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GIOVEDÌ 9 SETTEMBRE  BREGANZE 
Cinema Verdi via G. Maglietta h 20.45 

NOVEGNO 

Regia di Luca Guiotto, riprese video e montaggio Luca Guiotto, testi di 
Marco Adriani, musiche www.audioblocks.it, Wildlife Film Produzione, 
Comune di Schio (VI), Italia, 2020, 43’. Il monte Novegno è una montagna 
delle Prealpi Vicentine, alta 1552 m. Alle sue pendici sorge la cittadina di 
Schio e per la sua particolare posizione, protesa verso la pianura vicenti-
na, dalla cima si gode di un orizzonte sconfinato. C’è nel documentario 
tutta la sua bellezza: flora, fauna e sentieri facili e tranquilli. Racconta la 
vita in malga e le profonde cicatrici, testimonianze della Grande Guerra. 

CINEMA 

NOVEGNO 

Regia di Luca Guiotto, Wildlife Film Produzione, Comune di Schio (VI), 
Italia, 2020, 43’. Una delle rarità, quasi una magia del Novegno, è la dor-
sale erbosa che cinge l'altopiano di cima Busa del Novegno. Una straordi-
naria panoramica verso l'alta pianura vicentina da una parte e la Valdasti-
co dall'altra, con vedute grandiose su tutto l'altopiano di Asiago, gli Alti-
piani Trentini, il Pasubio e le Piccole Dolomiti. Luci, nebbie, tramonti, so-
no sempre affascinanti. Le passeggiate sono facili e tranquille, estrema-
mente suggestive per natura e panorami mozzafiato che si incontrano. 

CINEMA 
SABATO 4 E DOMENICA 5 SETTEMBRE  ASIAGO  
Cinema Grillo Parlante via Mons. Bortoli, 8 h 18.00  

CINEMA 

LA VOCE DEL BOSCO  

Regia di Dimitri Feltrin, Sandalo Produzione, Italia, 2019, 77’ con France-
sca Gallo. Nel 2018 la montagna bellunese è stata messa alla prova dal 
maltempo, ma la sua cultura continua a radicarsi tra le valli, grazie a don-
ne e uomini che si impegnano a mantenerla viva.La celebre artigiana e 
fisarmonicista Francesca Gallo ci accompagna in un viaggio alla scoperta 
degli alberi e della cultura Agordina, fatta di musica, danze e antichi me-
stieri. Un lavoro di comunità che fa risuonare, limpida e vitale La Voce del 
Bosco.  

SABATO 4 SETTEMBRE STARO (VALLI PASUBIO) 
Baita Vecia h 20.30 Prenotazione obbligatoria 349.6753006-0445.594041 

SPIRITO MAPUCHE 

Regia di Massimo Belluzzo, drone e video 3D di Alessandro Mattielli, 
Zetagroup Produzione, Italia, 2021, 64’. Libro di Claudio Tessarolo, foto di 
Luciano Covolo, pagg. 320, 150 foto, 20 disegni di J. Calfunao Paillalef, 
C&B Ed. L’essenza dell’indomito popolo indio sudamericano, le sue bat-
taglie per la salvaguardia dei luoghi ancestrali, e per il riconoscimento dei 
fondamentali diritti umani. Viaggio inedito tra il popolo Mapuche alla sco-
perta di una cultura millenaria. «Il volto umano non mente mai: è l'unica 
cartina che segna tutti i territori in cui abbiamo vissuto», Luis Sepulveda, 
scrittore Mapuche, a cui il Team ha dedicato il libro. 

CINEMA 

CINEMA/LIBRO 

VENERDÌ 27 AGOSTO DUEVILLE 
Giardino Magico via A. Rossi h 20.45 

EL XE INTE’L BOSCO 

Regia di Luca Guiotto, Wildlife Film Produzione, Italia, 2019, 33’. Dalla 
passione per il video naturalistico  Luca Guiotto ha raccolto per ben tre 
anni immagini dai boschi e dalle valli attorno a casa sua, cercando sem-
pre di rimanere il più possibile nelle vicinanze della sua residenza o nei 
territori limitrofi. Non c’erano orari, di notte o di giorno, sempre attento a 
qualsiasi anche impercettibile rumore. Una sfida che ha raccolto alcuni 
anni fa, quella di riprendere la vita che si svolge nelle varie stagioni solo 
cogliendo e incontrando gli abitanti dei boschi con animali, piante e fiori.  

MERCOLEDÌ 1 SETTEMBRE  BREGANZE 
Cinema Verdi via G. Maglietta h 20.45 
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DA BUENOS AIRES AL DESERTO DELLA PUNA  
Un viaggio ideale per immagini che dalla capitale argentina, Buenos Ai-
res, ci porterà nel territorio nord occidentale al confine con la Bolivia ed il 
Cile, coincidente con l’area desertica della “Puna”, un altopiano che si 
estende tra i 3.400 e gli oltre 5.000 metri di altitudine. È  il deserto più alto 
del mondo, uno dei pochi ecosistemi ancora integri del nostro piane-
ta, costellato di vulcani, distese laviche di basalto e di pietra pomice, lagu-
ne colorate e laghi salati". L’amico Riccardo Panozzo infaticabile viaggia-
tore e amante della fotografia ci conduce in queste terre sperdute 
dell’America del sud sempre con audacia, passione e professionalità. 

EVENTO SPECIALE 

GIOVEDÌ 30 SETTEMBRE  BREGANZE 

Sala polifunzionale via G. Maglietta h 20.30 

AUTOBIOGRAFIA DELLA NEVE 

Le forme dei cristalli, la fine dei ghiacciai e altre storie da un mondo silen-
zioso. Per Daniele Zovi, nato tra le vette che incorniciano l'altopiano di 
Asiago, la neve fa parte del paesaggio della memoria, spazio in cui muo-
vono i nostri ricordi. Un amore iniziato fin da bambino, mentre osservava i 
fiocchi scendere lenti e rimasto poi costante e appassionato in una vita da 
forestale. Attraverso racconti personali e leggende, studi e dati scientifici. 
Zovi ripercorre la sua educazione alpina sui passi, i sentieri innevati, le 
montagne di casa, della Guerra, in Russia, Ande e ghiacciai Himalayani. 

