Fotografa e grafica-videomaker, componente di Liv ambassador, gruppo di ragazze con la passione per la montagna e la mountain bike, ciascuna con il proprio
stile e voglia di mettersi in gioco.
Elisa De Zotti “sottobosco”

Ragazze in bicicletta

Presso l’Auditorium dell’Istituto Canossiano (Via Monte Grappa 1)

Sala rappresentanza Confindustria Belluno Dolomiti
Via Ligont 7 (di fronte al palaghiaccio)
Eccetto VENERDÌ 29 NOVEMBRE

Feltre, Palazzo Bianco

ore 20.30
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Una vita da atleta scialpinista, trail runner e poi creativa, fotografa e influencer,
con talento, volontà e tanto rock.
Martina Valmassoi

Piacere sono “Martiskka”
2019/20 - 3ª EDIZIONE

i giovedì
del CAI Feltre
SERATA SPECIALE

50 anni di Alta Via delle Dolomiti n.2
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Montagna Zero Waste

Elisa Bessega e Leonardo Panizza

“In montagna senza lasciare traccia e senza sprechi” è il messaggio di Leonardo
ed Elisa che raccontano com’è possibile muoversi rispettando la vocazione dei
luoghi: camminare, arrampicare e sciare nel pensiero Zero Waste.
Nel 1969 nasceva l’Alta Via n.2 delle Dolomiti e i primi a percorrerla furono due feltrini. Feltre,
tappa conclusiva dell’Alta Via, celebra i 50 anni di questo entusiasmante percorso, con un viaggio nel passato e nel futuro, con tante voci che racconteranno come l’Alta Via continui ad unire
popoli e culture diverse nel gesto pacifico del camminare.
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Kinnaur Himalaya. Al confine tra ordine e caos
Emanuele Confortin

Il racconto di mesi di ricerca sul campo, tra l’indagine etno-antropologica e il
reportage giornalistico, in una remota regione dell’Himalaya indiano.

i giovedì
del CAI Feltre
2019/20 - 3ª EDIZIONE

AKU - VENDITA DIRETTA - FACTORY STORE
NEGOZIO CONVENZIONATO CAI FELTRE
Via Schiavonesca Priula, 65 - Montebelluna TV

Feltre, Palazzo Bianco
Sala rappresentanza
Confindustria
Belluno Dolomiti

Via Ligont 7 (di fronte al palaghiaccio)

Eccetto venerdì 29 novembre
Presso l’Auditorium dell’Istituto
Canossiano (Via Monte Grappa 1)

ore 20.30
Informazioni www.caifeltre.it | www.aku.it

SCELTE di VITA
Ritorna l’appuntamento invernale con “I
giovedì del CAI Feltre”. Quattro incontri
mensili, da dicembre a marzo che, come
nelle precedenti edizioni, sapranno
stupire ed emozionare. In un momento
dove la montagna è vissuta spesso come
rappresentazione di se stessi da postare
sui social, crediamo importante riportare
l’attenzione sul valore culturale, emozionale
e intimo che invece essa può offrire. Lo
vorremmo fare a partire dai racconti e dalle
storie personali di chi ha saputo unire la
passione per la montagna e la natura con
scelte di vita non sempre facili.
Il ciclo di serate avrà un prologo a fine
novembre, un fuori programma con una
serata speciale dedicata ai 50 anni dell’Alta
Via n.2 delle Dolomiti.
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Con il Patrocinio di

Emanuele Confortin

Martina Valmassoi

Ragazze in bicicletta

Elisa De Zotti “sottobosco”

in collaborazione con la Scuola di Alpinismo, Scialpinismo
e Arrampicata libera del CAI Feltre
Foto di: Elisa Bessega, Emanuele Confortin, Elisa De Zotti,
Lorenzo Kleinschmidt, Leonardo Panizza, Federico Ravassard,
Martina Valmassoi

