
 
 
 
 
AZIONE NATURA 2022 
Libertà oltre l’orizzonte: tornare a sognare. 
 
E’ con grande piacere che la rassegna AZIONE NATURA torna ad animare i venerdì sera di marzo al Centro 
Culturale di Marano. Dopo due anni di stop forzato dovuti alla pandemia da Covid-19, in questo 2022 gli 
appassionati di montagne, viaggi e avventure in natura potranno tornare liberamente a sognare, godendo 
dei racconti e delle immagini di alcuni tra i personaggi più interessanti che si siano segnalati per la loro 
attività legata alla natura. Mario Vielmo e Matteo Della Bordella fortissimi alpinisti, Roberto Soldatini 
concertista classico e navigatore, e Linda Cottino, giornalista specializzata di montagna, si alterneranno sul 
palco di AZIONE NATURA per raccontare, come sempre, tante belle storie. Storie di montagna e alta quota, 
di donne e uomini che hanno scelto di andare oltre gli orizzonti finiti per trovare il proprio cammino; ma 
anche storie di mare e di vita in armonia con il mondo.  
Un programma ricco di spunti per questa ripartenza, con ospiti davvero speciali che sapranno senza dubbio 
riconciliarci con la bellezza della nostra Terra, una Terra, una Natura anche molto delicata, come vedremo, 
che abbiamo il dovere di proteggere e far conoscere per la sua capacità “terapeutica”, perché in Natura 
viviamo tutti meglio.  
 
PROGRAMMA 
VENERDI 4 MARZO 
Serata Himalaya: 
Mario Vielmo presenta: 
“I miei Ottomila” 
Racconti e immagini dai giganti della Terra: Makalu, K2, Kanchenjunga, Lhotse, Broad Peak e GI. 
Filmato 
MARIO VIELMO è uno dei più forti ed esperti himalaysti italiani e mondiali. Veneto di Lonigo, Mario 
Vielmo ha salito 12 vette di ottomila metri senza ossigeno e realizzato diversi documentari che stanno 
passando su Mediaset e Rai.  
 
VENERDI 11 MARZO 
Serata Avventura/Mare: 
Roberto Soldatini presenta: 
“La musica del mare” 
La vita in barca di un musicista classico: racconti e immagini. 
Multivisione 
ROBERTO SOLDATINI concertista, maestro di violoncello e docente di conservatorio, scrittore e 
navigatore solitario, da dieci anni vive in barca a vela, alternando navigazione solitaria e docenza. Ci 
racconterà storie della sua vita in mare e parlerà dei suoi libri, con la proiezione di immagini. 
 
VENERDI 18 MARZO 
Serata Alpinismo 
Matteo Della bordella presenta: 
“La via meno battuta” 
Le immagini spettacolari delle salite su alcune delle pareti più difficili della Terra. 
Multivisione 
MATTEO DELLA BORDELLA, alpinista di incredibile talento, tra i più forti della sua generazione, è reduce 
da due estati di salite fantastiche in Groenlandia con avvicinamento in kayak e sulle Alpi e falesie italiane, 
con azioni di pulizia dai rifiuti. Attualmente è al Cerro Torre, dove ha salito alcune vie di estrema 
difficoltà. 



 
 
 
 
 
 
 
 
VENERDI 1 APRILE 
Serata Alpinismo al femminile 
Linda Cottino presenta: 
“Una parete tutta per sé”. Un’esplorazione dell’alpinismo al femminile. 
Multivisione 
LINDA COTTINO è giornalista, alpinista e scrittrice, ex direttrice della rivista ALP  e attuale responsabile di 
collane viaggi della casa editrice EDT/Lonely Planet. Linda porterà ad Azione Natura una multi visione che 
è un’esplorazione nel mondo dell’alpinismo femminile. 
 

 
Centro Culturale di Marano sul Panaro 
Inizio ore 21. Ingresso libero, con super green-pass e ffp2 
Consigliata la prenotazione: con WhatsApp 329.4920901 o via e-mail: biblioteca@comune.marano.mo.it 

 


