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Alt(r)esere - Simone Moro 8000 metri di vita

Lunedì 12 novembre 2007

Auditorium San Fedele
via Hoepli, 3/b - 20121 Milano
MM Duomo, Tram 1 e 2
Posti 500

ore 21.00 

Simone Moro 
8000 metri di vita 

La storia di un lungo viaggio attraverso esperienze di vita e di alpinismo vissute in
diversi e remoti angoli del pianeta.
Partendo dal tragico incidente del Natale 1997, dallo spaventoso volo di 800 metri che
cancella la vita dei suoi compagni d’allora Anatoli Boukreev e Dimitri Sobolev, Simone
Moro – scalatore di valore e fama internazionali – racconta della voglia di rialzarsi in piedi
e ricercare quella serenità e quella sete di vivere che sono il motore di tante esaltanti
avventure, amicizie e riflessioni. 
8000 metri di vita è la storia di un uomo che non vuole farsi “sconfiggere” dalla tragedia
e riafferma il suo amore per la vita attraverso l’alpinismo, in un pellegrinaggio non
casuale fatto di viaggi ed esperienze verticali. La sequenza di immagini e di filmati
riguarderà 
il Kazakhistan (prima invernale al Marble Wall di 6400 m) e poi l’Antartide, il
Kilimanjaro, il Pakistan con Nanga Parbat, Broad Peak e K2, il Caucaso, le ultime
entusiasmanti avventure sull’inviolata parete nord del Khali Himal 7066 m e la riuscita
prima invernale mondiale 
allo Shisha Pangma 8027 in Tibet. 

Grazie alla collaborazione con SportSpecialist (www.df-sportspecialist.it), Simone Moro
(www.simonemoro.com) sarà con noi a narrare le sue esperienze 
e a raccontare di sé e dei suoi “8000 metri di vita”.

Nel foyer dell’Auditorium il pubblico avrà a disposizione un bookshop, curato da Monti
in Città (www.montiincitta.it), la libro-enoteca 
di Milano specializzata sulla montagna.
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