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etafore, uomini, luoghi della montagna

Oltre le Ve�e giunge quest’anno alla sua 15° edizione. 
Un traguardo importante che alla sua nascita sembra-
va molto lontano. Quindici anni in cui la rassegna sulla 
montagna è cresciuta e si è fa�a conoscere, a�estandosi 
tra gli appuntamen� più significa�vi del panorama non 
solo provinciale ma regionale e addiri�ura del Triveneto.
Negli anni si sono succedu� incontri, tavole roton-
de, rassegne cinematografiche, mostre; nomi illustri 
hanno presenziato agli appuntamen� e un pubbli-
co sempre più ampio ci ha seguito con a�enzione.
Dal 1996, Oltre le Ve�e ha indagato mostrato e di-
scusso i molteplici aspe� della montagna: da quello 
naturalis�co a quello filosofico, da quello turis�co-
economico a quello umano rinnovandosi ad ogni 
edizione, mantenendo e rafforzando la sua iden�tà.
Anche le formule organizza�ve sono cambiate, dal 
curatore unico ad un pool di ideatori che quest’an-
no cos�tuiscono la principale novità, arricchendo 
la rassegna di una coralità che forse prima mancava.
Ciò che non è cambiato è l’amore per la montagna, 
unito ad un rispe�o che tu� dovremmo provare. 
Parimen�, in tu� ques� anni è rimasto inalterato 
l’interesse del Comune di Belluno per questa ma-
nifestazione, in cui crediamo profondamente e che 
con�nueremo a organizzare, infondendovi energie e 
risorse, perché è un fiore all’occhiello della nostra ci�à.
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VENERDI 30 SETTEMBRE
ore 15 – Dolomi� EXPO, Longarone Fiere
Presentazione Oltre le ve�e
OLV sarà presente all’Expo con un suo stand

SABATO 1 OTTOBRE
ore 18 – Auditorium
Inaugurazione della 15° edizione di Oltre le ve�e – meta-
fore, uomini, luoghi della montagna

ore 21 – Teatro Comunale
Raccon� e suoni per il Nepal. Con l’alpinista Fausto De 
Stefani e i chitarris� S. Guiducci  e M. Saviola. Serata di 
solidarietà per costruire a Kir�pur l’ambulatorio medico 
“Giuliano De Marchi”
Per i 120 anni della Sezione CAI di Belluno 

DOMENICA 2 OTTOBRE
ore 21 – Teatro Comunale
Nanga Parbat di Joseph Vilsmaier (D)
La pellicola ripercorre i momen� salien� dell’avventura 
dramma�ca di Reinhold Messner, incolpato a lungo di aver 
abbandonato il fratello Gunther lungo una spedizione sulla 
ve�a del Nanga Parbat
In collaborazione con il TrentoFilm Fes�val

MARTEDI 4 OTTOBRE
ore 17.30 – Sass Muss, Sospirolo
L’arte come display sulla natura
Rappor� e interazioni 
Diba�to e visita alle mostre, in collaborazione con Dolomi-
� Contemporanee

MERCOLEDI 5 OTTOBRE
ore 17.30 – Auditorium
Riviste di montagna: tendenze a confronto
Tavola rotonda coordinata da Dante Colli

ore 21 – Auditorium
L’alpinismo femminile
Incontro con la scri�rice e regista Ingrid Runggaldier

GIOVEDI 6 OTTOBRE
ore 15 – Palasport De Mas
Free-climbing day
Boulder e torre�a d’arrampicata a disposizione  di bambini 

e ragazzi con gli istru�ori della Climband Belluno

Ore 21 – Auditorium
Dolomi�: leggende e geologia con il geologo Manolo Piat
In collaborazione con il GDS - Gruppo Divulgazione Scien�fica

VENERDI 7 OTTOBRE
ore 17 – Archivio di Stato, via S. Maria dei Ba�u�
1991 - 2011: 20 anni della Fondazione Giovanni Angelini
La Biblioteca della Fondazione G. Angelini: luogo d’incontro per 
la cultura, la ricerca e la divulgazione scien�fica sulla Montagna
Convegno a cura della Fondazione G. Angelini

ore 21 – Teatro Comunale
La ballata della donna ertana
Incontro con lo scri�ore Mauro Corona
Le�ure in ertano an�co con il fisarmonicista Paolo Forte

SABATO 8 OTTOBRE
ore 10.30 – Auditorium
Gli ostacoli al volo durante l’elisoccorso
Convegno in collaborazione con il CNSAS - Corpo Nazionale Soc-
corso Alpino e Speleologico

ore 17.30 – Auditorium
IV^ edizione del “Premio Le�erario Giuseppe Mazzo� Junio-
res” Annuncio dei vincitori e presentazione della V^ edizione del 
“Premio Le�erario Giuseppe Mazzo� Juniores”. Presentazione 
e assegnazione del “Premio Silla Ghedina” VII edizione per la 
migliore scalata sulle Dolomi� nel 2010

ore 21 – Teatro Comunale
I grandi alpinis�. Una storia d’amore e d’alpinismo
Incontro con Nives Meroi e Romano Benet. 
Proiezione di Io sono le montagne che non ho salito
Coordina Daniela De Donà

DOMENICA 9 OTTOBRE
ore 17.30 – Auditorium
Scalata spor�va: dai ragazzi dello Zoo di Erto a uno sport di 
successo consolidato. La breve storia e la rapida evoluzione di un 
gioco in con�nua crescita

Diba�to coordinato da Sandro Neri  e Claudio Dalla 
Palma

Ore 21 – Teatro Comunale
Omaggio a Dino Buzza�
Proiezione del film Barnabo delle montagne regia 
di Mario Brenta. Con la partecipazione del regista
A cura di Ivano Pocchiesa

VENERDI 14 OTTOBRE
ore 17.30 – Teatro Comunale
Quale futuro per la montagna: scelte e soluzioni 
responsabili
Interverranno al diba�to alcuni parlamentari

SABATO 22 OTTOBRE
ore 17 – Sala Bianchi
Incontro dei custodi dei rifugi delle Dolomi�
In collaborazione con la Sezione CAI di Belluno

LE ESPOSIZIONI
1 – 15 OTTOBRE 2011
ore 15.00 – 18.00 Sala De Luca
Benito Saviane, un protagonista della montagna 
Bellunese - Mostra Fotografica

1 – 30 OTTOBRE 2011
ore 15.00 – 19.00 Auditorium – Aula dida�ca
Dal martedì alla domenica
Nuovi Sen�eri: 40 anni di editoria di montagna
Presentazione di volumi e Autori

Claudio Barbier, un mito dell’arrampicata
A 50 anni della traversata solitaria delle tre pare� 
nord delle Tre Cime di Lavaredo

Palazzo Crepadona – Fino al 23 O�obre
Telefonare per prenotazioni. Tel. 0437 944836
ARTE DEL NOVECENTO. Le collezioni della Fondazione 
Cariverona e della Fondazione Domus
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