CON LE MIE MANI 

Regia di Mattia Venturi, Garofalo & Idee Associate Produzione, Italia, 
2020, 69’. I quattro protagonisti ci restituiscono il lato umano della monta-
gna, declinando l’importanza di quest’ultima in percorsi personali variegati 
ed affascinanti. Su tutto emerge la necessità di partecipare attivamente 
all'esperienza sensoriale, come suggerito dal titolo, sia essa quella del 
brivido di una scalata ad una parete vergine, o la percezione della vita o 
ancora la fisicità di un legno boschivo che si trasforma in arte, in musica, 
in emozione. Insieme a Fabio Dalla Costa, liutaio e interprete del film. 

CINEMA 
GIOVEDÌ 23 SETTEMBRE  LUSIANA CONCO  

Ex Cinema Comunale Lusiana h. 20.30 

SABATO 11 SETTEMBRE BREGANZE 

Fattoria D. Manfrin via Quasimodo h 16.00. Prenotazione obbligatoria 

ABBIAMO IMPARATO AD ASCOLTARE GLI ALBERI  

Presso la rinnovata struttura dell’Ipab La Pieve denominata Casa Uderzo 
opera la coop Verlata nel campo dell’agricoltura con giovani svantaggiati. 
Il programma prevede 2 momenti: l’inaugurazione ufficiale e una testimo-
nianza. Con Arch. Ugo Barbieri Pres. Ipab La Pieve di Breganze e Giu-
seppe Barichello Presidente Coop Verlata-Fattoria Sociale Don D. Man-
frin, Avv. Piera Campana Sindaco di Breganze ci sarà Agr. Stefano Farro-
nato arboricoltore/viaggiatore di Aforest. Seguirà un momento di festa 
popolare e animazione coi prodotti della terra a cura della cooperativa. 

VENERDÌ 10 SETTEMBRE ZUGLIANO 

Villa Giusti via Villa h 20.30 

VIAGGIO 

LIBRO  

AUTOBIOGRAFIA DELLA NEVE 

Per Daniele Zovi, nato tra le vette che incorniciano l'Altopiano di Asiago, 
la neve fa parte del paesaggio della memoria, spazio in cui muovono i 
nostri ricordi. Un amore iniziato fin da bambino, mentre osservava i fiocchi 
scendere lenti e rimasto poi costante e appassionato in una vita da fore-
stale. Attraverso racconti personali e leggende, studi e dati scientifici, Zovi 
ripercorre la sua educazione alpina sui passi, lungo i sentieri innevati, le 
esplorazioni sugli sci dell'adolescenza, le montagne di casa, della Guerra, 
in Russia, Ande e ghiacciai Himalayani dove è conservata la memoria. 

MERCOLEDÌ 22 SETTEMBRE  SARCEDO 

Cà Dotta via Roma h 20.30 

LIBRO  
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SCIE. IMMAGINI E POESIE 
Tommaso Cevese propone il suo ultimo libro, ricco di immagini, di strofe, 
di rimandi e di paesaggi. Un obiettivo che si sposta su due piani, quello 
delle strofe, dei versi; e quello che mette a fuoco la natura, lo scorrere 
lento del tempo, delle stagioni. Volti rugosi di anziani dove traspaiono 
correnti di saggezza, animali fermati nell’istante di un clic sulle montagne, 
panni stesi dove scendono le ombre della sera. Paesaggi montani, luoghi 
conosciuti che si riempiono di magia, di colori autunnali, di neve, di fumo 
che esce dai comignoli. L’obiettivo cattura; parte dall’alto per scendere 
sulla terra, per registrarne i cambiamenti, il lavoro dell’uomo.  

NOVEGNO 

Regia di Luca Guiotto, Wildlife Film Produzione, Comune di Schio (VI), 
Italia, 2020, 43’. Una delle rarità, quasi una magia del Novegno, è la dor-
sale erbosa che cinge l'altopiano di cima Busa del Novegno. Una straordi-
naria panoramica verso l'alta pianura vicentina da una parte e la Valdasti-
co dall'altra, con vedute grandiose su tutto l'altopiano di Asiago, gli Alti-
piani Trentini, il Pasubio e le Piccole Dolomiti. Luci, nebbie, tramonti, so-
no sempre affascinanti. Le passeggiate sono facili e tranquille, estrema-
mente suggestive per natura e panorami mozzafiato che si incontrano. 

CINEMA 
VENERDÌ 8 OTTOBRE CALTRANO  

Sala Parrocchiale Piazza Alighieri h. 20.30 

MERCOLEDÌ 6 OTTOBRE MONTECCHIO PRECALCINO 

Sala Consiliare del Comune h 20.30  

IL GRANDE VIAGGIO  
Lungo le carovaniere della via della seta. David Bellatalla è nato a La 
Spezia. Ricercatore e studioso di nomadismo e di sciamanesimo, da oltre 
venticinque anni svolge ricerche sul campo in ambito antropologico. Ha 
insegnato antropologia culturale presso la UWA (Australia) e la MUIS 
(Mongolia). Dal 2003 è membro dell’International Association of Mongo-
lian Studies, e dal 2016 dell’Istituto di Studi Orientali di Genova. Ha viag-
giato, studiato e raccontato popoli e minoranze etniche di tutto il mondo, 
realizzando documentari, mostre fotografiche, articoli per riviste varie.  

LIBRO  
VENERDÌ 1 OTTOBRE MAROSTICA 

Sala Coop via Montello h 20.30 

AUTOBIOGRAFIA DELLA NEVE 

Le forme dei cristalli, la fine dei ghiacciai e altre storie da un mondo silen-
zioso. Tra i boschi e il ghiaccio, ci ritroviamo immersi in un mondo fanta-
stico, fragile e silenzioso, di cui, in questi ultimi tempi, abbiamo comincia-
to a perdere esperienza: mentre ogni anno le precipitazioni nevose dimi-
niuscono drammaticamente, Daniele Zovi compone un’autobiografia poe-
tica, un omaggio a un mondo ogni giorno più precario: una spedizione di 
recupero verso il proprio passato, e un urgente tentativo di salvaguardare 
la nostra storia, racchiusa nella neve. 

