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Uomo e natura 
nello numero di Cult che recensisce le attività della Sala Sironi fino a fine giugno. 
Prima di chiudere la programmazione cinematografica ordinaria abbiamo inse-

rito un ultimo nuovo film il 31 maggio, IL GRANDE NORD, spettacolare docu-
mentario sulla famiglia di un cacciatore delle Montagne Rocciose e il suo rapporto di 
amore ed equilibrio con la natura. Questo film oltretutto ben incerniera l'attività 
invernale della sala con l'ormai tradizionale appuntamento dei Mercoledì di giugno 
con MONTAGNE DI CELLULOIDE, la rassegna sulla montagna, l'alpinismo e più in 
generale appunto la natura, che proponiamo con il patrocinio e il contributo del 
Comune di Osnago e la collaborazione del CAI di Calco. Per essa siamo seguiti da 
un noto veterano come Tino Albani, non a caso membro del Club Alpino Accademico. 
Due film documentari di importanza internazionale, un diaporama e alcuni filmati della 
cineteca CAI ci aspettano, insieme ad un paio di escursioni (una per tutti ed una per 
esperti) lungo i sentieri della Resistenza partigiana in Valsassina. 
Sabato 3/6 è in programma invece, nell'ambito della Festa dello Sport, un eccezionale 
concerto del Centro Ricreativo Corale della Brianza. L'associazione, creata dal 
rinomato maestro Pasquale Amico, raggruppa cinque gruppi corali che sotto la sua 
appassionata direzione eseguono "a cappella" brani di musica classica, leggera, 
popolare e jazz. A ben vedere anche in questo caso si può citare la natura, dato che 
gli artisti esibiscono la loro arte vocale senza l'intermediazione di strumenti musicali. Il 
concerto suggella una stagione particolarmente dedicata agli eventi musicali: 
ricordiamo le sere di flamenco, musica classica, musica leggera d'autore, musical. 
Il prossimo numero di Cult sarà dedicato alla rassegna di cinema all'aperto, che ini-
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ome ogni anno il C.R.C. Centro Corale Ricreativo della Brianza (con sede a 
Maresso di Missaglia) chiude la sua attività proponendo al pubblico di estimatori 
un ricco concerto di musica corale di brani eseguiti prevalentemente “a 

cappella”. E noi siamo lieti di poterlo ospitare per questa stagione in Sala Sironi ad 
Osnago sabato 3 giugno alle ore 21. 
Il concerto VOCI DELLA GENTE sarà naturalmente diretto dal noto Maestro Pasquale 
Amico, fondatore e anima del C.R.C. e presentato da Fabrizio Mavero e Marisa 
Gargantini. 
L’associazione C.R.C. offrirà brani tratti dal suo vasto repertorio che spazia dalla 
musica classica, a quella popolare, alla musica leggera e jazz, arrangiati dallo stesso 
maestro. Nel concerto si esibiranno le sezioni corali che costituiscono il C.R.C. e 
precisamente i laboratori VOCI BIANCHE, VOCI VERDI, VOCI ROSA, il gruppo 
AVANZATO VOCI ROSA, e il gruppo vocale ZERO IN CONDOTTA. 
Il concerto è stato tra l'altro inserito nell’ambito della FESTA DELLO SPORT 
organizzata dal Gruppo Sportivo della Parrocchia di Osnago e dell’iniziativa UN 
MESE PER GIOCO del Comune di Osnago. 
L’incasso del concerto, con ingresso gratuito per ragazzi e ragazze fino a 14 anni e 
ad euro 5,00 per tutti gli altri, sarà devoluto come di norma a favore di un’iniziativa 
benefica. Quest’anno il sostegno del C.R.C. andrà a favore del missionaro osnaghese 
Padre SANDRO NAVA e della sua associazione AMICI IKONDA HOSPITAL 
TANZANIA che sta raccogliendo fondi per ristrutturare l’Ospedale di IKONDA in 
Tanzania. 
Per ulteriori informazioni consultare il sito del CRC: www.crc.brianzaest.it 
 
Sabato 3 giugno - ore 21 
VOCI DELLA GENTE 
Concerto del C.R.C. - Centro Corale Ricreativo della Brianza 
Direttore Maestro PASQUALE AMICO - Presentano F. Mavero e M. Gargantini 
Ingresso euro 5,00 - gratuito fino a 14 anni - Prevendita presso Sala Sironi e C.R.C. 
Il ricavato sarà devoluto all'ass. Amici Ikonda Hospital Tanzania di p. Sandro Nava 

