FABIO PALMA
BIOGRAFIA
Ingegnere nucleare, attualmente è consulente
marketing.
Scrittore (ha pubblicato tre libri, due di Montagna e
uno di Letteratura e Arte, “Lettere di Sosta”, che ha
vinto numerosi Concorsi Letterari ) e Alpinista,
membro dei Ragni di Lecco, conferenziere su
tematiche legate alla Montagna e alla Letteratura.
Dal 2007 ha condotto lo spettacolo CONCERTO
VERTICALE in piazze e teatri italiani dove musica dal
vivo e cinema di montagna vengono rappresentati
contemporaneamente. Lo spettacolo è in continua
evoluzione e anche nel 2009 è stato rappresentato in 10
località Italiane prestigiose.
In Montagna ha aperto otto vie nuove, estreme, una
delle quali in Perù, pubblicata nell’American Journal
Mountain 2007, annuario Internazionale di Alpinismo,
e due in Wenden, che hanno avuto pubblicazione in
tutte le riviste internazionali.
Ha poi scritto una raccolta di favole, una di racconti e due romanzi, il tutto non ancora pubblicato
ma i cui estratti sono rappresentati a Teatro in tutta Italia.
MOTIVAZIONE ALLA CANDIDATURA 2009
Ho personalmente il rimpianto di non aver conosciuto Marcello, la cui attività scientifica si
coniugava con la passione per l'alpinismo in un modo che ricorda un po' la mia continua “ansia”
La candidatura al premio di Marcello di quest'anno è legata alla rivista STILE ALPINO, ripartita
dopo un anno di stasi grazie all'interessamento di un editore e che sta avendo un grandissimo successo
fra gli appassionati.
La rivista si ispira alle migliori riviste internazionali ( Alpinist e Climbing), dove sono gli alpinisti a
raccontare, senza filtri, le loro imprese, fallimenti e successi. Una rivista, quindi, slegata da
particolarismi e prese di posizione giornalistiche, che vuole essere uno stimolo per i giovani e per i CAI
alla diffusione della cultura alpinistica. Alla rivista dedico moltissimo tempo libero, spesso notturno,
perchè credo nell'alpinismo come volano culturale e sociale e vero attrattore strano (a Marcello sarebbe
piaciuta questa definizione? Chissà...) per questo fenomeno caotico che è la vita.
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