LIBRO /VIAGGIO 

LIBRO/FOTOGRAFIA 

CINEMA 

GIOVEDÌ 7 OTTOBRE MONTICELLO CONTE OTTO 

Salone Teatro Roi Piazza Trieste Cavazzale h 20.30 

LA VALLE CHE URLA 

Regia di Lucia Zanettin, Lilla Film Produzione, Italia, 2019,106’. Un film 
noir, dalle tinte fosche, ambientato in un piccolo paese di montagna, dove 
si svolge l’intera vicenda. Il protagonista, Lorenzo (Piergiorgio Piccoli), è 
un ingegnere cinquantenne, che in seguito alla perdita del lavoro, fugge 
dalla città e ritorna nei luoghi conosciuti da bambino, per cercare serenità. 
Viene, invece, coinvolto in una sequenza di omicidi che si scoprirà essere 
legati alla sua infanzia. L’atmosfera cupa di una valle montana s’intreccia 
con un ambiente claustrofobico. La neve condiziona il succedersi degli 
avvenimenti ...  

LUNEDÌ 11 OTTOBRE BREGANZE 

Cinema Verdi via Maglietta h 20.30 - Ingresso 6 € fino esaurimento posti 
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VIAGGI AFFOLLATI DI ANIME INVISIBILI 
Riportare alla luce piccoli testi diversi (lettere, cartoline in franchigia, la-
certi di diari …) fra loro. Significati perduti salvati dall’oblio come certe 
fotografie intese qui come illustrazioni, ma anche come motivi letterari. 
Qualcosa di particolare che ci distoglie dal mondo reale e ci conduce in 
un mondo di cui (forse) intuiamo l’esistenza. Per cercare sempre la possi-
bilità di narrare prendendo le mosse dalle immagini, o di calarsi con il 
racconto nelle immagini stesse, o di avvicendarle con un passaggio testu-
ale e così via. E poi lasciarci avvolgere dalle parole dentro a un silenzio di 
meraviglia. Con l’autore e amico Marco Crestani. 

VENERDÌ 15 OTTOBRE COLCERESA 

Sala Biblioteca Molvena via Roma h. 20.30 

MERCOLEDÌ 13 OTTOBRE FARA VICENTINO 

La Frasca via Marchesante,24 h 20.30. Prenot. obbligatoria 0445.308198 

PAROLE A NASO 

Un bilione di odori. Anche l’uomo, come il cane, ha un fiuto sofisticatissi-
mo, svela la moderna neurobiologia. Un viaggio semiserio e gustoso per 
conoscere come funziona, come proteggerlo e alcune divagazioni lettera-
rie e cinematografiche. Gli odori, i profumi, le puzze li abbiamo imparato a 
conoscerli fin da bambini. Un lavorio che dura dalla nascita dell’uomo e 
che si è raffinato con l’esperienza e la scienza (tecnologia). Con Nerio 
Brian, Roberta Moresco sommelier e Paola Villores assaggiatrice di for-
maggi, gli chef della Frasca e Marco Artusi di Matàz Teatro. 

LIBRO  
MARTEDÌ 12 OTTOBRE LUGO DI VICENZA 

Sala Patronato Parrocchiale via Vigne h 20.30 

AUTOBIOGRAFIA DELLA NEVE 

Per Daniele Zovi, nato tra le vette che incorniciano l'Altopiano di Asiago, 
la neve fa parte del paesaggio della memoria, spazio in cui muovono i 
nostri ricordi. Un amore iniziato fin da bambino, mentre osservava i fiocchi 
scendere lenti e rimasto poi costante e appassionato in una vita da fore-
stale. Attraverso racconti personali e leggende, studi e dati scientifici, Zovi 
ripercorre la sua educazione alpina sui passi, lungo i sentieri innevati, le 
esplorazioni sugli sci dell'adolescenza, le montagne di casa, della Guerra, 
in Russia, Ande e ghiacciai Himalayani dove è conservata la memoria. 

LIBRO 
GIOVEDÌ 14 OTTOBRE CALVENE 

Sala Biblioteca via Villa h 20.30 

TRA DUE FAMIGLIE 
Ritorno in Afghanistan: dove il mio cuore conosce le sue pietre e i suoi 
fiori. Conferenza con immagini e presentazione del nuovo libro di Gholam 
Najafi. Nato in Afghanistan, ha trascorso l’infanzia lavorando come pasto-
re e contadino. Dopo la morte del padre è fuggito verso il Pakistan, l’Iran, 
la Turchia, la Grecia e infine l’Europa. Dal 2006 risiede a Venezia, con la 
sua famiglia adottiva. Si è laureato in soli due anni in “Lingua, cultura e 
società dell’Asia e dell’Africa mediterranea” e si è specializzato in “Lingua, 
economie e istituzioni dell’Asia e dell’Africa Mediterranea” all’Università 
Ca’ Foscari. E’ appena rientrato dall’Afghanistan.  
MARTEDÌ 19 OTTOBRE DUEVILLE 

Cinema teatro Busnelli via Dante, 30 h 20.30 

VIAGGIO 

OLFATTO/GUSTO  

LIBRO 

DA BUENOS AIRES AL DESERTO DELLA PUNA  
Un viaggio ideale per immagini che dalla capitale argentina, Buenos Ai-
res, ci porterà nel territorio nord occidentale al confine con la Bolivia ed il 
Cile, coincidente con l’area desertica della “Puna”, un altopiano che si 
estende tra i 3.400 e gli oltre 5.000 metri di altitudine. È  il deserto più alto 
del mondo, uno dei pochi ecosistemi ancora integri del nostro piane-
ta, costellato di vulcani, distese laviche di basalto e di pietra pomice, lagu-
ne colorate e laghi salati". L’amico Riccardo Panozzo infaticabile viaggia-
tore e amante della fotografia ci conduce in queste terre sperdute 
dell’America del sud sempre con audacia, passione e professionalità. 
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CARRETERA AUSTRAL  
Alberto Fiorin, giovane liceale, manifesta per la libertà del Cile. 
Quarant’anni dopo decide di scoprire a pedali la Patagonia cilena, 
territorio affascinante, una natura selvaggia e spesso ostile, solcato da 
fiordi, vulcani, foreste impenetrabili abbarbicate all’aspra Cordigliera delle 
Ande, sconfinate distese di ghiacciai, e animali selvatici. Alberto monta in 
bicicletta col figlio Fausto e l’amico Dino per attraversare questo territorio 
lungo la Carretera Austral, un must dell’on-the-road, in direzione di 
Ushuaia. 1.240 chilometri verso il nulla faranno rotolare i tre verso sud, 
sballottati come in una centrifuga dal ripio, il famigerato fondo sterrato. 