Voci della Gente 
Concerto "a cappella" il 3 giugno 

delle corali del M.o Pasquale Amico 
C 

IL GRANDE NORD                                                                            mer 31 mag — h. 21 
Documentario - 94 minuti - Francia '04 
di Nicolas Vanier — con May Loo, Alex Van Bibber, Norman Winter 
 

Norman Winther è un cacciatore che vive sulle Montagne Rocciose dello Yukon. Conosce la natura e, con 
essa, mantiene un rapporto stretto ed equilibrato: fra lui e l'ambiente c'è rispetto reciproco. La vita di 
Norman si consuma tutta sulle montagne, insieme con sua moglie Nebaska, un'indiana Nahanni, e la sua 

Recensione film 
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hi va in montagna in auto, ma anche chi passa veloce, verso la Valtellina, la Val-
malenco o più su ancora, verso Bormio e la Svizzera, trova una montagna che lo 
guarda, lo sorveglia dall’alto dei suoi duemilacentosettantasette metri: la Gri-

gnetta. Se lei, vecchia sentinella, si limita a guardarci quasi immemore del tempo che 
passa (da quanti anni si è smesso di sciare ai Resinelli!?), altro ci può succedere se 
saliamo lungo le sue vie o i suoi sentieri. Timorosi alla prima del Medale o scrutando 
le nubi sui Magnaghi, con gli occhi al cielo e le orecchie tese nel canalone Porta, fer-
mi ad osservare chi danza sul Fungo, possiamo vedere uno spiritello, un folletto che 
si aggira sulle pareti e lungo i canaloni. Bisogna fare attenzione, stare attenti; è diffici-
le vederlo se non lui vuole, conosce anfratti e sporgenze: è la memoria viva della roc-
cia. Si chiama Tino Albani e ci segue da alcuni anni nella programmazione di 
“Montagne di Celluloide …ed altro” insieme all’amico Pino Brambilla, Presidente del 
CAI di Calco. Abbandona a volte le sabbie del deserto o la roccia in cui si ritrova, roc-
cia anch’essa ma ormai sfarinata, per darci una mano. Quest’anno il suo aiuto porta 
sullo schermo, il 7 giugno, quella che è la montagna più famosa della Lombardia: pro-
dotto dalla Comunità Montana del Lario Orientale, Grigna 2177 s.l.m. per la regia di 
Ruggero Meles racconta degli alpinisti che per varie generazioni hanno eletto questa 
montagna a loro campo di gioco. La proiezione sarà introdotta dallo stesso regista 
Ruggero Meles in compagnia di Tino Albani. 
 

“Dalle Alpi alle Piramidi dal Manzanarre...” Noi invece il 14 giugno andremo dalla Gri-
gnetta sulle Alpi assieme ad un grande dell’alpinismo moderno: Patrick Berhault. La 
Grande Cordata, un film di Gilles Chappaz, che possiamo proiettare per gentile con-
cessione della CDA&Vivalda Editori, ci porta sulle grandi pareti delle Alpi. Le più fa-
mose pareti in un entusiasmante concatenamento iniziato nell’agosto del 2000 e ter-
minato nel febbraio del 2001. E’ un ritorno al tempo passato, un ricongiungimento 
quasi spirituale con le rocce che hanno visto la storia dell’alpinismo e degli uomini 
che l’hanno fatto, dopo le salite e le discese, con bicicletta e gambe per gli sposta-
menti e con la compagnia degli amici nelle fatiche.  
 

E’ quasi d’obbligo dare uno sguardo alle montagne extraeuropee; anche il nostro 
amico spiritello si è fatto contagiare: non solo deserti ma anche le classiche monta-
gne nepalesi ed allora, legati ad un filo della memoria, il Trekking dell’Everest in dia-

Montagne di celluloide 
Nei mercoledì di giugno la tradi-
zionale rassegna sulla montagna  
C 

muta di cani da slitta. Ne Il Grande Nord Nicolas Vanier ci conduce per mano in un mondo ancora 
regolato dal respiro delle stagioni. Per raccontarci di un uomo che sfida tormente di neve e gelate, vive di 
quello che gli procura il suo ambiente, mangia carne di cervo e caribù, vende una volta l'anno le pellicce 
degli animali che caccia, si costruisce da sé la casa con i tronchi e ogni giorno fa i conti con tempeste 
improvvise, attacchi di orsi e di lupi... Il risultato è un film emozionante che, documentando una vita 
avventurosa, non fa altro che raccontare una grande storia d'amore. Fra uomo e natura. 

