I fuorilegge della montagna

Il 27 Maggio alle ore 21 in SEM si terrà una
serata speciale, presso la Sala Grigne si
parlerà di Dino Buzzati giornalista ed
alpinista. L’occasione sarà data dalla
presentazione dell’interessante cofanetto in
due volumi “ I fuorilegge della montagna “
Oscar Mondadori 2010 .
Si trovano qui racchiusi quarantadue anni di
avvenimenti, personaggi e luoghi di
montagna illustrati da Buzzati in articoli
giornalistici, racconti ed appunti personali,
tutti concatenati tra loro con bravura e
maestria da Lorenzo Viganò , giornalista del
Corriere della Sera, grande estimatore e
profondo conoscitore di Buzzati.
Per chi conosceva solo il Buzzati scrittore o
pittore (che meraviglia I miracoli di Val Morel!)
oppure l’inviato speciale, ecco che in questa
raccolta scopre anche l’alpinista, il suo amore
per la montagna, nato fin da bambino al
cospetto delle Dolomiti di Belluno ed il suo
scriverne con capacità di sintesi giornalistica
arricchita però dalla profondità e dalla poesia
dell’introspezione letteraria. Chi leggerà
questi libri si troverà al cospetto di

momenti indimenticabili di Storia
dell’Alpinismo, momenti molto forti di
conquista dell’uomo sull’ambiente e su sé
stesso; belle pagine illustranti la natura ed i
paesaggi di montagna ma anche pagine
emozionanti come quelle su Ettore Zapparoli
e la sua scomparsa, il senso della grandezza
e della fragilità dell’uomo ed il rimpianto per
tutto quello che si è stati e per quello che si
poteva essere.
Per chi ama la letteratura di montagna questo
è veramente il libro da tenere sul comodino,
per consultarlo, immergersi, sognare oppure
rivivere esperienze già vissute.
Nel corso della serata Lorenzo Viganò
vestirà i panni del giornalista - Buzzati
mentre gli farà da contro altare Cristina
Marrone anch’essa giornalista del
CORSERA, moderna scrittrice di cronaca di
montagna per lo stesso giornale su cui
scrisse Buzzati .
Interverranno due Istruttori Nazionali di
Alpinismo della SEM : il “ mitico “ Oreste
Ferrè ed il nostro amico Claudio Bisin.
Entrambi appassionati lettori di libri di
montagna, Oreste possiede una biblioteca di
oltre 600 volumi a tema, ed appassionati
estimatori di Storia dell’Alpinismo su cui
Claudio tiene da anni lezioni all’interno dei
Corsi della SEM ed in altre Sezioni del CAI .
Oreste vanta un’esperienza alpinistica che
per difficoltà tecniche ma soprattutto per
qualità e lunghezza delle vie ha una valenza
di tipo accademico, mentre Claudio per
quanto giovane, ha al suo attivo un
curriculum alpinistico davvero notevole.
Insieme daranno vita alla pagina scritta di
Buzzati con aneddoti e racconti di vita vera .
La serata si svolgerà sotto l’attenta regia di
Elisabetta Risari Editor della Collana Oscar
Mondadori e grazie alla quale “ I fuorilegge
della montagna “ sono diventati una realtà
nel settore alpinistico letterario ed un’opera
antologica specialissima di cui se ne sentiva il
bisogno .
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