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Riflessioni di un alpinista attraverso 50 anni di scalate

Ospite della serata: Spiro Dalla Porta Xidias

Classe 1916, personaggio poliedrico, insegnante di lingue, regista teatrale, fondatore del Teatro Stabile di Trieste ha allestito 
spettacoli in tutta Italia guidando personaggi del calibro di Paola Borboni e Gian Maria Volontà.
Giornalista e scrittore ha pubblicato 27 libri (dei quali 24 dedicati alla montagna ) tra cui romanzi, biografie, narrativa. Ha 
tradotto dal francese e dal tedesco libri dei più prestigiosi alpinisti europei e vinto 5 premi nazionali di letteratura. E' presidente 
del Gruppo Italiano Scrittori di Montagna.(GISM)
Ma soprattutto Spiro Dalla Porta è un alpinista che ha attraversato un epoca che va da Comici ai giorni nostri. Accademico del 
CAI, ha effettuato oltre 100 prime salite in Italia (particolarmente sulle Carniche, Giulie e Dolomiti), Grecia, Norvegia oltre un 
numero imprecisato di ripetizioni di vie classiche ed estreme. Ha diretto per anni la scuola nazionale di alpinismo ellenica e la 
scuola di alpinismo del CAI di Bologna. Ha fondato nel 1956 la stazione di soccorso alpino di Trieste, Maniago, Pordenone che 
ha diretto per 10 anni. Per questa attività è stato insignito del premio “Belli” e dell'ordine del “Cardo”.
Attualmente è consigliere centrale del CAI, dopo essere stato apprezzato presidente dell'Accademico Orientale e della sezione 
XXX Ottobre di Trieste. Ha tenuto oltre 100 conferenze di soggetto alpinistico in tutta Italia e partecipa attivamente a convegni 
nazionali e tavole rotonde come relatore o presidente della manifestazione.

Dopo la proiezione Spiro Dalla Porta Xidias sarà a disposizione del pubblico per un dibattito-incontro.

Presentano

Scalata all’infinito
Racconto realizzato con l'utilizzo di 6 proiettori di diapositive dal gruppo “Merlino Multivisioni” di Trieste

Alie Radici
M u l t i v i s i o n iM u l t i v i s i o n i

Associazione Culturale Non Profit di Multivisione, Multimedialità, Fotografia e comunicazione Internet

Pieve di Soligo

 

Sabato 29 marzo 2003
alle ore 21:00
presso
TEATRO TEATRO “LA LOGGIA”
di Cison di Valmarino

Ingresso libero  

per informazioni: 
Comune di Cison di Valmarino

e-mail: ar@aidama.it
www.multivisioni.it

http://www.multivisioni.it
mailto:ar@aidama.it
http://www.alieradici.multivisioni.it
http://www.merlino.multivisioni.it
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