
 

 

CHIERI MONTAGNA 2022  
ALPINISMO, ESPLORAZIONE E ANTROPOLOGIA  
SULLE MONTAGNE DEL MONDO 

Incontri a tema con immagini e protagonisti, alle ore 21  
 
 

 
Venerdì 8 aprile: Francesco CASOLO 

 

La salita dei giganti – la saga dei Menabrea 
Una storia di uomini visionari e donne coraggiose 
 

“Vostro nonno parlava sempre dei Giganti” disse Genia. “Le chiamava così, 

queste montagne altissime. Ma io credo che in verità i giganti fossero loro: lui 

e il bisnonno. Perché hanno avuto voglia di vedere cosa c’era dall’altra parte. 
Non hanno avuto paura di quello che non conoscevano.”  

Grazie a un accurato lavoro di ricerca, lo scrittore Francesco Casolo ha 

ricostruito un’appassionante saga familiare, epica e intima al tempo stesso, in 
cui le donne si ritagliano il proprio spazio nella storia.  

 

Venerdì 22 aprile: Franco PERLOTTO 
     

Spirito libero 
Dall’alpinismo alla cooperazione con i popoli 
  
Franco Perlotto è guida alpina, viaggiatore e scrittore. Ha all’attivo alcune migliaia 
di ascensioni, dove spiccano 42 vie nuove, 63 solitarie, 15 prime invernali. Ha 

scalato in solitaria il Salto Angel in Venezuela, il Capitan in California, il 

Trollryggen in Norvegia e varie prime sul Bianco e sulle Dolomiti. È esperto in 
cooperazione allo sviluppo ed ha coordinato progetti umanitari in Afghanistan, 

Territori Palestinesi, Sri Lanka, Bosnia, Sud Sudan, Ruanda, Congo e Ciad. In 

Amazzonia ha vissuto per tre anni con gli indios Yanomami. Gli è stata conferita 
una laurea ad honorem e collabora con testate italiane ed internazionali. Ha 

pubblicato 14 libri.  

 

  
Venerdì 6 maggio: Read MACADAM 
 

Non solo cammelli!  
Una serata in Arabia  
 

Read è un arrampicatore canadese residente in Piemonte, co-proprietario di 
Explore Climbing. Prima di arrivare in Italia è vissuto nel sultanato dell'Oman 

per quasi un decennio. Qui è stato in prima linea durante un periodo di grande 

sviluppo dell'arrampicata e ci racconterà come questa si è inserita nel contesto 
arabo, che gli ha regalato favolose pareti e occasioni uniche di vivere la sua 

cultura più autentica. Due anni fa Read ha portato un gruppo di amici in Arabia 

Saudita per chiodare le prime falesie per la federazione di arrampicata. Lui e la 
sua squadra, formata da Carlo Giuliberti, Piergiorgio Lotito e Alex Ruscior 

racconteranno la loro esperienza in un paese che solo nel 2019 ha aperto le 

frontiere ai turisti e che riserva ancora molti territori inesplorati. 

 
 

Venerdì 20 maggio: Gabriele GALLO 
     

Ritratti Alpini 
Cronache di montagna tra storia, giornalismo e cambiamenti climatici 
  
Gabriele Gallo è un giornalista della provincia di Cuneo che si occupa 

principalmente di comunicazione generica per conto di enti pubblici e privati. 

Collaboratore, tra gli altri, di Piemonte Parchi e di The Vision, è membro del 
Comitato Scientifico CAI LPV dal 2019 ed è autore di otto pubblicazioni editoriali 

tra racconti e guide turistiche. In “Ritratti alpini” ha romanzato sessanta episodi 

di cronaca realmente accaduti sulle Alpi di Cuneo tra il 1884 e il 1967, che 
diventano spunti per una riflessione sui cambiamenti climatici e la loro quotidiana 

trattazione giornalistica.  

  

Alle ore 21 presso la Biblioteca Civica Francone di Chieri, in via Vittorio Emanuele II, 1. 
Ingresso libero con accesso secondo la normativa vigente. Per info: www.caichieri.it, www.caitorino.it 

 

  

                                                           

                                                          CLUB ALPINO ITALIANO Sezione di TORINO 

Sottosezione DI CHIERI 

Via Vittorio Emanuele 76 Tel/Fax: 011 9425276 

e-mail: info@caichieri.it  

 