IL RESPIRO DEL BOSCO 
Questo è un libro che nasce dall’amore per una terra meravigliosa. Un 
racconto che si fa storia e che narra di montagne di confine. Un volume 
che, attraverso l’esame di documentazione archivistica inedita e carte 
processuali, ricostruisce un autentico intrigo. Nel XIII secolo la città di 
Vicenza si assicurava la proprietà della cosiddetta “zona alta” 
dell’Altopiano dei Sette Comuni. A sud di questa fascia gli stessi occupa-
vano a maggior parte del territorio dell’acrocoro.  Con Luca Trevisan stori-
co e Accademico Olimpico nella vicenda delle terre alte Vicentine. 

GIOVEDÌ 28 OTTOBRE PIANEZZE 

Sala polifunzionale via Roma h. 20.30 

VENERDÌ 22 OTTOBRE PIOVENE ROCCHETTE 

Sala Biblioteca  Piazzale Alpini, h 20.30 

IN VETTA A TUTTE LE 86 CIME SOPRA I 3000 MT 

DELLE DOLOMITI 

“Appena la mia testa si rilassa confido a Gino che ora mi attende l’ultima 
cima, per me un sogno quasi impossibile. Gino accetta nuovamente la 
proposta, non totalmente consapevole dell’avventura che ci avrebbe a-
spettato. Manca ancora una cima oltre i tremila. Le prerogative erano 
buone fin dall’inizio. La testa ora è già alla Cima de Falkner 3.053 m”. 
Beppe Ziggiotto, un viaggio iniziato nel 1999 con la salita a Cima Ombret-
ta Est 3.011 m e concluso nel 2017 con le ultime quattro vette. 

LIBRO  

BELLISSIMO PER LE DOTI DELLA NATURA E PER 

L’INDUSTRIA UMANA 

Immagini e descrizioni del territorio vicentino tra medioevo ed età moder-
na.  Il territorio vicentino sembra essere ormai confluito in un’unica mega-
lopoli, nella quale sono a stento riconoscibili gli isolati lacerti di un millena-
rio paesaggio fatto di campi, di boschi e di pascoli, di paesi e di contrade, 
di ville e di chiese, di rogge e di strade. È a questo territorio-contado che 
fanno riferimento le fonti iconografiche e letterarie presentate in questo 
libro da Francesco Bianchi, docente Università PD e storico. 

MERCOLEDÌ 27 OTTOBRE MONTECCHIO PRECALCINO 

Sala Consiliare del Comune via Don M. Chilese h 20.30  

VENERDÌ 29 OTTOBRE DUEVILLE 

Sala Centro Arnaldi via Rossi h 20.30 

ALPINISMO 

VIAGGIO 

LIBRO  

LIBRO/FOTOGRAFIA 

VITA RAMENGA 
"Andar ramengo" è un'espressione propria della parlata veneta, conserva 
in sé il senso di qualcosa ormai finito, che è andato o sta andando a mori-
re. Ma il "ramengo" è anche un outsider, qualcuno che taglia con le pro-
prie radici per vivere sul confine in un mondo di difficile comprensione. Il 
volume del fotografo Gigi Abriani nasce dall'idea di seguire un pastore 
errante durante l'arco di un anno documentando il suo vivere quotidiano e 
accompagnandolo negli spostamenti: dall’ Astico alla salita verso l'Alto-
piano, da Gallio alle terre alte, il rientro a Asiago e poi la discesa. 

MERCOLEDÌ 20 OTTOBRE FARA VICENTINO 

Sala Polifunzionale “Chapelle sur Loire” Piazza Arnaldi h 20.30 
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IL RESPIRO DEL BOSCO 
Le montagne della città di Vicenza sull’Altopiano dei Sette Comuni. Que-
sto è un libro che nasce dall’amore per una terra meravigliosa. Un rac-
conto che si fa storia e che narra di montagne di confine. Un volume che, 
attraverso l’esame di documentazione archivistica inedita e carte proces-
suali, ricostruisce un autentico intrigo. Nel XIII secolo la città di Vicenza si 
assicurava la proprietà della cosiddetta “zona alta” dell’Altopiano dei Set-
te Comuni. A sud di questa fascia gli stessi occupavano a maggior parte 
del territorio dell’acrocoro.  Con Luca Trevisan storico e Accademico O-
limpico nella vicenda delle terre alte Vicentine. 

CRIMINI AL SUONO DI UN VIOLINO 
Storie di musica popolare in una provincia veneta. Con gli autori e musici-
sti Modesto Brian al violino e Domenico Zamboni ai flauti e cornamuse. 
Un quadro completo dei vari aspetti artistici, tecnici e sociologici della 
musica popolare vicentina e veneta. Canzoni, musiche e danze che stan-
no scomparendo - alcune sono già scomparse da decenni - perché gli 
ultimi depositari di quest’arte e di questo sapere popolare sono persone 
anziane del popolo, che vivono perlopiù al di fuori delle grandi città, in 
piccoli paesi e contrade dove, le tradizioni si conservano più a lungo. 

VENERDÌ  12 NOVEMBRE LUSIANA CONCO 

Sala Biblioteca Conco viale Rimembranza h. 20.30 

NATURA 
GIOVEDÌ 4 NOVEMBRE SALCEDO 

Centro S. Valentino (Ufficio Poste) via Roma h 20.30 

GIOVEDÌ  11 NOVEMBRE LUGO DI VICENZA 

Sala Patronato Parrocchiale via Vigne h 20.30  
LIBRO 

LIBRO/MUSICA   

LIBRO/MUSICA 

CINEMA 
VENERDÌ 5 NOVEMBRE ZUGLIANO 

Nuova Sala Polivalente Piazza di Zugliano, h 20.30 

MOLINE. IL BOSCO TESTIMONE 

Regia di Paolo Fracaro, Italia, 2021, 47’. Il film, ambientato nella cornice 
dell’Altopiano dei Sette Comuni, narra l’amicizia che nasce tra un Larice e 
una bambina nello scorrere delle stagioni. L’incontro tra la nonna e la 
nipote farà ripercorrere vecchi ricordi di un’infanzia passata. “Sono il più 
generoso della foresta. Il capriolo quando arriverà la stagione delle grandi 
nevicate mi mangerà la corteccia. Potrei diventare il nido di un picchio, 
oppure riparo dalla pioggia. Quando le giornate s’accorciano la nebbia è 
fitta e spunta la brina. Nessuno passa a camminare tranne una bambina”. 

