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PIERRE SICOURI

SUL FILO DEL VENTO
«Un marinaio rapito dalla montagna»
Walter Bonatti

il Libro
Un velista, un alpinista, un sognatore?
Pierre Sicouri era tutto questo. E’ stato grande marinaio, velista oceanico, vincitore sui piccoli
e aggressivi catamarani Formula 18; è stato stato imprenditore stimato e di successo, guidato
dallo spirito di avventura e di scoperta. E’ stato un appassionato alpinista di talento, guida
onoraria dalla Società delle Guide di Courmayeur.
Amante della natura e assetato di nuovi orizzonti, aveva il dono raro e prezioso di credere
che i sogni possano avverarsi. Nelle sue mani si trasformavano in progetti, che perseguiva e
realizzava con audacia e determinazione. Da solo aveva attraversato due oceani, in regata,
ma amava condividere le sue imprese insieme agli amici, a cui era legato da un rapporto profondo, che solo il mare e la montagna sanno creare.
Dalle falesie di Finale Ligure agli Ottomila, dalla conquista della punta di Portofino al passaggio di Capo Horn, dai ghiacci degli iceberg dell’Oceano Indiano ai ghiacciai dell’Himalaya …
In queste pagine, da cui trapelano l’entusiasmo e la gioia di vivere, Pierre Sicouri ci porta con
sé nelle sue avventure di montagna, sul filo del vento che anima gli oceani e soffia sulle vette.

l’Autore

CESARE BIELLER
E’ Console Generale d’Italia a Calcutta. Ha prestato servizio presso le Ambasciate di Hanoi e New Delhi. Dopo una laurea in Giurisprudenza presso
l’Universita’ Cattolica di Milano, e’ entrato in diplomazia nel 2003 e ha
frequentato la prestigiosa Ecole Nationale d’Administration di Straburgo.
Appassionato di montagna e letteratura, ha scritto una biografia dell’alpinista scozzese Una Cameron e saggi su alcuni dei principali autori del
Novecento francese, tra cui lo scrittore e diplomatico Paul Morand.
Profondamente legato alla Valle d’Aosta e a Courmayeur, dove vive la sua
famiglia, Cesare Bieller ha fondato con la sorella Federica la casa editrice
Liaison. Cesare Bieller e’ l’ideatore del Festival delle Nuove Vie di Courmayeur che raduna ogni estate ai piedi del Monte Bianco ospiti di primo
piano della cultura, alpinismo e impreditoria.
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