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Renato Casarotto
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Auditorium 
di Albino

ita_ Una passione, 
quella per la montagna, 
raccontata attraverso 
la storia di un uomo: 
ecco «Due amori. Storia 
di Renato Casarotto», 
spettacolo prodotto 
dall’associazione Gente 
di montagna e Teatro 
minimo di Ardesio, in 
scena sabato 30 novembre 
all’Auditorium di Albino. 
Grazie all’associazione e al 
Cai di Albino il pubblico 
seriano avrà l’occasione 
per vedere e ascoltare una 
storia che è anche storia 
dell’alpinismo bergamasco 
perché Casarotto ha vissuto 
i suoi anni più intensi 
proprio alle porte della 
Valle Seriana conoscendo 
e facendosi conoscere da 
molti. Così lo descrive 
Davide Torri, presidente 
dell’Associazione Gente 
di Montagna: «Renato 
Casarotto rappresenta il 
nostro ideale di alpinismo e 
di montanaro: una persona 
forte eppure mite, caparbia 
ma serena, capace di 
avere amore per le grandi 
montagne e di condividere 

momenti preziosi con chi 
gli sta vicino. Per questo 
ancora oggi a Bergamo, e 
su tante montagne, Renato 
è ricordato con grande 
simpatia e rispetto». 
Claudio Panna, presidente 
della sottosezione Cai di 
Albino aggiunge: «Ricordo 
con grande emozione 
Renato Casarotto una 
persona che, spesso 
proprio in sede ad Albino, 
raccontava con tranquillità 
le sue salite ricordando con 
precisione ogni dettaglio 
come se la roccia fosse 
ancora lì davanti ai suoi 
occhi facendo partecipe 
tutti noi delle sue 
splendide avventure. Era 
indubbiamente il più forte 
di tutti ma non l’ho mai 
visto curarsene».
Lo spettacolo comincia 
alle 20,30 ed è ad ingresso 
libero.

eng_ A PASSION FOR 
THE MOUNTAINS
A passion for the mountains, 
told through the story of a 
man: «Two loves. The Story 
of Renato Casarotto», is a 

show that will take the stage 
on Saturday, 30 November at 
8,30 pm with free admission 
at the Auditorium of Albino. 
Thanks to the association 
and the Italian Alpine Club 
of Albino, the audience will 
have the opportunity to 
see and hear a story that 
is also Bergamo’s history 
of mountaineering. Davide 
Torri, president of the Gente 
di Montagna Association 
describes the show this 
way: «Renato Casarotto 
represents our ideal of 
mountaineering and is 
an exemplary mountain 
man: a strong yet gentle, 
stubborn yet serene person, 
with the ability to love the 
great mountains and to 
share precious moments 
with those close to him». 
Claudio Penna, president of 
the Albino chapter of the 
Italian Alpine Club adds: «I 
fondly remember Renato 
as a person who calmly 
told the story of his climbs, 
accurately remembering 
each detail as if the rock 
was still there before his 
eyes, allowing each of us 
to take part in his splendid 
adventures».

«duE AMorI, STorIA 
dI rENATo CASAroTTo»

LO SPETTACOLO DI GENTE DI MONTAGNA 
AD ALBINO


