
  

CHIERI MONTAGNA 2018 
ALPINISMO, ESPLORAZIONE E ANTROPOLOGIA SULLE MONTAGNE DEL MONDO 

Incontri a tema con immagini e protagonisti 

 
 

 

Venerdì 9 febbraio: Silvia PARENTE 

 

La montagna per tutti 
Silvia Parente, campionessa paralimpica plurimedagliata, campionessa mondiale 
di paraclimbing, campionessa di vela, tennista e ciclista, presenta la sua 
esperienza di sportiva non vedente. 
 

Il suo impegno per uno sport inclusivo si esprime anche attraverso la Fondazione 
per lo Sport Silvia Rinaldi ONLUS, di cui è Presidente. Scopo della Fondazione è 
favorire la pratica dello sport dilettantistico da parte dei portatori di handicap 
fisici e psichici, nonché dei giovani a rischio di devianza o in situazione di disagio 
familiare. Partecipa alla serata il gruppo “La Montagna che aiuta” del CAI Torino. 
 

 

Venerdì 23 febbraio: Sebastiano AUDISIO e Valter PERLINO 
 

Dall’Everest a Caravanserai 
La storia di Valter e Seba 
 

A volte si ha bisogno di salire montagne simbolo della “sfida estrema”, a volte 
si ha necessità di viaggiare e ritenere la salita ad una montagna la “ciliegina 
sulla torta” di un percorso che parte da lontano, vissuto con la gente e tra la 
gente. Valter con la sua esperienza sugli 8000 himalayani e Seba con i suoi 
raid cicloalpinistici seguiti da percorsi esplorativi e salite alpinistiche su vette 
inviolate hanno coniugato tutto ciò. 
 

 

 

 

Venerdì 9 marzo: Franco COLLE’ 
 

Montagna a 360° 
dallo sci alpinismo all'ultra trail 
  
Una passione unica per la montagna sfociata nel '99 con la partecipazione 
all'epico Trofeo Mezzalama. Da quel giorno è stato un susseguirsi di avventure 
tra sogno e realtà, salendo e scendendo montagne in tempi record. Un racconto 
attraverso immagini e filmati delle principali avventure nei luoghi più disparati: 
dalla Norvegia, all'America e alla Cina. Senza mai dimenticare il primo amore, i 
sentieri della Valle d'Aosta e l'inseparabile Monte Rosa. Una "dipendenza" che 
ha portato Franco ad affrontare tante sfide, tra cui la vittoria al massacrante Tor 
des Géants e la partecipazione per ben 9 volte al Trofeo Mezzalama. 
 

 

Venerdì 23 marzo: Bernard e Martin DEMATTEIS 
 

Quando i sogni diventano realtà 

I gemelli Dematteis raccontano il record di salita al Monviso 
  
Tra il dire e il fare ci sono lunghi allenamenti e un’incrollabile fiducia: che l’antico 
record di Dario Viale possa essere infranto e il cronometro possa arrestarsi prima 
di quel fatidico 1h e 48’ stabilito ben 31 anni prima. L’8 settembre 2017 i gemelli 
Dematteis si infilano le scarpe da corsa e realizzano il sogno, uno dopo l’altro, a 
una distanza di soli 5’’. Ci raccontano la loro esperienza straordinaria e unica, 
sostenuta da molti amici e persone care e vissuta intensamente in due. 

 

 

Gli incontri si terranno alle 21 a Chieri. Il 9 febbraio nella Biblioteca Civica Francone, via Vittorio Emanuele 1. 
Nelle altre date in Sala Conceria, via Conceria 2. Ingresso libero. Per info dettagliate: www.caichieri.it.  
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