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PRESENTAZIONE DEL LIBRO

ERAVAMO IMMORTALI

di Maurizio Zanolla “Manolo” (FABBRI Editori)

FAUSTA SLANZI intervisterà l’autore ripercorrendo, tra storia di montagna e squarci intimi 

di vita, le tappe della sua educazione alla severità della natura e all’umiltà del sacrificio.

Uno dei più grandi scalatori italiani e internazionali, che ha contribuito a cambiare per sempre 

il volto dell’arrampicata, racconta per la prima volta come ha scelto di affrontare le pareti 

alleggerendosi di tutto, fino a rifiutare persino i chiodi. Nella convinzione che la qualità del viaggio 

fosse più importante della meta, e che ogni traguardo portasse con sé una forma di responsabilità.
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Presentazione del libro

INGRESSO LIBERO

Sabato 5 maggio 2018, ore 18.00
Forni di Sopra (Ud)
'Ciasa dai Fornés' via Nazionale, 133

FAUSTA SLANZI, giornalista, intervisterà MANOLO 
ripercorrendo, tra storia di montagna e squarci intimi di vita, le tappe della sua educazione alla severità della 

natura e all’umiltà del sacrificio. 

Uno dei più grandi scalatori italiani e internazionali, che ha contribuito a cambiare per sempre il volto 

dell’arrampicata, racconta per la prima volta come ha scelto di affrontare le pareti alleggerendosi di tutto, fino 

a rifiutare persino i chiodi. Nella convinzione che la qualità del viaggio fosse più importante della meta, e che 

ogni traguardo portasse con sé una forma di responsabilità.

gr
ap
hi
ca
sn
c.
co

m


