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La Compagnia di San Paolo presenta la seconda edizione del 
Festival “Torino e le Alpi” che si  svolge dal 10 al 12 luglio 2015 a 
Torino e in numerose località montane del Piemonte, della Liguria 
e della Valle d’Aosta.

L’iniziativa è realizzata nell’ambito di “Torino e le Alpi”, il programma 
triennale della Compagnia che mira a rafforzare il rapporto tra la 
città e il suo arco montano e a migliorare le opportunità di sviluppo 
delle montagne piemontesi, liguri e valdostane.

Per coloro che amano una montagna dinamica e vivace, capace di 
esprimere cultura contemporanea, stimolare la creatività e offrire 
una prospettiva sulle terre alte lontana dagli stereotipi e dalla 
retorica, sarà possibile assistere a spettacoli teatrali, concerti, 
reading, conferenze, visitare mostre, partecipare ad azioni di street 
art e videomaking. 

A Torino si propone un ricco calendario di eventi, tra cui 
un’esposizione di giovani artisti, performances e concerti al Museo 
della Montagna, una rassegna di film di montagna al Cinema 
Massimo, workshop e passeggiate in collina per adulti e bambini. 
Nelle valli il programma si arricchisce di numerose iniziative 
culturali, selezionate a seguito di un bando promosso dalla 
Fondazione nei primi mesi dell’anno. 

Un festival diffuso quindi, che metterà in relazione la città con la 
montagna – Torino con il suo arco alpino – e consoliderà la rete di 
enti e di soggetti capaci di rendere le nostre montagne protagoniste 
di cultura di qualità, attrattiva per un pubblico ampio e variegato.
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Programma

Torino
10-11-12 luglio

2015

Salvo diversa indicazione, 
l’ingresso a tutti gli eventi 

è libero. Per le passeggiate 
e i laboratori, dato il numero 

limitato dei posti disponibili, la 
prenotazione è obbligatoria.

In occasione del Festival Torino 
e le Alpi, l’ingresso al Museo 
Nazionale della Montagna è 

gratuito, con la possibilità di visite 
accompagnate alle collezioni

Condividi il tuo 
#festivaltorinoelealpi su 
Facebook e Twitter
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Curatori

Stefano Riba
La mostra Cervino – Passi erratici 2015 nasce tra il 26 e il 30 aprile a Breuil-
Cervinia. Una breve residenza nel limbo temporale in cui non si scia più e non 
si fa ancora trekking. Incontrando le persone che vivono ai piedi del Cervino 
tutto l’anno, parlando con le guide alpine e tutti coloro che difendono e 
tramandano la storia e il folclore della Valtournenche, sono nati i lavori di Paola 
Angelini, Mario Tomè, Namsal Siedlecki, Fabrizio Perghem, Giuseppe Abate, 
Fabrizio Prevedello e Vittorio Mortarotti liberamente tratti dai giorni trascorsi in 
montagna. La mostra, allestita in dialogo con le collezioni del Museo Nazionale 
della Montagna di Torino, sarà visitabile fino al 20 settembre 2015.

Enrico Remmert
Superare l’immagine turistica e stereotipata della montagna per raccontarne 
lo “spirito”, mostrare quanto alle altezze fisiche corrisponda un altro tipo di 
“altezza”, dove la montagna è contesto ispiratore, motore della riflessione 
umana, tensione verso l’assoluto: questi sono i temi che il programma letterario 
del Festival Torino e le Alpi intende perseguire. 

Jacopo Chessa
L’edizione di quest’anno di Torino e le Alpi apre a una collaborazione con il Trento 
Film Festival, kermesse cinematografica di riferimento in Italia. La selezione Altri 
Paradisi, operata all’interno dei titoli del festival, cerca di restituire il più possibile 
un’idea di montagna non stereotipata: una montagna che non sia un semplice 
oggetto di sfruttamento, ma al contrario elemento vitale, identitario e universale al 
tempo stesso. Un luogo chiave nella produzione di cultura.

