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 Venerdì 11 novembre 2005 - Sondrio, Auditorium Torelli - ore 21
 FREDO VALLA presenta il suo fi lm-documentario

 “PRIGIONIERI DELLA LIBERTÀ”
 Dopo l’8 settembre 1943, fi no al rimpatrio nel 1946, numerosi uffi ciali italiani, prigionieri degli inglesi nel Campo di Yol 

(India del nord - presso Dharamsala), ottennero di uscire sulla parola dai reticolati. Teatro delle prime spedizioni fu il 
Dhaula Dhar, antemurale dell’Himalaya che sovrasta la pianura indiana con i 5287 metri del Gaurijunda. Furono giorni di 
libertà, di scalate, di esplorazione, che fi nivano quando i prigionieri tornavano dietro i reticolati di Yol.  

 Venerdì 25 novembre 2005 - Sondrio, Auditorium Torelli - ore 21
 GIANLUCA MASPES, GIOVANNI ONGARO, FABIO SALINI presentano

 “UP PROJECT, TRIP ONE” - KARAKORUM (PAKISTAN)
 Montagne senza nome, un team di arrampicatori ed alpinisti da tutta Italia, un nuovo modo di vivere le spedizioni 

extraeuropee. Proiezione del fi lm del primo viaggio di UP project ed incontro con alcuni dei protagonisti valtellinesi.

 Venerdì 2 dicembre 2005 - Sondrio, Auditorium Torelli - ore 21
 ERMANNO SALVATERRA presenta il suo fi lm

 “FUISTE ALPINISTE” 
 Il video mostra la Patagonia degli alpinisti: oltre che luogo di scalate, trasporti faticosi alle basi delle pareti, tormente 

di neve e di vento, è luogo incantato dove si può vivere una vita quasi “normale” insieme ad alpinisti di tutto il mondo 
immersi in una natura selvaggia ed ancora incontaminata.

...la Sfi nge Alpina continua nel 2006

 Giovedì 12 gennaio 2006 - Sala Vitali del Credito Valtellinese - ore 21
 MARIO VIELMO e CRISTINA CASTAGNA presentano il fi lm
 “SHISHA PAGMA - CRESTA SUI PASCOLI” 

 Giovedì 19 gennaio 2006 - Sala Vitali del Credito Valtellinese - ore 21
 FONDAZIONE “LUIGI BOMBARDIERI”
 “I SEGNI DEL SACRO SULLE MONTAGNE. IMMAGINI E OPINIONI” 

 Febbraio 2006 (data da defi nirsi) Sala Vitali del Credito Valtellinese - ore 21
 ONOFRIO DI GENNARO presenta
 “VIAGGIO ALPINISTICO SUI VULCANI DELLA TERRA”
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