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Alt(r)esere - Colpevole di alpinismo - Denis Urubko a Milano

Giovedì 21 aprile

Spazio Oberdan
sala Alda Merini
Viale Vittorio Veneto 3 (ingresso da via Tadino)
Milano (Porta Venezia)

ore 21.00
Ingresso € 5,50 (+ euro 3 di tessera annuale)
Posti 200
I biglietti possono essere acquistati in prevendita alla cassa di Spazio Oberdan da una
settimana prima
dell’evento nei giorni e negli orari di apertura della biglietteria.

Per informazioni telefonare 
alla segreteria dell’associazione 
02-8373124 o via e-mail 
associazione@altrispazi.it

"Questo è un film sulla passione, sul momento di felicità senza confini di quando raggiungi
la vetta. 
Quando guadagni quota nel silenzio della natura, lavorando al limite delle tue possibilità,
inizi a sentire qualcosa che proviene dalle profondità remote dell’anima. La testa si
concentra sul corpo in azione, facendolo funzionare meglio del solito, le percezioni sono
affinate e ti sembra di fonderti con la realtà, e che si schiudano alla coscienza cose
sorprendenti che normalmente, nel tran-tran quotidiano, rimangono nascoste. E con il
passare delle ore diventi una cosa sola con quel mondo. È questa la vera libertà. Ed è
soltanto a quel punto che inizi a capire chi sei".

Denis Urubko, estratto da Elbrus 2006 (resoconto del suo record mondiale di salita in
velocità alla cima occidentale dell’Elbrus, 5642 m, in Caucaso, realizzata in 3 ore, 55’ e
58” su 2400 metri di dislivello), traduzione Michela Trainini.

Il programma Alt(r)esere, realizzato in collaborazione con Fondazione Cineteca
Italiana, propone un nuovo appuntamento. 
Protagonista della serata è Denis Urubko, uno dei più grandi interpreti dell’alpinismo
mondiale.
Urubko incontrerà il pubblico in sala per presentare il suo primo libro, Colpevole di
Alpinismo (collana “Campo / quattro”, Priuli&Verlucca 2010); ad accompagnarlo saranno
i curatori della collana Alessandro Gogna, noto alpinista e presidente di Alt(r)i spazi, e
Alessandra Raggio, editor e fra i fondatori dell’Associazione, coadiuvati dalla traduttrice
del libro Michela Trainini.
Nel corso della presentazione del volume il grande schermo sarà illuminato dalle
fotografie dei suoi primi anni di alpinismo fino alle immagini delle più recenti
realizzazioni, scene di vita con i suoi compagni e una testimonianza dei suoi
riconoscimenti internazionali.

Per il russo/kazako Urubko infatti, la prima ascensione invernale del Gasherbrum II
con Simone Moro e Corey Richard (2 febbraio 2011) è solo l’ultima grande impresa di
un autentico fuori classe che può vantare ben 1500 ascensioni all’attivo. E il suo stile
pulito, alpino, per realizzazioni ideali su linee eleganti, prime assolute, prime invernali (in
solitaria e in velocità) lo rende un autentico gigante della montagna.

A concludere la serata saranno poi tre filmati che raccontano altrettanti importanti
primati conquistati:
Elbrus 2006 (18’, in russo, con traduzione in sala). Resoconto del suo record mondiale di
salita in velocità alla
cima occidentale dell’Elbrus, 5642 m, in Caucaso, realizzata in 3 ore, 55’ e 58” (2400
metri di dislivello);
Makalu 2009 (23’, in italiano). Estratti filmati durante la prima ascensione invernale del
Makalu il 9 febbraio
2009, con Simone Moro. Il Makalu era l’ultimo degli 8000 in Nepal a dover essere salito in
inverno.
Gasherbrum II 2011 (7’, in inglese). Una delle prime testimonianze della straordinaria
impresa che si è appena
conclusa sul Gasherbrum II, la prima invernale di un 8000 in Karakorum (Pakistan), al
primo tentativo assoluto,
in 22 giorni.

SCHEDE
Denis Urubko
Urubko nasce nel 1973. Fuoriclasse di origini russe, dopo una prima forte passione per il
teatro e la recitazione, si trasferisce in
Kazakhistan nel 1993 inseguendo un sogno.
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All’arrivo della cartolina militare, disertore in patria ed esule in Kazakhistan, Urubko corre
in Kazakhistan per cercare di entrare a fare
parte del gruppo sportivo dell’esercito kazhako, noto per essere l’unico reparto
d’alpinismo di tutta l’ex Unione Sovietica. Vive momenti
molto difficili – economicamente e personalmente – prima di riuscire a ottenere il
permesso di residenza, essere infine arruolato e
dedicarsi a tempo pieno all’alpinismo.
Si forma alpinisticamente nelle montagne del Caucaso, severe, selvagge e difficilmente
accessibili. Nel 1999 conosce Simone Moro, con il
quale instaura subito un rapporto di grande stima e reciproco rispetto. È con Simone che
conosce prima le Alpi e poi muove i primi passi
in Himalaya e Karakorum, teatro delle sue più importanti dichiarazioni di stile. Uno stile
pulito, alpino, per realizzazioni ideali su linee
eleganti, prime assolute, prime invernali, in solitaria e in velocità.
“Tenacia fisica e mentale”, sono le doti che Moro apprezza di più in lui, “la forza di fare
l’alpinismo dei propri sogni e non quello
preconfezionato dei suoi superiori … E la tenacia sulla montagna, anche nei momenti di
maggiore difficoltà”.

Imprese
Oltre 1500 ascensioni, di cui oltre 40 in solitaria. Nel 2009 conclude la salita di tutti i 14
Ottomila in 9 anni
È il 7° al mondo a salirli tutti senza ossigeno. Ne sale 3 due volte (Broad Peak, nuova via;
Manaslu, nuova via; e Makalu, prima ascensione
invernale).

Colpevole di Alpinismo di Denis Urubko
Priuli&Verlucca (2010), cartonato con sovraccoperta plastificata a colori. 
Formato cm14x21,5, 336 pagine con inserto fotografico.
Dopo Oltre la montagna di Steve House la collana CampoQuattro si arricchisce di un
altro fiore all’occhiello, Colpevole di alpinismo, di
Denis Urubko. Anche nel caso di Urubko, russo di nascita (1973), kazako di adozione,
snocciolare le pazzesche cifre del suo alpinismo può
essere una lode pleonastica, un voler aggiungere dati numerici alla poesia e alla
grandezza.


