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Mercoledì 1 aprile 2015 ore 21.15
Spazio Oberdan – sala Merini

“Nessun altro rumore se non il respiro e le mie pelli di foca che scorrono sulla neve
leggera”
Geniale e autentico personaggio del mondo della montagna, Emilio Previtali persegue
l’avventura e la ricerca dei propri limiti attraverso arrampicata, snowboard, corsa,
mountainbike, alpinismo in tutti gli angoli del mondo, per poi tornare ad allenarsi alla
Cava di Nembro, più ricco eppure ancora il ”bocia” capace di sognare, sfidare sè stesso,
rimettersi sempre in gioco e insieme cercare di restare in sintonia con la propria visione
delle cose.
Il prossimo 1° aprile Alt(r)i spazi - associazione culturale Ettore Pagani e Fondazione
Cineteca Italiana propongono al pubblico milanese un appuntamento di alt(r)esere
dedicato al freeride, a caccia di neve fresca, di sciatori incredibili, di sentimenti che a
contatto col mondo esterno mettono in moto azioni sorprendenti.
"Per un alpinista l'arrivo in vetta è il successo", dice Previtali, "la vetta mancata è il
fallimento, per un freerider questo concetto è superato, l'esperienza nella sua totalità è
l'obbiettivo, arrivare in cima fa piacere a tutti, ma tra arrivare in cima e fare una discesa
mediocre e mancare una cima per buttarsi su una discesa favolosa, io scelgo la seconda
opzione.”
Emilio, negli anni anche fondatore e direttore della rivista FREE.rider e oggi “penna” fra le
più seguite fra tutti gli appassionati di montagna, sci e avventura a contatto con la
natura, guiderà il pubblico milanese in un viaggio avvincente fatto di filmati, fotografie e
racconti. Una serata da non perdere assolutamente.

INFORMAZIONI

Spazio Oberdan - sala Alda Merini
Milano V.le Vittorio Veneto 3 - ingresso da via Tadino (Porta Venezia)
Ingresso € 7,00 (senza tessera Cineteca Italiana) oppure € 5,50 + 6 euro di tessera
annuale Cineteca Italiana.
Solo i soci di Alt(r)i spazi che contattano l’Associazione (via mail o telefono) entrano
gratis .