TEMPESTA VAIA 

Con Fabio Abrosini Bres. “Relazionerò sull’aspetto meteorologico che ha 
scatenato la tempesta, spiegato nei dettagli, come mai è stato fatto. Ov-
vero: da dove è nato il ciclone, perché e come, i danni ambientali e fore-
stali, perché non ha fatto danni alle case? Tutto con fotografie e video che 
ho realizzato con il parapendio. Ho documentato in volo, il disastro am-
bientale dell'Altopiano dei Sette Comuni, in particolar modo le immagini 
impressionanti a Marcesina, località più massacrata. 350.000 mc. di le-
gname schiantato quanto ne sarebbe stato tagliato in 120 anni”. 

CRIMINI AL SUONO DI UN VIOLINO 
Storie di musica popolare in una provincia veneta Con la Banda Brian gli 
autori e musicisti Modesto Brian e Domenico Zamboni. Questi autentici 
cimeli sonori, che hanno radici antiche e talvolta legami con la musica 
popolare di regioni confinanti e di altre nazioni, sono conservati nella 
“memoria ereditaria” degli intervistati e destinati inevitabilmente all’oblio 
se non individuati e raccolti. Decine e decine di eventi musicali popolari: 
feste pubbliche e private, religiose e civili, i canti, i balli, la prassi esecuti-
va, con vivezza di particolari, trascrizioni musicali, preziose immagini.  

SABATO 13 NOVEMBRE MAROSTICA 

Ex Chiesa S. Marco via S. Marco h 17.00 



Azienda Agricola  Ca’ Biasi 
di Dalla Valle Innocente 

Produzione e vendita Vini da tavola e DOC Breganze 

Via Fratte, 12  Breganze (VI)  tel/fax 0445/851069 - www,cabiasi.it 





Via Pieve 42 - 36042 Breganze (VI) 
Tel 0445/306311 - Fax 0445/306399 

www.ipablapieve.it   segreteria@ipablapieve.it 

CENTRO SERVIZI PER ANZIANI 
In convenzione con l’ULSS n. 7, gestisce a carattere 
residenziale e diurno il servizio per persone anziane o 
in condizione di disabilità. L’accoglimento degli ospiti 
può anche essere temporaneo. Eroga servizi medico-
riabilitativi e assistenziali di tipo ambulatoriale e domi-
domiciliare. 
VITA INDIPENDENTE  
È un servizio territoriale diurno rivolto a persone 
giovani/adulte (18-64 anni) con disabilità grave acqui-
sita e in possesso dei requisiti della legge n. 104/92. 
Fornisce trattamenti riabilitativi (fisioterapici, neurop-
sicologici, logopedici) e interventi educativi, sanitari ed 
assistenziali. 
PUNTO HABILITA: FISIOTERAPIA E LOGOPEDIA PER 
UTENTI ESTERNI  
È un servizio ambulatoriale e domiciliare di consulenza 
e di riabilitazione. Si avvale della collaborazione di un 
medico Ortopedico per visite specialistiche presso 
l’ambulatorio della struttura. 
ATTIVAMENTE  

È un percorso articolato di consulenza e intervento sul 
decadimento cognitivo. Il servizio offre consulenza 
gratuita, valutazioni neuropsicologiche e percorsi di 
stimolazione cognitiva di gruppo. 

SCUOLA DELL’INFANZIA G. FIORAVANZO e NIDO INTEGRATO BIRIBÒ 
Sono servizi rivolti alla prima infanzia: la scuola dai 3 ai 6 anni, il nido dai 3 ai 36 mesi. Il fine è 
concorrere alla costruzione di una cultura pedagogica cristiana attenta e consapevole del gran-
de valore della BAMBINA e del BAMBINO. 

Presente in ogni  stagione della vita 
Accoglienza, cura, competenza e qualità 



 

 

LUNGO SENTIERI FANTASTICI 
Guida escursionistica per piccoli camminatori delle valli dell’Astico e Posi-
na. Giulia Stenghele presenta la guida pensata per le famiglie o per chi-
unque pratichi una mobilità dolce, con percorsi semplici e panoramici, 
percorribili anche dai più piccoli, nei luoghi più belli della Valle dell’Astico 
e della Val Posina. Contiene 27 percorsi tracciati e completi di scheda 
tecnica, cartina, descrizione dettagliata, foto; tantissime curiosità e cenni 
storici; racconti per ragazzi scritti da Desirée Toniolo, basati su leggende 
popolari; illustrazioni ed interventi illustrati su foto realizzati da Alberta 
Curti; strutture ricettive delle aziende agricole con vendita km zero.  

GIOVEDÌ 18 NOVEMBRE CARRÈ 

Sala Caradium Biblioteca via Monte Ortigara h. 20.30 

LUNEDÌ 15 NOVEMBRE BREGANZE 

Cinema Verdi via Maglietta h 20.30 - Ingresso 6 € fino esaurimento posti 

MERCOLEDÌ 17 NOVEMBRE FARA VICENTINO 

Sala Polifunzionale “Chapelle sur Loire” Piazza Arnaldi h 20.30 
LIBRO/GUIDA 

LA VOCE DEL BOSCO  

Regia di Dimitri Feltrin, Sandalo Produzione, Italia, 2019, 77’ con France-
sca Gallo. Nel 2018 la montagna bellunese è stata messa alla proca dal 
maltempo, ma la sua cultura continua a radicarsi tra le valli, grazie a don-
ne e uomini che si impegnano a mantenerla viva. La celebre artigiana e 
fisarmonicista Francesca Gallo ci accompagna in un viaggio alla scoperta 
degli alberi e della cultura Agordina, fatta di musica, danze e antichi me-
stieri. Un lavoro di comunità che fa risuonare, limpida e vitale La Voce del 
Bosco.  

CINEMA 

LIBRO 

SPIRITO MAPUCHE 
Regia di Massimo Belluzzo, drone e video 3D di Alessandro Mattielli, Ze-
tagroup Produzione, Italia, 2021, 64’. Libro di Claudio Tessarolo, foto di 
Luciano Covolo, pagg. 320, 150 foto, 20 disegni di J. Calfunao Paillalef, 
C&B Ed. L’essenza dell’indomito popolo indio sudamericano, le sue batta-
glie per la salvaguardia dei luoghi ancestrali, e per il riconoscimento dei 
fondamentali diritti umani. Viaggio inedito tra il popolo Mapuche alla sco-
perta di una cultura millenaria. «Il volto umano non mente mai: è l'unica 
cartina che segna tutti i territori in cui abbiamo vissuto», Luis Sepulveda, 
scrittore Mapuche, a cui il Team ha dedicato il libro. 

