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Nell’ambito di “Verticalmente”-”L’Orto delle Arti” sabato 25 marzo, dalle 12 alle 13,
ci sarà un incontro con l’alpinista e sciatore estremo Giorgio Passino. Nel
dettaglio, l’appuntamento, con ingresso gratuito e in collaborazione con “Vittoria
Assicurazioni Agenzia Cuneo Libertà”, sarà nei locali “Ping” in piazza ex Foro
Boario. Per ulteriori informazioni sul programma completo dell’evento:
info@ortodellearti.it , www.ortodellearti.it.
Come si spiega in un comunicato, a Cuneo Giorgio Passino, attraverso
un’innovativa mostra fotografica commentata, racconterà il particolare modo di
vivere la montagna, preannunciando le prossime imprese. La mostra fotografica
potrà essere visitata gratuitamente anche durante i due giorni dell’evento “L’Orto

“L’Orto delle Arti” insegna a coltivare
le proprie passioni, hobby e
creatività
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delle Arti”.
Nell’agosto del 2013 Giorgio Passino era scampato a una tragedia durante una
scalata alpinistica sul Monte Bianco.
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