Teatro della Caduta
Il Teatro della Caduta da sempre lavora coniugando tradizione e innovazione. Il 
suo piccolo teatro, che ricorda un cabaret di inizio secolo e che riprende usanze 
e pratiche della tradizione dell’arte di strada, è diventato negli anni uno spazio 
innovativo nel panorama teatrale contemporaneo. Le proposte che presenta 
al Festival Torino e le Alpi muovono proprio in questa direzione: la montagna 
quale luogo maestro a cui riferirsi per trovare un nuovo spazio contemporaneo 
fuori dall’ottica turistica e oltre la visione romantica e stereotipata di chi 
guarda dalla città. Arti circensi si uniscono a melodie folkloristiche, il rock si 
fonde con avanguardia e musica popolare per un connubio tra memoria e 
sperimentazione. 

ore 18.00
MUSEO NAZIONALE DELLA MONTAGNA  
Inaugurazione Festival e 
mostra “Cervino - Passi erratici 
2015” 
Inaugurazione dell’esposizione 
curata da Stefano Riba. Le 
opere dei sette artisti coinvolti 
nella collettiva sono nate nei giorni di 
residenza in montagna e allestite in 
dialogo con le collezioni del Museo.

ore 20.00 
MUSEO NAZIONALE DELLA MONTAGNA  
Aperitivo di montagna con 
il Paniere dei Prodotti tipici della 
Provincia di Torino in collaborazione 
con il Ristorante del Museo Nazionale 
della Montagna. 

ore 21.30 
MUSEO NAZIONALE DELLA MONTAGNA  
Il rock delle montagne 
L’Orage in concerto 
L’Orage è un gruppo folk rock di 
sei elementi, a cavallo tra musica 
tradizionale e rock, con l’influenza dei 
grandi cantautori italiani ed europei. 
Una forte base ritmica miscelata 
a melodie tradizionali e a liriche 
intense: un concerto pop rock che 
affonda le proprie radici da un lato 
nella storia della canzone d’autore 
italiana e francese e dall’altro nella 
musica tradizionale delle Alpi 
occidentali. 

ore 10.00
CIRCOLO DEI LET TORI
Le terre alte tra non più e non 
ancora. Territorio, comunità 
concrete, sviluppo e politica 
nelle terre alte
Dibattito a cura di Compagnia 
di San Paolo e di Aldo Bonomi
Nell’ambito del Programma Torino 
e le Alpi, il sociologo Aldo Bonomi 
incontra i protagonisti che stanno 
disegnando nuove prospettive di 
sviluppo per le aree alpine e con loro 
dialoga sui temi della green economy, 
dell’imprenditoria e dello sviluppo 
sostenibile.

ore 16.00 
CINEMA MASSIMO 
Altri Paradisi 
“Contadini di montagna” 
di Michele Trentini (74’) 
Due generazioni a confronto 
nel contesto di un’importante 
zona vinicola, la Valle di Cembra 
(Trentino). Rare immagini d’archivio 
affiancate a quelle di oggi, narrano 
il lavoro dell’uomo e il ritmo delle 
stagioni. 

ore 16.00
MUSEO NAZIONALE DELLA MONTAGNA  
Visite guidate alla mostra
“Cervino - Passi Erratici 2015”
Il curatore Stefano Riba e alcuni degli 
artisti in mostra condurranno una serie 
di visite guidate ai lavori di “Cervino - 
Passi Erratici 2015”. 

10 luglio
Torino

11 luglio
Torino
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ore 16.30
PIAZZALE BASILICA DI SUPERGA 
Workshop “Narrare la distanza” 
Con Francesco Forlani, Fabrizio 
Esposito e Ilaria Urbinati
Tre workshop all’aperto da affrontare 
immersi nel verde della collina di 
Superga. Il tema è la narrazione della 
montagna, declinato su tre diverse 
forme artistiche: l’acquerello, la 
scrittura e la fotografia. A condurre 
l’illustratrice Ilaria Urbinati, lo scrittore 
Francesco Forlani e il fotografo Fabrizio 
Esposito. Ad ogni workshop possono 
partecipare fino ad un massimo di 20 
persone. La durata è di circa 2 ore. 

