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“Oggi le Alpi sono un impasto di 
innovazione e tradizione, globale 
e locale, modernismo e nostalgia 
nel cuore della vecchia Europa” 

“Anche se si ferma alla 
disobbedienza e all’utopia senza 
costruire veri modelli di società, 

la voce arrabbiata della 
montagna filtra come goccia 

nella crepa del sistema, 
logorandolo con la spavalderia 
di chi vede il mondo dall’alto in 
giù e ha il privilegio di cogliere il 

pericolo per primo e urlarlo in 
legittima difesa, perché tutte le 

acque scendono dalla montagna. 
Nessuna sale alla sorgente.” 

Enrico Camanni 
- Alpi ribelli -

Montagna
da periferia a centro

cambi di sguardo 
per comunità politiche

Edolo | Val di Susa 
2 - 5 giugno 2017



LA MONTAGNA 
E LA CITTA'

2 giugno 2017

ore 10.30 - EDOLO 
"Da periferia a centro. Le terre 
alte come luoghi del futuro."  
*presso Università della Montagna 

Dialogo con Anna Giorgi,      
Università della Montagna  

ore 15.30 - TIRANO 
"La montagna disincantata. 
Comunità resilienti ,  comunità 
innovative"  

Incontri  sul territorio condotti  da
Aldo Bonomi  

3 giugno 2017 

ore 12.00 - MILANO 
"Arcipelago Italia.  Città e aree 
interne. Una storia di amore e 
odio." 
*presso Cascina Cuccagna 

Conversazione con alcune realtà 
che si  interrogano - con sguardi 
molteplici  e diversi - sul rapporto 
tra centro(i)  e margine(i)  

LE SCUOLE 
DEL RITORNO

4 giugno 2017  

ore 10.00 - PARALOUP 
"I  r itornanti .  Storie di montagne 
capaci di ripensarsi"  
*presso Borgo Paraloup 

Incontro organizzato e condotto 
da Marco Revelli  

ore 17.30 - IVREA 
"La Fabbrica lontana dalle 
fabbriche. Il  rapporto tra luogo di 
produzione e territorio"  
*presso Archivio Adriano Olivett i  

Incontro e dialogo con il  Sindaco 
di Ivrea 

ore 18.30 - IVREA 
La grande invasione 

Incontro e dialogo con il  comitato 
organizzatore del festival 
cittadino dedicato all 'arte e alla 
letteratura 

LA RADICALITA' 
DELLE TERRE ALTE

5 giugno 2017  

ore 12.00 - VAL DI SUSA 
"Comunità che immaginano il  
proprio domani"  

Incontri  sul territorio condotti  da
Maurizio Dematteis