VENERDÌ 19 NOVEMBRE CALTRANO 

Sala Parrocchiale Piazza Alighieri h. 20.30 
CINEMA/LIBRO 

VIAGGIO 

IL MIO CAMMINO SULLE TRACCE DELLA STORIA 
Paolo Scotton racconterà la sua personale esperienza di camminatore. 
La Via Romea da Sandrigo a Roma, 815 km di cui 515 sulla Via Franci-
gena, durata di 28 giorni. 20 tappe con partenza da Lupia di Sandrigo (VI) 
e prima tappa a Ponte di Nanto. A seguire Urbana, Ostiglia, Pegognana, 
Boretto, Parma, Tornovo di Taro, Casso, Passo della Cisa, Pontremoli, 
Aulla, Avenza, Camaiore, Lucca, Ponte a Cappiano, Gambassi Terme, 
Siena, Colle Val D’Elsa, Ponte d’Arbia, S. Quirico d’Orcia, Radicofamni, 
Acquapendente, Montefiascone, Viterbo, Capranica, Campagnano di 
Roma, La Storta e arrivo a Roma. 

IL RESPIRO DEL BOSCO 
Le montagne della città di Vicenza sull’Altopiano dei Sette Comuni. Que-
sto è un libro che nasce dall’amore per una terra meravigliosa. Un rac-
conto che si fa storia e che narra di montagne di confine. Un volume che, 
attraverso l’esame di documentazione archivistica inedita e carte proces-
suali, ricostruisce un autentico intrigo. Nel XIII secolo la città di Vicenza si 
assicurava la proprietà della cosiddetta “zona alta” dell’Altopiano dei Sette 
Comuni. A sud di questa fascia gli stessi occupavano a maggior parte del 
territorio dell’acrocoro. Con Luca Trevisan Accademico Olimpico e storico 
nella vicenda delle terre alte Vicentine. 

MARTEDÌ 16 NOVEMBRE COLCERESA 

Sala Palazzo Scaroni Piazzale Chiesa di Mason h 20.30 



CANTINA  BEATO BARTOLOMEO DA BREGANZE VIA ROMA, 100 BREGANZE (VI) 

PUNTO VENDITA BREGANZE 

VIA ROMA N. 100 - 36042 BREGANZE VI 

TEL. 0445/873112 

PUNTO VENDITA SCHIO 

VIA VICENZA 57 - 36016 SCHIO VI 

TEL. 0445/513632 



PIAZZA MAZZINI, 11  BREGANZE    

CELL 348 9052100 



MENU DELLA SERATA 
 

Aperitivo di benvenuto 
 

Triangoli di pasta fillo con pollo alle erbette  
e sesamo con salsa al curry 

 
Tortelli di zucca e noci con salsa ai formaggi  

e semi di papavero 
 

Scaloppata di filetto di vitello al ginepro  
e alloro con salsa alla senape e curcuma 

 
Patate sabbiose alla paprika affumicata e 

Peperoncino 
 

Julienne di verdurine, erbette e spezie 
 

Torta di carote, mandorle e cardamomo  
con crema alla vaniglia 

L’incredibile storia di Filippo Pigafetta  
“il Celebre”, parente del grande Navigatore  
Antonio, a metà del 1500. 
Con lo storico e docente universitario                     
Andrea Savio il piacere del racconto a tavola,    
gustato attraverso un menù interpretato dallo  
Chef Giulia, ricco di spezie e sperimentazioni     
enogastronomiche. 
 
Presenta Nerio Brian 

Ogni portata avrà in abbinamento 
un vino selezionato accuratamente 

da Marco, titolare e sommelier 
dell’Hostaria Don Fili 

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA|35,00 € 
MAIL info@hostariadonfili.it   TEL 0445 873154|333 5245583 

PRESENTA 

TRA  SPEZIE  E  SPIE 

Mercoledì 24|11|2021 ore 20.30 



 

 

MOLINE. IL BOSCO TESTIMONE 

Regia di Paolo Fracaro, Italia, 2021, 47’. Il film, ambientato nella cornice 
dell’Altopiano dei Sette Comuni, narra l’amicizia che nasce tra un Larice e 
una bambina nello scorrere delle stagioni. L’incontro tra la nonna e la 
nipote farà ripercorrere vecchi ricordi di un’infanzia passata. “Sono il più 
generoso della foresta. Il capriolo quando arriverà la stagione delle grandi 
nevicate mi mangerà la corteccia. Potrei diventare il nido di un picchio, 
oppure riparo dalla pioggia. Quando le giornate s’accorciano la nebbia è 
fitta e spunta la brina. Nessuno passa a camminare tranne una bambina”. 

VENERDÌ 26 NOVEMBRE MONTICELLO CONTE OTTO 

Salone Teatro Roi Piazza Trieste Cavazzale h 20.30 

MARTEDÌ 23 NOVEMBRE DUEVILLE 

Cinema Teatro Busnelli h 20.30 - Ingresso 5 € fino esaurimento posti 

GIOVEDÌ 25 NOVEMBRE CALVENE 

Sala Biblioteca via Villa h 20.30  

MERCOLEDÌ 24 NOVEMBRE BREGANZE 

Hostaria Don Fili via Crosara, 47 h 20.30. Prenotaz. vedi pagina a fianco 

LE NEVI DI MARIO RIGONI STERN 

Da bambino, quando scendeva dalle cime dei monti dell’altipiano, poi 
copriva i boschi, arrivava tra le case di Asiago. L’aspirante sciatore-
rocciatore con gli alpini, tra le nevi e i ghiacciai della Valle d’Aosta: Nevi e 
gelo in Albania nel 1940-41, in Russia, due anni dopo: giorni di cammino 
sulla steppa innevata. Anche i lager erano coperti di neve. Tornato dalla 
guerra sentiva fastidio e dolore a guardare il paesaggio innevato. Troppo 
forte il ricordo dei compagni perduti. Lentamente poi, sciare lo aveva aiu-
tato. Andrea Volman, Marco Crestani, Marco Artusi di Matàz Teatro e 
Francesca Rizzo con le fotografie di Adriano Tomba. 

READING/TEATRO 

TRA SPEZIE E SPIE 
“Gli ambasciatori, e le spie, e i mercatanti,  i soldati,e simil persone, che 
per piacere, o per negozio, o per altro accidente sono state in vari luoghi 
e ritrovatesi in diverse occorrenze, ci possono informare d’infinite cose 
necessarie e utili all’ufficio nostro.” Una definizione perfetta per il vicentino 
Filippo Pigafetta, il “Celebre”, per distinguerlo da Antonio il “Navigatore.” 
Siamo nel 1576 e la storia si fa talmente intricata che è meglio lasciar 
parlare i documenti che lo storico Andrea Savio ci presenterà nella serata. 
Gli chef Giulia e Marco proporranno un menù speciale con uso di spezie.  

