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DA21
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proff. A. Faleri + R. Boni
coll. S. Finassi

Lorenzo Maritan
Presidente Commissione Rifugi e
Bicvacchi CAI Milano,
è alpinista e mebro effettivo del
direttivo del CAI sezione di Milano.
Al suo attivo alcune importanti
ascensioni, si occupa a tempo
pieno di rifugi e bivacchi della
sezione milanese, compiendo
periodiche salite ai 14 rifugi sparsi
sulle alpi lombarde.
Manutenzione, sicurezza,
promozione sono solo alcuni dei
compiti a lui demandati per far
conoscere un patrimonio di storia e
cultura del sodalizio associativo.

12.10
2021

Aula B2.2.11 ore 15.00
proff. A. Faleri + R. Boni

02.11
2021
Marco Tassara,
Responsabile EX- Acquisti Europa
e Nord Africa per i prodotti del
business “Visione” di Oxylane.
Marco Tassara a Desio, presso il
“Polo Tecnologico della Brianza”,
g di Oxylane per l’Italia, uno
degli oltre 30 uffici di produzione
sparsi innell’ area Bianchi, dove è
ubicato il quartier generale della
holding oltre 20 nazioni.
Una sfida industriale, che oggi
vede Oxylane presente in Italia
con 80 negozi (il primo
Decathlon fu aperto nel ‘93),

Aula B2.2.11 ore 15.00
proff. A. Faleri + R. Boni

Valeria Mosca
Esperta di foraging con una
passione per il trekking e
l’esplorazione, Valeria
Margherita Mosca ci apre il
mondo della raccolta del cibo
spontaneo.
Un mondo che è futuro,
sostenibilità, bellezza, avventura
e che invita a riconnettersi con
la natura nel modo più
semplice: cibandosi di ciò che
offre. Oltre 150 specie di erbe,
fiori, arbusti, alberi, frutti, funghi,
ma anche licheni, alghe e
molluschi – comuni nel nostro
habitat

09.11
2021

Aula B2.2.11 ore 15.00
proff. A. Faleri + R. Boni

09.11
2021
Manuela Mimosa Ravasio
è una giornalista
professionista con una
formazione da architetto al
Politecnico di Milano. Ha
lavorato per anni come
caporedattore scrivendo di
tendenze e lifestyle in riviste
di turismo, cultura e attualità.
Oggi svolge la sua attività
da libera professionista
offrendo anche consulenze
in comunicazione,
progettazione di contenuti e
analisi su trend globali.

Aula B2.2.11 ore 15.00
proff. A. Faleri + R. Boni

https://manuelamimosaravasio.com/author/admin/page/2/

Alessandro Gogna
è alpinista di fama internazionale,
guida alpina e storico dell’alpinismo
italiano. Protagonista dell’alpinismo di
punta negli anni 70, ha al suo attivo
almeno 150 prime ascensioni nelle
Alpi e in altre catene montuose,
nonché 3 spedizioni in Himalaya e
Karakorum (Annapurna, Lhotse e K2).
Editore e scrittore è stato fondatore e
per anni membro attivo e trainante di
Mountain Wilderness, di cui è ancora
tra i garanti internazionali.
Oggi è curatore del Gogna blog
nell’ambito di www.banff.it.

16.11
2021

Aula B2.2.11 ore 15.00
proff. A. Faleri + R. Boni

16.11
2021

Aula B2.2.11 ore 15.30
Marco Albino Ferrari
Marco Ferrari, alpinista, scrittore,
direttore editoriale di Meridiani
Montagne, della collana Stella
Alpina di Hoeply, va a scovare
posti e storie di questo tipo
attraversando l’arco alpino,
racconti di paesi quasi scomparsi,
lingue sconosciute sopravvissute,
chiese di pastori con affreschi
rinascimentali, alpinisti partigiani,
guide alpine che mettono una
statua del Buddha a ogni roccia
scalata, orsi venuti dalla Slovenia.
Le Alpi segrete sono isole meno
note del grande arcipelago
alpino.....

