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7 Serata astronomica - Dal Sole dei Greci all’ultimo sole di oggi - Alessandro Pasqui h 19.00

14  Mediterranti - Etno-Folk, canti e suoni dal Mediterraneo  
Andrea Pullone (chitarra e racconti), Vittorio Merolla (voce chitarra e armonica),
Franco Urbani (tamburi a cornice e darbouka)  h 13.30 / 14.00

15 Di chi è la montagna? 
Quale modello di sviluppo salverà le Terre Alte? A partire da queste domande il numero 43
di Zapruder, rivista di Storia della conflittualità, indaga le trasformazioni economiche e
sociali negli ambienti montani. Giovanni Pietrangeli (curatore del numero), Enrico Ciccozzi
(paesaggista e autore), Marco Morante (Sottosez. Cai Altopiano delle Rocche) h 13.30

21 Vita da rifugista 
Serata con Luca Mazzoleni (gestore del rifugio C. Franchetti al Gran Sasso), proiezione h 19.00

22 Filippo Thiery - meteorologo di Geo - Rai 3  
Una chiacchierata dedicata alla meteorologia di montagna, dal cogliere i segnali del tempo 
che cambia durante un'escursione, al saper consultare e correttamente interpretare previsioni 
del tempo serie e qualificate quando si pianifica una giornata in quota h 13.30

28 Incontro in rifugio con il Soccorso Alpino 
1a parte - Le trappole euristiche: alcuni classici errori alla base degli incidenti in
montagna - 2a parte - Incidenti in montagna: fattore umano e altre mille  variabili. 
Tre missioni di soccorso raccontate dai soccorritori. A partire dalle h 18.00 (h 19.30 cena)

30 “ Il Quintetto!” Concerto di musica da camera per gruppo di fiati  
Gruppo “Musique de plain air” Marta Rossi (flauto), Massimo Ranieri (oboe),
Sauro Berti (clarinetto), Daniele Liburdi (corno), Fabio Morbidelli (fagotto)  h 13.30 / 14.00

4    Formaggi e birre, birre e formaggi - Degustazione organizzata in collaborazione con il
Caseificio Campo Felice e con il Birrificio Birra del Borgo h 11.00

4    Serata astronomica - Dal Sole dei Greci all’ultimo sole di oggi - Alessandro Pasqui h 19.00
5    “Krakovia: lo sai non è servito a cambiarla” - Uomini al limite, al confine. Poesia, improvvisazione,

blues di e con Riccardo Socci e Dario del Fante. Con Emanuele Tesone e Giacomo del Fante,
produzione Società del Sorcetto  h 13.30 / 14.00

10  Sagarmatha, l’inverno più alto - Un viaggio interiore lungo il cammino che porta all’Everest,
verso l’inverno più freddo e più alto. Proiezione a cura di Domenico Perri  h 20.30

11  Valentina Cardinali Duo - Valentina Cardinali (voce), Roberto Nicoletti (chitarra). Il duo propone
originali arrangiamenti di matrice afroamericana, un crocevia di sonorità che richiama jazz, 
pop e rock d’autore h 13.30 / 14.00

15  Jazz, pecora e panzanella - Ovvero Ferragosto al Sebastiani - Jazz on Duo - 
Giuliano Graziani (chitarra), Marco Collazzoni (sassofono) h 13.00

19  Album di famiglia con Stefano Ardito e Giulio Panei
1918-2018, cent'anni dalla Grande Guerra h 13.30 / 14.00 - Una riflessione sul conflitto e 
sulle sue conseguenze per migliaia di giovani appassionati di montagna. Uno di loro si 
chiamava Vincenzo Sebastiani - Gigi Panei. Parole e immagini h 20.00 - Storia di un grande
alpinista, compagno di cordata di Walter Bonatti, precursore e ispiratore di un modo nuovo
di guardare alle montagne   

26  Appennino atto d’amore - Presentazione, Ed. Terre di Mezzo. Intervengono l’autore Paolo
Piacentini (presidente Federtrek) e Gian Luca Gasca (giornalista) h 13.30 / 14.00
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