VIAGGI VERTICALI 
Storie e avventure del “Gruppo Roccia 4 Gatti”, dalla nascita alle imprese 
recenti sull’Agnèr e altre pareti Dolomitiche. La storia del gruppo che van-
ta il primo nucleo di soccorso alpino si è poi focalizzato sulle scalate su 
roccia. Messner, all’apice della sua carriera, aveva fallito la scalata della 
parete nord-est dell’Agner. MarconToldo, Diego Dellai e Carlo Reghellin 
hanno realizzato l‘impresa stupefacente, nel pieno rispetto del’ambiente 
montano. “Abbiamo scalato la parete più alta delle Dolomiti come se fos-
se stata una delle tante pareti difficili della Valdastico, solo un po’ più lun-
ga e fuori mano.”   
GIOVEDÌ 2 DICEMBRE MAROSTICA 

Sala Coop via Montello h 20.30 

VIAGGIO 

ALPI OCCIDENTALI: ITINERARI DI KAILAS VIAGGI 
Una esperienza intensa tra vallate sospese, in un luogo fuori dalle rotte 
commerciali ed estremamente vario, caratterizzato da biodiversità e tradi-
zione, tra boschi, pascoli e morene che ancora conservano le caratteristi-
che selvagge d’un tempo. Un tripudio di laghi dalle tinte differenti, al co-
spetto di alcune tra le montagne simbolo delle Alpi. Pareti imponenti, 
ghiacciai che generano lagune di fusione che non hanno troppo da invi-
diare alle famose della Patagonia. Dai pascoli smeraldini risaliamo al con-
fine delle Alpi, tra stambecchi e camosci, sorvegliati da scuri gracchi alpi-
ni. Valle D'Aosta una storia antica, alberi secolari, valligiani selvatici e... 

GUSTO  

CINEMA 

ALPINISMO 



Z.A. Spartiori, Montecchio Precalcino (VI) Tel. 0445 864481 



SMART WORKING?  
Con i nuovi sistemi in cloud è tutto più facile ... 

CHIAMACI!   0444 987168 
Un nostro consulente ti illustrerà le modalità più 

adeguate alla tua attività, senza impegno. 

Azienda autorizzata dal Ministero delle Telecomunicazioni ITI VE/517 

 

Fonia srl via G. Galilei, 2 - 36057 Arcugnano (VI) Tel 0444987168 Fax 0444986518 
Email: contact@fonia.eu    Web www.fonia.eu 

SISTEMI TELEFONICI 

RETI CABLATE WIRELESS 

FIBRA OTTICA 

VIDEOSORVEGLIANZA 

VIDEOCONFERENZA 





 

 

SOGNI DI GRANDE NORD 

Regia di Dario Acocella con Paolo Cognetti, Italia, 2020, 83’. Accompa-
gnato da Nicola Magrin, viaggiatore ed illustratore, ci guiderà nel suo vi-
aggio tra uomo e natura ripercorrendo le parole e attraversando i luoghi di 
alcuni dei grandi maestri della letteratura americana, alla ricerca di una 
nuova frontiera per l’uomo e per l’ambiente. Emerge il viaggio personale 
per scoprire le sue radici di scrittore e di uomo, richiamando alla memoria 
i grandi maestri, Raymond Carver, Jack London, Ernest Hemingway, 
Thoreau. Film in attesa di conferma nella programmazione. 

MARTEDÌ 14 DICEMBRE TORREBELVICINO 

Cinema Arcobaleno via Fogazzaro h 20.30 

VENERDÌ 3 DICEMBRE PIANEZZE 

Sala Polifunzionale via Roma h 20.30 

LUNEDÌ 13 DICEMBRE BREGANZE 

Cinema Verdi via Maglietta h 20.30 - Ingresso 6 € fino esaurimento posti 

VENERDÌ 10 DICEMBRE LUSIANA CONCO 

Ex Cinema Comunale h 20.30 

DOLOMITI: ITINERARI ITALIANI DI KAILAS VIAGGI  

Le Dolomiti, patrimonio UNESCO, hanno dato i natali ad alcune delle 
Guide Kailas più attive, che sapranno raccontare in modo magnifico la 
Natura, la Geologia e la Cultura che stanno dietro ai paesaggi famosi in 
tutto il mondo. Oltre alle località turistiche che ogni anno attirano migliaia 
di turisti, le valli dolomitiche conservano angoli nascosti di straordinaria 
bellezza, destinati non solo agli alpinisti ed ai grandi camminatori, ma a 
chiunque abbia voglia di conoscere in qualsiasi stagione una regione di 
montagna ricca di biodiversità naturale e culturale. Con Giovanni Dalla 
Valle alpinista, geologo e guida Kailas 

SPIRITO MAPUCHE 

Regia di Massimo Belluzzo, drone e video 3D di Alessandro Mattielli, Ze-
tagroup Produzione, Italia, 2021, 64’. Libro di Claudio Tessarolo, foto di 
Luciano Covolo, pagg. 320, 150 foto, 20 disegni di J. Calfunao Paillalef, 
C&B Ed. L’essenza dell’indomito popolo indio sudamericano, le sue batta-
glie per la salvaguardia dei luoghi ancestrali, e per il riconoscimento dei 
fondamentali diritti umani. Viaggio inedito tra il popolo Mapuche alla sco-
perta di una cultura millenaria. «Il volto umano non mente mai: è l'unica 
cartina che segna tutti i territori in cui abbiamo vissuto», Luis Sepulveda, 
scrittore Mapuche, a cui il Team ha dedicato il libro. 

NAMIBIA 
"Namibia come ammalarsi d'Africa". Nella lingua San "Namib" significa il 
nulla, dove uomini, animali e piante hanno saputo adattarsi a queste con-
dizioni estreme. Con Francesco Lorenzon fotografo e viaggiatore cono-
sceremo i boscimani che ancora oggi vivono di raccolta e di caccia, tutti 
gli animali  erbivori, rettili,  uccelli e grandi predatori adattati a vivere in 
condizioni estreme. Gli alberi, uno per tutti l'albero  faretra, che vegeta su 
pietraie arse dal sole. I paesaggi disegnano quadri con alternanze di colo-
ri e forme e spazi immensi che li delineano. L'assenza della presenza 
umana ha preservato la creazione in questo angolo d'Africa. 

