
“4° GRADO - EVENTI DI MONTAGNA”
UNA SERIE DI INIZIATIVE GRATUITE IN PROGRAMMA 

DAL 20 AL 30 SETTEMBRE 2018 
CON IL MUNICIPIO 4 DI MILANO



PROGRAMMA | Cultura gratuita
Giovedì 20 settembre
Ore 17.00 Palazzina Liberty (Largo Marinai d’Italia, 1)
Anteprima e Saluti inaugurali
“Vette di latte” - Performance artistica del Soprano Silvia Lorenzi

Sabato 22 settembre
Ore 18.00 Parrocchia Madonna della Medaglia Miracolosa (Via Fratelli Rosselli, 6)
Concerto Coro Cai Bovisio Masciago

Lunedì 24 settembre
Ore 17.00 Cinema Delfino (Piazza Carnelli)
Proiezione film “Still live” di Reinhold Messner
In collaborazione con il Centro di Cinematografia e Cineteca del Club Alpino Italiano

Da martedì 25 a venerdì 28 settembre
Dalle 16,00 alle 19,00 Apertura al pubblico della sede dell’Associazione Edelweiss
(Viale Umbria, 126)

Mercoledì 26 settembre 
Ore 18.30 Libreria del Convegno (Via Lomellina, 35)
Presentazione del libro “Aspettami sulla cima” di Giancarlo Pavan

Venerdì 28 settembre 
Ore 18.00 Sede Associazione Edelweiss (Viale Umbria, 126)
Presentazione del libro “I portali del cielo” di Davide Chiesa

Sabato 29 settembre
Ore 17.00 Palazzina Liberty (Largo Marinai d’Italia, 1)
Concerto “Impressioni a Pizzico” - quintetto a plettro “E. Giudici”

Apertura al pubblico della sede dell’Associazione Edelweiss nel corso dell’intera giornata 
(Viale Umbria, 126)

Domenica 30 settembre
Ore 16.00 Cinema Delfino (Piazza Carnelli)
Premiazioni MiMoFF - Milano Mountain Film Festival 2018 - Concorso cinematografico e fotografico
Proiezione film “Holy mountain” di Reinhold Messner

INGRESSO GRATUITO

“4° GRADO - EVENTI DI MONTAGNA”, UNA SERIE DI INIZIATIVE GRATUITE IN PROGRAMMA DAL 20 AL 30 SETTEMBRE 2018 CON IL MUNICIPIO 4 DI MILANO

Giovedì 20 settembre presso la 
Palazzina Liberty, alle ore 17,00 si 
terrà la Performance artistica “Vet-
te di Latte” di e con il Soprano Sil-
via Lorenzi.
Si tratta di uno spettacolo “leggero” 
ed intimo, narrato e cantato, che 
racconta una storia che si dipana 
e sviluppa attraverso una voce, che 
alterna momenti di prosa poeti- 
ca a interventi cantati. È la storia 
di Mom e Nero, due esseri umani 
alla ricerca del senso della vita. 
Due percorsi che si incontrano 
nell’amore, tra cime e pianure, tro-

vandosi e perdendosi, così come 
avviene per ogni cosa viva e flut-
tuante, così come avviene per la 
voce, che una volta svelata e libera-
ta se ne va via nell’aria. 
Gli inserti musicali sono tratti da 
Mozart, Radiohead e Morricone, 
mentre momenti improvvisativi 
fanno da tramatura poetica. 
Sabato 29 settembre sempre pres- 
so la Palazzina Liberty, alle ore 
17.00 si terrà invece il concerto 
“Impressioni a pizzico”, dedica-
to alla musica a programma, con 
brani tratti dal repertorio originale 

mandolinistico, musiche di Man-
donico, Kuwahara, Calace, Ama-
dei, Falbo. 
Il Quintetto Giudici nasce nel 2017, 
in seno all’orchestra di mandolini 
e chitarre Estudiantina Ensemble 
Bergamo, grazie alla volontà dei 
suoi componenti di recuperare il 
repertorio scritto da autori berga-
maschi per quartetto a plettro ro-
mantico. La formazione è compo-
sta da Davide Salvi e Pietro Ragni 
(mandolini), Redi Lamcja (man-
dola), Antonio Marinoni (chitarra) 
e Marco Roggeri (contrabbasso) i 

quali, diplomati ai conservatori di 
Milano, Padova e Bergamo, hanno 
svolto intensa attività concertistica 
in orchestra e altre formazioni, esi-
bendosi in Italia e all’estero e regi-
strando diversi CD.
Il Quintetto ha esordito al 6° Con-
corso Musicale Internazionale di 
Ala (Trento) nell’aprile 2017, ri-
sultando secondo classificato nella 
propria categoria.