  Prenotazione obbligatoria 

sul sito www.torinoelealpi.it

ore 17.00
PIAZZALE BASILICA DI SUPERGA 
Workshop “Andar per Erbe”
A cura del Teatro della Caduta, in 
collaborazione con BricTour 
Durante una passeggiata nei 
boschi della collina di Superga, 
godendo della vista dell’arco alpino 
piemontese e valdostano, il workshop 
permetterà di scoprire e raccogliere 
erbe spontanee commestibili, come 
l’ortica o l’erba piattello, delle quali 
verranno illustrati gli usi benefici e gli 
utilizzi in cucina con ricette originali 
e inconsuete. Al workshop possono 
partecipare fino ad un massimo di 25 
persone. La durata è di circa 2 ore. 

  Prenotazione obbligatoria 
sul sito www.torinoelealpi.it

ore 17.00
PIAZZALE BASILICA DI SUPERGA
“Bastoni magici...laboratorio 
creativo ronzini al galoppo”
Passeggiata e laboratorio creativo per 
bambini 6/12 anni 
A cura del Teatro della Caduta 
in collaborazione con BricTour  

Dopo una piacevole passeggiata sulla 
collina di Superga, verranno realizzati 
buffi e simpatici ronzini galoppanti, 
utilizzando materiale di riciclo, spago 
e materiale naturale raccolto durante 
la passeggiata. Al workshop possono 
partecipare fino ad un massimo di 20 
bambini, eventualmente accompagnati 
dai genitori. La durata è di circa 2 ore. 

  Prenotazione obbligatoria 
sul sito www.torinoelealpi.it

ore 17.45
CINEMA MASSIMO
Altri Paradisi 
“Tashi and the Monk”
di Andrew Hinton e Johnny Burke  (39’) 
Il monaco Lobsang accoglie nella sua 
comunità alle pendici dell’Himalaya 
la piccola Tashi, orfana di madre e 
abbandondata dal padre alcolizzato.
Riuscirà a farle superare il senso di 
alienazione e trasformarlo in capacità 
di accogliere e donare amicizia? 

ore 19.00
MUSEO NAZIONALE DELLA MONTAGNA  
Aperitivo di montagna
con il Paniere dei Prodotti tipici della 
Provincia di Torino in collaborazione 
con il Ristorante del Museo Nazionale 
della Montagna. 

ore 19.00
CINEMA MASSIMO 
Altri Paradisi
“Life in Paradise”di Roman Vital (78’) 
La sede di una colonia estiva nelle 
Alpi Svizzere diventa un centro per 
richiedenti asilo in attesa di rimpatrio. 
Una storia che si svolge dall’altra 
parte dell’arco alpino, ma che ci tocca 
direttamente. 

ore 19.30
MUSEO NAZIONALE DELLA MONTAGNA  
Montagna a sette note
Concerto di Carlo Pestelli

Il cantautore Carlo Pestelli, 
accompagnato da Filippo Gambetta 
all’organetto diatonico, ci guida di vetta 
in vetta attraverso le canzoni popolari 
della tradizione italiana. Canzoni in 
italiano, piemontese, occitano e sardo. 

ore 21.00
CINEMA MASSIMO
Altri Paradisi 
“Coming of Age” 
di Teboho Edkins (63’) 
L’amicizia tra due ragazze nel contesto 
delle montagne sudafricane. Una delle 
due lascerà il villaggio per andare a 
studiare in città. Sarà la cesura tra 
l’adolescenza e la vita adulta. 

ore 21.30
MUSEO NAZIONALE DELLA MONTAGNA 
“En haut en bas” 
Performance di teatro-danza, poesia, 
danza aerea e musica dal vivo 
A cura della Compagnia Sanpapié 
Poesia, teatro-danza, musica dal vivo e 
danza aerea si fondono per raccontare 
il compromesso tra ciò che la natura 
impone e quello che l’uomo pretende; 
quando il limite fisico e tangibile diviene 
inaffrontabile per un individuo solo, 
allora il gruppo può essere la risposta, 
la strada per la sopravvivenza. In un 
viaggio tra corpi danzanti, superfici 
capovolte e parole poetiche, il pubblico 
attraverserà l’evocazione di un 
cammino ad alta quota fino al punto 
di non ritorno, al momento della scelta 
decisiva, unica, essenziale, vera.

