Alma Giraudo  

e  

Diego Degioanni 

Una Valle incontaminata, con boschi 

a perdita d’occhio, montagne 

imponenti che dominano paesaggi 

sconfinati, laghi alpini, pascoli 

vellutati e ricchi di profumi e una 

ricca fauna alpina. 

 

 

MARTEDI 28 MARZO ORE 21 

“FELIS  

gatto sarvægo” 

Documentario di  

Paolo Rossi  

e  

Nicola Rebora 

 

Un cortomentraggio sull'elusivo Gatto 

selvatico europeo (Felis silvestris 

silvestris) e su come siano riusciti per 

primi a filmarlo nel 2018/19 in una delle 

valli più selvagge dell'Appennino 

Ligure con l'ausilio di video-trappole e 

senza utilizzare alcun attrattivo.  

 

MARTEDI 30 MAGGIO ORE 21 

Consegna del premio alpinistico 

 “CLAUDIO CAMBIASO” 

XII edizione 

 

A cura del Gruppo alpinistico 

GRITTE 

 

GIOVEDI 25 MAGGIO ORE 21 

Presentazione del Concorso 
fotografico 2022 - XXX 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 15 Ottobre 2023 
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 24 ottobre 2023, 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.  
 

 


