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Dal 14 al 16 settembre 2012 - Pievepelago

L’Appennino Cinemafestival, giunge quest’anno alla settima edizione, nasce da un’idea di Geo
Giorgio Ballestri, Claudio Fregni e Marcello Fontana ed è una rassegna culturale che si svolge
nel cuore dell’Appennino Tosco-Emiliano. Sin dall’inizio stretta è stata la collaborazione con il
CAI - Gruppo Regionale Emilia Romagna. Ha goduto degli importanti patrocini del Senato della
Repubblica, della Regione Emilia Romagna e dei Comuni di Pievepelago, Fiumalbo e Abetone. La
manifestazione ha sede presso il Rifugio Alpino Tullio Marchetti nella stupenda cornice del Lago
Santo Modenese e si prefigge la scopo di divulgare la Cultura della Montagna in tutti i suoi aspetti
e stimolare gli incontri come momenti fervidi da vivere; confrontarsi e incontrare la montagna, la
natura, la cultura, la storia e i loro fautori tramite conferenze ed escursioni tematiche.
Quest’anno Appennino Cinemafestival sarà una manifestazione di supporto e collaborazione
alla Settimana Nazionale dell’Escursionismo del Club Alpino Italiano. In questi anni il festival
ha vissuto momenti importanti ospitando personaggi come Cesare Maestri, Claudio Baldessari,
Antonella Fornari, Carlo Senoner, Gaetano Coppi, Celina Seghi. Ha trasmesso filmati di Carlo
Grenzi accompagnato dal coro Rosalpina del CAI di Bolzano, Riccardo Decarli, Sergio Mariotti e
Mirto Campi. Indimenticabili sono state poi le immagini del filmato di Fosco Maraini ‘Abetone
Nido d’Aquile’ e ‘Italia K2’. Contemporaneamente, per gentile concessione della Signora Elda
Compagnoni, fu allestita un’esposizione di cimeli della spedizione italiana al K2 appartenenti ad
Achille Compagnoni, tra i quali spiccava la celebre picozza con le bandiere italiana e pachistana
che sventolarono nel lontano 1954 sulla seconda vetta del Mondo. Nell’ultima edizione grande
interesse ha suscitato la storia del kilometro Lanciato sugli sci ‘Da Zeno Colò e Rolando Zanni a
Simone Origone’ che ha ripercorso le tappe di questa avvincente disciplina sportiva. Tra gli scrittori
citiamo Beppe Boni, Benedetto Benedetti, Romano Battaglia, Vincenzo Pardini, Roberto Pazzi,
Marileno Dianda. Tra gli amici del festival ci piace ricordare il Professore Emerito Mario Panizza
autore del dossier di candidatura per il settore geomorfologico delle Dolomiti Patrimonio Mondiale
dell’Umanità e dell’UNESCO con le sue impareggiabili conferenze e filmati.
Infine tutte le iniziative, prevalentemente a carattere escursionistico, si sono svolte in
collaborazione con il CAI: dalle escursioni naturalistiche condotte dal dott. Mauro Ferri e dal Dott.
Paolo Filetto, attività che ha visto sempre una folta partecipazione e che verrà proposta anche
nell’edizione 2012 abbinata alla S.N.E, alla costruzione di una carbonaia didattica con l’annesso
villaggio del Carbonaio guidati da uno dei vecchi maestri del mestiere e alla presentazione di
importanti mostre fotografiche naturalistiche e storiche di A. Fornari e C. Grenzi.
Appennino Cinemafestival è lieto di dare il benvenuto a tutti i partecipanti della Settimana
Nazionale dell’Escursionismo del Club Alpino Italiano 2012
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Per orari e informazioni dettagliate visitare il sito sne.caiemiliaromagna.org