Roberta Bottari (Il Messaggero) 
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Programma Sala Sironi 
mer 31 mag — ore 21 IL GRANDE NORD 

sab 3 giu — ore 21 Concerto VOCI DELLA GENTE - M.o Pasquale Amico 

mer 7 giu - ore 21 Mont. di cellul.: GRIGNA 2177 s.l.m. - Film docum. 

mer 14 giu — ore 21 Mont. di cellul.: LA GRANDE CORDATA - Film docum. 

mer 21 giu — ore 21 Mont. di cellul.: NEPAL - TREKKING EVEREST - Diaporama 

mer 28 giu — ore 21 M. di c.: MONTAGNE IN LIBERTA' - A. VINCI - Filmati CAI 

CINEMA 31/5: INTERO € 5,00 - RIDOTTO € 3,00 --- CONCERTO 3/6: € 5,00 (gratis 0-14) 
MONTAGNE DI CELLULOIDE: INGRESSO LIBERO 

La programmazione può subire variazioni: si consiglia di controllarla settimanalmente alla segreteria 
telefonica 24h (039.58093) o sulle pagine internet della Sala Sironi all‘indirizzo: www.cpoosnago.it 

positive. Curioso andare a vedere luoghi e volti di un paese che anche gli alpinisti 
hanno contribuito a trasformare; certo non sono stati loro con il nostro spiritello a 
scendere in piazza, ma l’arrivo degli occidentali non è certo stato esente dall'influire 
sul processo sociale in atto in Nepal. La serata con Tino Albani lungo l’Himalaya è 
quella del 21 giugno. 
 

Pe concludere, l’uso del filo della memoria ci porta ad un grande valtellinese, alpinista 
tra i più eleganti, preso dallo spirito dell’avventura e libero, libero in ogni dove: Alfon-
so Vinci. La sua tomba a Pilasco, piccolissimo paese prima di Ardenno (Valtellina) è 
di una modestia impressionante, ma emana un’alone di solennità che impressiona il 
visitatore. Grande alpinista negli anni '30/'40 fu comandante partigiano durante la Re-
sistenza con il nome di battaglia di Bill, proseguì le sue ascensioni poi in Sud America 
dove si recò alla fine della sua Resistenza. Scrittore, "tuttista" che ricorda il Fosco Ma-
raini scrittore ed esploratore. Due filmati recuperati grazie a Pino Brambilla nella cine-
teca del Cai, alcune foto e quattro chiacchiere concluderanno mercoledì 28 giugno la 
rassegna del 2006. 
 

All’interno della rassegna in sala proporremo due uscite in montagna lungo i sentieri 
della guerra Partigiana in Valsassina: domenica 18 giugno ci muoveremo da Creme-
no alla Culmine di San Pietro (escursione per tutti), mentre sabato 24 e domenica 25 
giugno lungo il sentiero della 55a Rosselli da Poira a Verceia con pernottamento al bi-
vacco Primalpia (per escursionisti esperti, prenotazione obbligatoria in sala o al tel. 
349.6628908 in orario serale)                                                                 Gabriele Fontana 
 
mer 7/6 — GRIGNA 2177 slm — Film di Ruggero Meles — Il regista sarà presente in sala — Prodotto dalla 
          Comunità Montana del Lario Orientale — In concorso al 52o FilmFestival Città di Trento 2004 
mer 14/6 — LA GRANDE CORDATA La traversata delle Alpi di Patrick Berhault — Film di Gilles Chap
          paz — Coll. I capolavori della Montagna, CDA&Vivalda Editori — Miglior film al FilmFestival di Torellò  
mer 21/6 — NEPAL. TREKKING DELL’EVEREST — Diaporama di Tino Albani 
mer 28/6 — MONTAGNE IN LIBERTA’. ALFONSO VINCI (BILL) - Filmati CAI. A cura di Pino Brambilla  
 

Escursioni: dom 18/6 e sab 24 - dom 25/6. Per informaz. e prenotazioni: in sala o tel. 349.6628908 (sera) 


