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Mercoledì 4 marzo 2015, ore 21
Presentazione del libro

di Raymond Lambert
MonteRosa Edizioni

L'Hotel della morte lenta

Presenteranno Livia Olivelli e Alberto Paleari

Proiezione del video Everest 1952-2002

“L’hotel de la mort lente” è il racconto più avvincente del libro 
di R.Lambert. Racconta la drammatica prima invernale della 
traversata dell’Arète du Diable al Tacul, compiuta da 
Lambert con Erika Stagni e Marcel Gallay dal 7 al 13 
febbraio 1938. L'anno precedente Lambert era diventato 
guida alpina dopo aver compiuto, a soli 21 anni con la 
ginevrina Loulou Boulaz, la seconda salita della parete Nord 
delle Grandes Jorasses per lo Sperone Croz, contempo-
raneamente alla cordata di Gervasutti e Chabod. Nel 1953 
condusse la spedizione svizzera all’Everest, salendo con 
Tenzing  Norgay, per la prima volta dal versante nepalese, 
alla quota di 8600 metri. Com’è noto Tenzing  vincerà la 
montagna l’anno dopo con Hillary. Vero eroe senza macchia 
e senza paura, Lambert racconta di un alpinismo d’altri 
tempi che si faceva con scarponi chiodati e corda di canapa 
legata in vita.

Mercoledì 25 marzo 2015, ore 21
Presentazione del libro

di Giorgio Buridan
Edizioni Tararà

In cielo c'è sempre una stella per me 
Diario di una guerra partigiana

Presenteranno Maria Caffari e Margherita Zucchi

Era l’anno di grazia, o di disgrazia, 1943. Avevo ventidue 
anni. Tutto un periodo di storia mi si era rovesciato addosso 
come un incubo. Così inizia il diario inedito sulla Resistenza 
di Giorgio Buridan, appena pubblicato da Tararà. 
Il manoscritto, custodito nell’archivio privato del partigiano, 
è stato ritrovato e studiato da Maria Silvia Caffari e 
Margherita Zucchi. Il libro è arricchito da documenti, foto-
grafie e note storiche che illustrano i fatti narrati e li 
collegano agli avvenimenti coevi, grazie al lavoro certosino 
delle due appassionate curatrici.
Un libro intenso che racconta momenti di vita partigiana 
nello scenario delle montagne ossolane e del Mottarone: i 
disagi, la fame, il freddo, i combattimenti, la morte, ma 
anche l’amicizia che nasce in ore felici, attorno al fuoco, tra 
personaggi reali.

Mercoledì 1 aprile 2015, ore  21
Presentazione del libro

di Guido Legnani
Alberti Libraio Editore

Una guida molto ricca contenente sentieri, escursioni 
semplici, itinerari in bicicletta, percorsi con le ciaspole, 
piste di sci di fondo, manifestazioni, feste, tradizioni, gite e 
passeggiate per le famiglie e per tutti coloro che sono in 
cerca di mete per il tempo libero. 
Il tutto è corredato da numerose foto a colori e da alcune 
pagine con divertenti giochi incentrati sulla natura, 
dedicati ai più piccoli.

Piccolo Escursionista
Mete manifestazioni e passeggiate per il tempo 
libero nel territorio del VCO e dintorni

Sarà presente l’autore


