
Alpinismo, avventura, testimonianza e solidarietà concreta 

 
"Hai mai sognato di toccare il cielo?" 

La sfida di Daniele Nardi 
 dalla pianura ai ghiacciai eterni. 

 

al teatro Baretti giovedì 24 settembre  
alle 20,45. Ingresso libero. 

 

Classe 1976, nativo di Sezze, in Lazio, Daniele Nardi è un 

alpinista di razza, noto per le sue imprese sul K2, l'Everest, 

il Broad Peak, il Nanga Parbat. Una sfida alle frontiere del 

mondo, ai limiti della resistenza fisica in condizioni 

estreme, un inno al coraggio ed all'avventura, alla tenacia e 

all'umiltà di chi sa anche tornare indietro ad un passo dalla 

meta. Ma Nardi non si limita ad esplorare le vette dal 

Nepal alla Patagonia: da sempre la sua passione sportiva è 

declinata coi verbi comunicare, conoscere, avvicinare: 

terre, popoli, tradizioni, fino a diventare ambasciatore dei 

Diritti Umani nelle scuole, nelle piazze e sulle cime. Un 

cammino verso l'alto che si coniuga con un percorso 

"orizzontale", carponi addirittura, in mezzo ai giovani, ai 

popoli, agli ultimi di tutto il mondo, per dare voce a chi 

voce non ha, a chi ancora vede negati i propri diritti 

fondamentali negli angoli più remoti del pianeta, dall'Italia 

all'India, dal Pakistan al Sudamerica. 

 

Bastano queste poche righe di presentazione per comprendere lo spirito della serata che il Club Alpino 

Italiano, sezione di Mondovì, ha organizzato per giovedì 24 settembre. L'incontro con Daniele Nardi è infatti 

rivolto non solo agli appassionati di alpinismo (che avranno l'occasione di sentire raccontare dalla viva voce 

del protagonista alcune delle esperienze più appassionanti degli ultimi anni sugli Ottomila), ma a tutta la 

cittadinanza ed in particolare ai giovani, per avvicinarsi alla montagna come esperienza di formazione, per 

partecipare anche "dal basso" al percorso di Nardi, e per festeggiare e sostenere l'associazione monregalese di 

clownterapia "Nasi Rossi" (MondoVip) che compie dieci anni di attività. 

 

 

L' incontro verrà realizzato grazie all'impulso ed al determinante intervento della Gastaldi Assicurazioni, che già 

ha condiviso il sogno di Nardi contribuendo con la campagna "Sagrinte Nen" al "Nanga Parbat Winter Expedition 2015", 

nel corso della quale la spedizione guidata dall'alpinista laziale è giunta al punto più alto mai raggiunto in inverno su 

quella cima (7830 su 8125 m). 


