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E’ DISPONIBILE IL CATALOGO DELLA MOSTRA, RICHIEDILO!

concorso fotografico organizzato da:

CLUB ALPINO ITALIANO
Comitato Scientifico Veneto Friulano Giuliano

www.caicsvfg.it  -  info@caicsvfg.it

Comune di
Dueville

con il patrocinio di:

CLUB ALPINO ITALIANO
Sez. Dueville

5a MOSTRA FOTOGRAFICA
OMAGGIO A MARIO RIGONI STERN

dal 3 al 17 novembre 2019
Sala Arnaldi - via Rossi, Dueville

sabato e domenica 9.00 - 12.00 e 15.00 - 19.00 - mercoledì 9.00 - 12.00

Inaugurazione 
sabato 2 novembre 2019 ore 17.00

CLUB ALPINO ITALIANO - Sez. Dueville



            Immaginate di essere su di una bassa spiaggia sabbiosa, in riva al mare . . .
Ora giratevi e, dando le spalle all’acqua, cominciate a camminare, dritto davanti a voi . . . 
Attraversate una pianura, con le sue città, le sue strade, i suoi capannoni, i suoi campi ed 
i suoi frutteti, e continuate dritti davanti a voi . . .

Ad un certo punto, lontano, l’orizzonte comincia a salire . . . 
E, mano a mano che ci si avvicina a quell’orizzonte, la pendenza aumenta, e aumenta, e 
aumenta, e  . . . 
. . .  alla fine non riuscite più a camminare: dovete aiutarvi con le mani.

In montagna si cammina con le mani, perché sul ripido si rischia di cadere!
In montagna si mangia con le mani, perché sul pendio il cibo rotola giù!
In montagna si beve con le mani, perché l’acqua la si deve fermare!
In montagna si dorme con le mani, perché l’orizzontale bisogna costruirselo da sè!
Mani, mani, mani . . . senza le mani, in montagna, l’uomo non c’è! 

E allora penso che al Mario queste foto piacerebbero perché, anche in quelle dove non se 
ne vedono, sono foto di mani!

E di uomini e di donne che queste mani le adoperano, le usano, le consumano, le rovinano, 
le disfano per costruire, aggiustare, falciare, mungere, cucinare, legare, piantare, 
raccogliere, estrarre, trasformare, scavare, tagliare, sgomberare, battere, affilare, 
mescolare, girare, scolpire, bruciare, scaldare, concimare, misurare, contare, allevare, 
aggiustare, adattare, sistemare . . . . . . . . . , insomma . . . . , lavorare!

Che, per  chi abita le “terre alte”, è sempre stato lo stesso che vivere.
Gianni Frigo

Comitato Scientifico Centrale CAI 

“

”

Mario Rigoni Stern è stato un au-
tore di grande forza letteraria e inten-
sa passione civile, uomo di montagna, 
fortemente legato alla sua terra, che 
ha vissuto le atrocità della guerra e su-
bendone la prigionia tedesca. Segna-
to nel profondo da queste vicende si 
dedica alla scrittura e il suo romanzo 
d’esordio, “Il sergente nella neve” auto-
biografico capolavoro sulla dramma-
tica pagina della ritirata dei nostri sol-
dati in Russia diventa un classico della 
letteratura contemporanea. Oltre alle 
esperienze di vita segnate dalla soffe-
renza e dalla morte durante la guerra, 
scrive con passione e capacità note-
voli sui temi a lui più cari: l’amore per 
la terra natale, il rapporto tra memo-
ria e natura, i valori della gente della 
montagna.

 E’ stato uno dei pochi scrittori ita-
liani che ha dedicato tante pagine 
all’ambiente, proponendo una chiave 
intima e personalissima di interpreta-
zione, per fortuna ci ha lasciato un te-
soro, quello delle sue opere delle qua-
li possiamo continuare a godere. Tra-
scorsi 10 anni dalla sua scomparsa, il 
Comitato Scientifico Veneto Friulano 
Giuliano del CAI ha voluto perpetuar-
ne il ricordo con la quinta edizione del 
concorso fotografico a lui dedicato. 

Concorso che affronta un tema par-
ticolarmente interessante: la monta-
gna e il lavoro dell’uomo. Interessan-
te perché sconosciuto a chi non fre-
quenta la montagna, o la vive in fret-
ta, durante una breve vacanza dedica-
ta alla conquista delle cime o ai diver-
timenti offerti ai turisti “esigenti”, che 
cercano la città e le sue comodità an-
che tra i monti... Un’occasione perdu-
ta di conoscere un mondo tanto diver-
so da quello della pianura; un mondo 
che ogni giorno affronta la sfida di un 
ambiente particolarmente selettivo e 
difficile. 

È un tema, questo, su cui il CAI invi-
ta a riflettere, per incoraggiare un tipo 
di approccio alla montagna all’insegna 
del rispetto dell’ambiente, della cultu-
ra che la caratterizza e dei suoi abitanti. 
Il lavoro in montagna è degno di gran-
de rispetto e rappresenta l’emblema 
del sacrificio ma anche del profondo 
legame che lega l’uomo alla propria 
terra. Un legame che ritroviamo nel-
le fotografie di questo concorso foto-
grafico, dedicato alla memoria di uno 
scrittore che amava profondamente 
la propria terra, che ha lavorato in sin-
tonia con essa per tutta la vita, che ha 
combattuto per difenderla e lasciar-
la alle generazioni future. Un esempio 
per tutti. 

Chiara Siffi 
Presidente del Comitato Scientifico VFG del CAI 

Tutte le foto esposte sono state premiate da 
una Giuria di esperti. Ora saranno i visitato-
ri della mostra a votare e decidere chi tra le 
foto selezionate meriterà il premio del pub-
blico quale miglior fotografia in gara. I visi-
tatori possono votare mediante la compila-
zione della scheda di voto che riceveranno 
all’ingresso della sala di esposizione.