ore 16.30 
MUSEO NAZIONALE DELLA MONTAGNA  
“Lo spirito della montagna” 
Incontro con Enrico Brizzi, Enrico 
Camanni, Carlo Grande e Alessandro 
Perissinotto. Modera Enrico Remmert 
Esiste una concezione della 
montagna che va più in là sia 
dell’amore per la scalata sportiva, sia 
dell’approccio folcloristico da sagra 
di paese. In questa concezione la 
montagna è molto di più: è avventura, 
libertà, pienezza di vita; è scoperta, 
esplorazione, sorpresa; ma è anche 
mistero, spiritualità, trascendenza. 
Questa è la montagna che la grande 
tradizione letteraria ha esplorato 
e saputo raccontare. Ne parlano 
quattro scrittori che hanno grande 
affinità con il tema, sia nelle loro 
opere che nella loro vita. 

ore 17.00
MUSEO NAZIONALE DELLA MONTAGNA  
Visite guidate alla mostra
“Cervino - Passi Erratici 2015” . 
Il curatore Stefano Riba e alcuni degli 
artisti in mostra condurranno una serie 
di visite guidate ai lavori di “Cervino - 
Passi Erratici 2015”. 

ore 17.00
MUSEO NAZIONALE DELLA MONTAGNA  
“9,81 La gravità della 
situazione”
Performance di circo contemporaneo 
ideata da Mirko Mangrevi, con i 
musicisti del Trio Mammut  
Una performance in cui il pubblico 
sarà condotto in una passeggiata 
composta da diverse stazioni 
di sosta a ciascuna delle quali 
corrisponderà l’esibizione di un artista 
accompagnato dal Trio Mammut. 
Senza nessuna amplificazione e luce 
artificiale, si assisterà allo svolgersi 
di frammenti di spettacolo di danza, 

12 luglio
Torino
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teatro e circo contemporaneo ispirati 
al tema della montagna a pochi passi 
dal centro cittadino. Sono previsti 
due spettacoli, della durata di un’ora 
ciascuno. Ad ogni spettacolo possono 
partecipare fino ad un massimo di 25 
persone. 

  Prenotazione obbligatoria 

sul sito www.torinoelealpi.it

ore 19.00
MUSEO NAZIONALE DELLA MONTAGNA  
Aperitivo di montagna
con il Paniere dei Prodotti tipici della 
Provincia di Torino in collaborazione 
con il Ristorante del Museo Nazionale 
della Montagna. 

ore 21.00
MUSEO NAZIONALE DELLA MONTAGNA  
Altri Paradisi
“With Real Stars Above my Head” 
di Alfredo Covelli (61’) 
Alfredo scopre di essere affetto da 
una patologia neurologica che gli sta 
paralizzando una gamba. Incurante 
del parere dei medici e del suo stesso 
dolore, decide di partire per un 
lungo viaggio solitario sull’Himalaya. 
Qui verrà accolto in un singolare 
monastero buddista e apprenderà 
un modo diverso di guardare alla 
vita. La proiezione sarà preceduta 
da un incontro tra l’autore del film, 
Alfredo Covelli e il curatore di Torino 
Spiritualità, Armando Buonaiuto. 
Coordina l’incontro Jacopo Chessa.

Progetti
  

Le Marittime invisibili 
Parco naturale regionale Alpi Marittime - www.lemarittimeinvisibili.it
Quattro giovani artisti insieme ad altri dodici ragazzi vivranno e interpreteranno 
l’esperienza della montagna attraverso un viaggio di una settimana in quota. 
Come nuovi Marco Polo, questi artisti di estrazione cittadina si immergeranno 
nell’ambiente alpino per portare a valle una nuova narrazione delle terre alte su 
più livelli: un diario di bordo fatto di scrittura, illustrazioni, musica e racconto visivo. 