GIOVEDÌ 16 DICEMBRE SARCEDO 

Cà Dotta via Roma h 20.30 

SPIRITO MAPUCHE 

Regia di Massimo Belluzzo, drone e video 3D di Alessandro Mattielli, 
Zetagroup Produzione, Italia, 2021, 64’. Libro di Claudio Tessarolo, foto di 
Luciano Covolo, pagg. 320, 150 foto, 20 disegni di J. Calfunao Paillalef, 
C&B Ed. L’essenza dell’indomito popolo indio sudamericano, le sue bat-
taglie per la salvaguardia dei luoghi ancestrali, e per il riconoscimento dei 
fondamentali diritti umani. Viaggio inedito tra il popolo Mapuche alla sco-
perta di una cultura millenaria. «Il volto umano non mente mai: è l'unica 
cartina che segna tutti i territori in cui abbiamo vissuto», Luis Sepulveda, 
scrittore Mapuche, a cui il Team ha dedicato il libro. 

CINEMA 

VIAGGIO 

CINEMA/LIBRO 

VIAGGIO 

CINEMA/LIBRO 



BREGANZE 

Via Castelletto, 12  

Via C. Battisti, 11 Salcedo (VI)  

 

BREGANZE  
Via Pieve, 50   

Tel. 0445.873215 

 

Grazie per il sostegno con erogazione liberale 

Via 5 Martiri, 17 
Breganze (VI) 
Tel. 0445 874096 

Via Fioravanzo, 28 

Breganze 

 
Tel. 0445.873326 

Cell. 320.4227648 

Piazza Mazzini, 13 Breganze (VI) 
Ricevo su appuntamento  

Cell. 3441239241  



 

 

NOVEGNO 

Regia di Luca Guiotto, Wildlife Film Produzione, Comune di Schio (VI), 
Italia, 2020, 43’. Una delle rarità, quasi una magia del Novegno, è la dor-
sale erbosa che cinge l'altopiano di cima Busa del Novegno. Una straordi-
naria panoramica verso l'alta pianura vicentina da una parte e la Valdasti-
co dall'altra, con vedute grandiose su tutto l'altopiano di Asiago, gli Alti-
piani Trentini, il Pasubio e le Piccole Dolomiti. Luci, nebbie, tramonti, so-
no sempre affascinanti. Le passeggiate sono facili e tranquille, estrema-
mente suggestive per natura e panorami mozzafiato che si incontrano. 

MERCOLEDÌ 02 FEBBRAIO CARRÈ 

Sala Caradium Biblioteca via Monte Ortigara h. 20.30 

SABATO 22 GENNAIO BREGANZE 

Sala Polifunzionale via G. Maglietta  h 17.00 

VENERDÌ 28 GENNAIO PEDESCALA 

Sala Pro Loco Borgo Mazzini, 8  h 20.30  

GIOVEDÌ 27 GENNAIO LUGO DI VICENZA 

Sala Patronato Parrocchiale via Vigne h 20.30 

BASSIL’ORA 

Regia di Rebecca Basso, Emera Film Produzione, Italia, 2018, 83’. Docu-
mentario che trasforma in immagini l’intenso racconto della Campagna di 
Russia raccolto dalla viva voce di uno dei suoi rarissimi superstiti, il cente-
nario Giuseppe Bassi che, catturato dai Sovietici nel ’42, viene imprigio-
nato nei campi di concentramento e rientrerà in Italia un anno e mezzo 
dopo la fine della guerra. Fra foto di repertorio, disegni, animazioni e 
l’incontro con l’attrice Karina Arutyunyan, discendente ideale e reale di 
quel popolo che fu coprotagonista di questa cupa vicenda. Testimonianza 
tanto dura ed intensa, quanto tenera e profonda di una storia lontana … 

BASSIL’ORA 

Regia di Rebecca Basso, Emera Film Produzione, Italia, 2018, 83’. Kate-
rina, una donna di origini russe abita da molti anni a Mestre. I suoi ricordi 
ci riportano al giorno in cui ha conosciuto Giuseppe Bassi, un arzillo cen-
tenario che ha fatto la campagna di Russia nella seconda guerra mondia-
le. Karina ripercorre gli incontri che ha avuto con Giuseppe e fa riaffiorare 
alla memoria i momenti che hanno vissuto insieme, le sue parole e la sua 
storia che, un po’ alla volta, prende forma nel suo racconto. Un viaggio 
nel tempo in una Russia gelida e cocente, terra di tanto dolore tra il 1941 
e il 1946.  

MOLINE. IL BOSCO TESTIMONE 

Regia di Paolo Fracaro, Italia 2021, 47’. Il film, ambientato nella cornice 
dell’Altopiano dei Sette Comuni, narra l’amicizia che nasce tra un Larice e 
una bambina nello scorrere delle stagioni. L’incontro tra la nonna e la 
nipote farà ripercorrere vecchi ricordi di un’infanzia passata. “Sono il più 
generoso della foresta. Il capriolo quando arriverà la stagione delle grandi 
nevicate mi mangerà la corteccia. Potrei diventare il nido di un picchio, 
oppure riparo dalla pioggia. Quando le giornate s’accorciano la nebbia è 
fitta e spunta la brina. Nessuno passa a camminare tranne una bambina.” 
  

VENERDÌ  25 FEBBRAIO PEDESCALA 

Sala Pro Loco Borgo Mazzini, 8  h 20.30  

VIAGGI MERCOLEDI: IL DESERTO DELLA PUNA 
Un viaggio ideale per immagini che dalla capitale argentina, Buenos Ai-
res, ci porterà nel territorio nord occidentale al confine con la Bolivia ed il 
Cile, coincidente con l’area desertica della “Puna”, un altopiano che si 
estende tra i 3.400 e gli oltre 5.000 metri di altitudine. È  il deserto più alto 
del mondo, uno dei pochi ecosistemi ancora integri del nostro piane-
ta, costellato di vulcani, distese laviche di basalto e di pietra pomice, lagu-
ne colorate e laghi salati". L’amico Riccardo Panozzo infaticabile viaggia-
tore e amante della fotografia ci conduce in queste terre sperdute.  

CINEMA 

CINEMA 

CINEMA 

VIAGGIO 

CINEMA 




