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“Incontri Possibili”, le avventure
sportive di Emilio Previtali in un
evento on-line
Venerdì 8 gennaio la storica associazione milanese
Teatri Possibili organizza l’incontro in streaming con
Previtali, alpinista bergamasco che ha collezionato
imprese sportive ad alto tasso di adrenalina:
“Praticando sport ho capito la necessità di raccontare
le mie avventure”
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Una suggestiva immagine condivisa da Emilio Previtali sul proprio pro lo Facebook

L’idea è quella di organizzare un ciclo d’incontri virtuali,
appuntamenti in streaming in cui “dialogare” con alcuni
protagonisti del mondo dello sport e della cultura. Da
queste premesse nasce la rassegna Incontri possibili Tracciati, prospettive, visioni. organizzata da Teatri
Possibili, realtà milanese che da 25 anni si occupa di
formazione, cultura e associazionismo. (Qui alcune
località dove praticare escursioni con le racchette da
neve in Lombardia).
L’ATLETA BERGAMASCO PREVITALI— Il ciclo di lezioni-incontri da

seguire on-line, gratuitamente, prevede venerdì 8
gennaio alle ore 19 l’evento con protagonista Emilio
Previtali, 52enne sportivo distintosi per le imprese
alpinistiche e per il racconto delle stesse. L’atleta
bergamasco solito preparare le proprie “imprese” con
allenamenti a ritmo serrato sulla bicicletta da strada, atleta
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che organizza e sul sito teatripossibili.it ), dialogherà con
Corrado d’Elia, regista, attore e direttore di Teatri Possibili, e
Gian Luca Favetto, autore e giornalista. “Lo sci e
l’alpinismo sono stati il mio lavoro principale fino a
un paio d’anni fa - ha detto Previtali, anticipando la serata
dell’8 gennaio -: facevamo spedizioni, scalavamo e
scendevamo montagne con sci e snowboard. La bicicletta
poi era il mio allenamento, per mettere fatica nelle gambe,
per fare endurance”. (Qui alcuni consigli per acquistare
l’attrezzatura per lo sci alpinismo ).
LEGGI ANCHE
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Emilio Previtali, sportivo e giornalista 52enne. Foto G. Camporesi dal pro lo
Facebook di Previtali

Emilio Previtali, sportivo e giornalista 52enne. Foto G. Camporesi dal pro lo
Facebook di Previtali

LE IMPRESE ALPINISTICHE — Il programma dell’evento dell’8

gennaio? Un racconto che mette al centro le avventure
sportive di Emilio Previtali che in carriera, per citare un
esempio, ha disceso con lo snowboard (due volte) il
versante nord del Monte Shisha Pangma (8.027 metri),
quattordicesima cima più alta al mondo, nell’Himalaya
tibetano. “Praticando l’attività sportiva - spiega Previtali - ho
capito che la stessa meritava un racconto scritto, una
narrazione; di più, ho capito che mi sarei dovuto munire io
stesso degli strumenti per raccontare”.
Seguici sui nostri canali social!
Facebook e Instagram
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8 gennaio - 09:14
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