La cena di Pitagora
Associazione vegetariana

Parliamo di...
Tree-climbing
Domenica 6 aprile 2014
Incontro con Luca Vitali,
autore del libro
“Arrampicare gli alberi.
Il tree-climbing in Italia”*
presso “La cena di Pitagora”
via San Ponzo 25,
Ponte Nizza (Pv)

Ingresso libero, inizio ore 11.00
Seguirà pranzo vegan, 15 euro a persona,
più 5 euro per la tessera associativa annuale.
Per esigenze organizzative e per evitare sprechi vi chiediamo
gentilmente di prenotare il pranzo entro il 4 aprile.

Per capire gli alberi bisogna toccarli, diceva Alex Shigo già negli anni ’80.
Alcuni arboricoltori hanno preso alla lettera il suo insegnamento e hanno
fatto un passo in più: sugli alberi hanno iniziato ad arrampicarsi, per
scoprire dal contatto vivo la natura e le caratteristiche dei giganti verdi.
Incuriosito dalle chiacchierate con un amico tree-climber sulla sua
professione, il giornalista appassionato di tematiche verdi, ha pensato
di ricostruire la storia del tree-climbing in Italia, facendo ampie interviste
ai primi sperimentatori, a protagonisti ed esperti del settore verde (climber,
agronomi, arboricoltori) di ieri e di oggi, per raccontare, dall’esperienza
di ciascuno di loro, la rivoluzione e la radicale trasformazione nella cura
del verde, nel bosco come nei parchi, nei giardini e in città. Partendo dalle
spericolate sperimentazioni degli anni ’80, che adattavano tecniche prese
in prestito dall’alpinismo e della speleologia, il racconto dei protagonisti
ci guida fino alle raffinatissime metodologie attuali, approfondendo il
parallelo le ragioni e la filosofia che fanno del tree-climbing molto più di un
lavoro appassionante: una pratica atletica e interdisciplinare che coinvolge
l’intera concezione del verde e dell’uomo, in dialogo con l’antropologia,
il paesaggismo e l’urbanistica. Tutto questo senza trascurare le derivazioni
secondarie del tree-climbing, come quelle sportive, d’intrattenimento
o di pratica ambientalista militante.
* uscito nel dicembre 2013 per Edizioni Montaonda. FB: arrampicareglialberi
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