proff. A. Faleri + R. Boni

29.11
2021
Max Calderan
all'anagrafe Massimiliano, è un
esploratore italiano noto per le sue
imprese estreme tra cui le attraversate
desertiche in solitaria e in completa
autonomia
Unico uomo al mondo, attraversa per
primo a piedi, in solitaria, i 1.100 km
del Rub’Al-Khali, il deserto di sabbia
più grande al mondo come Francia,
Belgio e Paesi Bassi messi insieme. Con
il Quarto Vuoto, lo identificano per la
sua vastità, dopo l’immensità di
terra,mare e cielo.

Aula B2.2.11 ore 15.00
proff. A. Faleri + R. Boni
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La Monte Rosa SkyMarathon è una
competizione di skyrunning internazionale
che si svolge ad Alagna Valsesia sul
versante Valsesiano del massiccio del
Monte Rosa, in provincia di Vercelli.

proff. A. Faleri + R. Boni

C

atleta di fama internazionale, nonostante
la sua giovane età. Gia vincitore per tre
edizioni consecutive della Monterosa Sky
Marathon neg anni 2019/2020/2021 con
compagni diversi, ma sempre piazzato al
primo posto.

Aula B2.2.11 ore 15.00

DA

William Boffelli

AR
E

29.11
2021

09.12
2021

Aula B2.2.11 ore 15.00
Claudia Giordani
Ospite del corso Design
Alpino C.G. è una
dirigente sportiva ed ex
sciatrice alpina italiana.
Vincitrice di una medaglia
d'argento olimpica 1976
Innsbruk iridata e di tre
gare di Coppa del Mondo,
fu un'atleta di punta della
nazionale italiana
femminile degli anni
settanta. Wikipedia
Nascita: 27 ottobre 1955
(età 65 anni), Milano

proff. A. Faleri + R. Boni

Iacopo Mazzetti
Nell'ottobre 2012 arriva a Mumbai per
lavorare in Relations at Work come
Head of Operations. Dal 2016, si è
trasferito e ha preso in carico le nostre
operazioni europee, nella nostra sede
italiana. Ha iniziato la sua carriera con
AIG come Underwriter e alla fine si è
laureato con esperienza nel nucleo di
AIG a New York. Ha conseguito la
Laurea Magistrale nel 2007,
specializzandosi in General
Management, presso l'Università
Bocconi di Milano. Ha svolto una parte
rilevante dei suoi studi presso IIM
Calcutta nel 2016.

09.12
2021

Aula B2.2.11 ore 15.00
proff. A. Faleri + R. Boni
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proff. A. Faleri + R. Boni

C

In baita e altre storie esplora e
celebra il sogno di un ritorno alla
natura, al ritmo scandito dalle
stagioni. Tanti libri, momenti di
silenzio accanto al caminetto, la
vista delle montagne, le
passeggiate nel bosco, il profumo
di fiori selvatici, muschio e pino, il
piacere delle cose fatte a mano,
una tazza calda in mano, sulla
porta uno zaino sempre pronto ed
una collezione di cose consapevoli
e semplici ispirate a questa filosofia.

Aula B2.2.11 ore 15.00

DA

In baita e altre storie

AR
E

09.12
2021

09.12
2021
Le nostre tesi
Anna Tremolada - Bita21 bivacco alpino
Cristina Pirovano - Re-fuge
Luca Giussani - MuSAlp
Lorenzo Guslandi - MoveonAlps
Dal cucchiaio alla città” recita l’aforisma di
Wright quando si vuole contemplare l’intero
sistema delle relazioni tra uomo-contestooggetto.
Il nostro corso vuole indagare tutte le
tematiche alpine, dallo sport alla cultura, al
design passando per la storia per proiettarsi
el futuro per meglio comprendere
l’ambiente alpino e a lui indirizzare progetti
si prodotti e servizi per la sua salvaguardia e
consapevolezza della fragilità alpina

Aula B2.2.11 ore 15.00
proff. A. Faleri + R. Boni