Un progetto promosso da

In collaborazione con

Con il Patrocinio di

Si ringrazia

Dario Fo e Franca Rame
Progetto Palazzina Liberty in Musica
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Da alpinista a regista, Reinhold 
Messner ci propone due storie av-
vincenti proiettate al Cinema Del-
fino. Lunedì 24 settembre è la vol-
ta di “Still Alive”, ambientato in 
Kenia, racconta di Gert e Oswald, 
compagni di studi all’Università 
di Innsbruck, che decidono di 
partire per il Kenya in compagnia 
di Ruth, futura moglie di Oswald. 
Mentre Ruth si trova a Mombasa, 
i due amici si dedicano alla scala-
ta del Monte Kenya. Al momento 
di tornare indietro vengono sor-

presi da una perturbazione e Gert 
precipita in un crepaccio rima-
nendo gravemente ferito. Ha così 
inizio una delle storie più avvin-
centi di salvataggio in alta quota, 
un’impresa durata nove giorni che 
Oswald ha trascorso interamente 
al fianco dell’amico. Per questo 
film si ringrazia la collaborazione 
con il Centro di Cinematografia e 
Cineteca del Cai.
Domenica 30 settembre ver-
rà proiettato “Holy mountain”: 
ambientato in Nepal nel 1979, 

racconta di un gruppo di giovani 
neozelandesi guidati da Peter Hil-
lary che decide di scalare il monte 
Ama Dablam, 6.828 mt. Reinhold 
Messner in-
tende fare lo 
stesso con la 
sua squadra. 
Durante l’a-
scesa il primo 
gruppo sem-
bra in serio 
pericolo e la 
s p e d i z i o n e 
di Messner 
decide di sal-
vare gli sca-
latori, in una 
dimostrazio-
ne di came-
ratismo senza 
p r e c e d e nt i . 
Il documen-
tario ci tra-
sporta in un 
viaggio incre-
dibile mesco-
lando imma-
gini private 
e d’archivio, 
a r r i c c h i t e 
da l l’af fasc i-

nante testimonianza di Reinhold 
Messner e dei suoi compagni. 

Mercoledì 26 settembre alle ore 
18,30 presso la Libreria del Con- 
vegno l’autore Giancarlo Pavan, 
musicista, fotografo, alpinista e 
scrittore, presenterà il suo libro 
“Aspettami sulla cima”, che raccon- 
ta la storia d’amore tra un uomo, 
un cane e la montagna. Per dieci 
anni Susi, una pointer-segugio, se- 
gue il suo amico umano in tutte le 
salite alpinistiche e scialpinistiche, 
e tra loro nasce quell’alleanza eter- 
na che solo è resa possibile dalla 
simbiosi uomo-cane. Un grande 
amore li lega, fino a che un’incura- 
bile malattia li separa. 

Il libro sta commuovendo i lettori 
perchè fa riscoprire la bellezza del-
la relazione con il creato.
Attraverso gli occhi di un cane si 
scopre la bellezza di ciò che ci è 
stato donato. 
Alla passione letteraria, Giancarlo 
affianca una carriera musicale che 
lo vede collaborare con importan-
ti musicisti jazz italiani e stranieri. 
Allo stesso tempo egli è un grande 
conoscitore e specialista della mu-
sica antica. Come contrabbasso di 
importanti ensemble, si è esibito in 
oltre 1200 concerti in tutto il mon-
do, dalla Scala di Milano, alla Filar-
monica di Berlino, dalla Carnegie 

Hall, al Sydney Opera House, non 
dimenticando l’Opera di Parigi. É 
professore di jazz, contrabbasso, 
arrangiamento e orchestrazione. 
Molte registrazioni discografiche 
per importanti etichette testimo- 
niano la sua importante e variega- 
ta attività artistica in Italia e nelle 
più importanti sedi concertistiche 
internazionali europee ed extraeu- 
ropee. 
Sabato 22 settembre alle ore 18,00 
presso la Parrocchia Madonna del- 
la Medaglia Miracolosa si esibirà il 
Coro del “C.A.I. Bovisio Masciago”. 
Dal 1983 la direzione artistica è af-
fidata al Maestro Pino Schirru, cui 

va il merito di aver ampliato e di-
versificato il repertorio corale, mi-
gliorandolo con sonorità e generi 
diversi, recependo culture musicali 
provenienti da ambiti anche esterni 
al territorio italiano. 
L’attività si estende sia a livello na-
zionale che internazionale, otte- 
nendo nel tempo sempre maggiori 
consensi e riconoscimenti. 

Venerdì 28 settembre alle ore 
18,00 presso la sede Edelweiss si 
terrà la presentazione del libro di 
Davide Chiesa “I portali del cielo”.
Quest’opera divulgativa sulla mon-
tagna accompagna il lettore nell’ec-
cezionale mondo delle altissime 
quote e delle relative spedizioni, 
descrivendo i momenti esaltanti, 
ma anche i drammi e la soprav-
vivenza umana degli alpinisti. Le 
eccezionali immagini fotografi-

che, accompagnate da didascalie 
di taglio artistico-poetico e intro-
spettivo, offrono una sequenza di 
coinvolgenti visioni panoramiche e 
di particolari. Davide Chiesa alpi-
nista di pianura e “non professio-
nista”, il 20 maggio 2017 è salito in 
vetta all’Everest. Ha partecipato a 
varie spedizioni alpinistiche inter-
nazionali, fra cui le Ande Boliviane 
(1996), il 7000 Baruntse (2010), 
l’8000 Manaslu (2011) in Himala-

ya e l’Aconcagua ancora nelle Ande 
(2 volte, 2014 e 2015). Il suo alpi- 
nismo “totale” va dal classico delle 
vie immortali che ci hanno lasciato 
i pionieri, alle nuove aperture in-
vernali in quota, sino al moderno 
delle vie estreme, senza tralasciare 
l’escursionismo, l’alpinismo inver- 
nale e sci alpinismo e la didattica. 