  
Montagna_FEST2015  
Azienda Turistica Locale del Biellese - www.montagnafest.it
Sei progetti artistici incastonati nell’intero arco alpino biellese in cui i 
linguaggi contemporanei si fondono con la cultura e la tradizione dei luoghi 
alpini che li accolgono: un percorso che accompagna lo spettatore tra arte 
e luoghi, tradizioni e innovazione. Montagna_Fest2015 è: Estate Musicale 
Giovani Piedicavallo (montagna, giovani e musica classica), Biarteca (danza 
contemporanea, performance, arti visive nella natura), Trappa Landscapes 
to be continued (progetto di Land Art con giovani artisti in residenza), Suoni 
oltre le nuvole (rassegna musicale night&day in alta quota), t_essere_territorio 
(danza contemporanea, arti visive e nuove tecnologie), La montagna del suono 
(work-show residenziale di musica elettronica e contemporanea). 

Programma

Alpi
10-11-12 luglio

2015
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Salvo diversa indicazione, 
l’ingresso a tutti gli 

eventi è libero. Per alcuni 
appuntamenti, dato il numero 

limitato dei posti disponibili, la 
prenotazione è obbligatoria

Nel programma, a ogni evento è 
associato un triangolo colorato che 

lo collega al progetto promotore

Progetti lungo l’arco alpino
di Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta

Condividi il tuo 
#festivaltorinoelealpi su 

Facebook e Twitter
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Cervino 150. Festival per i 150 anni dalla conquista del Cervino
Regione Autonoma Valle d’Aosta in collaborazione con Comune di 
Valtournenche e rete territoriale - www.lovevda.it
Un intenso programma di 10 giorni (dal 10 al 19 luglio) di eventi multimediali, 
culturali e alpinistici per festeggiare i 150 anni dalla conquista del Cervino. 
La montagna sarà protagonista e ispiratrice di emozioni e arti (dal teatro, al 
cinema alla letteratura), laboratori per bambini, attività con le guide alpine, per 
appassionati e famiglie. 
 

 
Eretici, viandanti, partigiani, montanari. Contest di street art, 
teatro e narrazione 
Associazione Diversi Sguardi  in collaborazione con Associazione Pigmenti
www.unatorredilibri.it
Quattro personaggi che abitano la storia del territorio alpino saranno 
protagonisti della narrazione collettiva di illustratori, artisti e scrittori ospiti. Un 
percorso di ricerca-azione e narrazione collettiva multimediale che costituirà 
un’occasione di interazione fra due manifestazioni già affermate nel territorio: 
Una Torre di Libri e Street Alps. 

  
ExillesFest 2015. Il Festival dei comuni dell’Alta Valle di Susa 
Associazione Culturale Glocal Sounds - www.glocalsounds.it
Dare vita a una nuova visione/fruizione del territorio dell’Alta Valle di Susa, 
coniugando cultura e intrattenimento con l’obiettivo di raccontare un territorio nei 
suoi molteplici aspetti e nei suoi rapporti con la città. Il Forte di Exilles, Torino e i 
comuni dell’Alta Valle di Susa saranno sede di una manifestazione di richiamo in cui 
parola, libri, musica, danza, storia, arte, teatro e cibo saranno protagonisti indiscussi.

  
Dalla terra al cielo. Storie di montagna tra il comune e lo 
straordinario
Associazione Culturale Hiroshima Mon Amour - www.rassegnaterracielo.it
Concerti acustici, reading e workshop sulle Alpi.  Racconto in cinque tappe in 
un contesto dall’inestimabile valore paesaggistico: l’ambiente montano che 
dall’Appennino ligure arriva alla vetta del Cervino, attraversando le catene 
delle Alpi Occidentali. Cinque luoghi per conoscere e raccontare la montagna 
attraverso le parole e i suoni di attori, scrittori, musicisti e narratori. 

 
Nuovi Mondi: il Festival in montagna
Associazione Culturale Kosmoki in collaborazione con Fondazione Nuto Revelli
www.nuovimondifestival.it
Un concorso cinematografico e la prima “Scuola del ritorno in montagna” uniscono 
due borgate protagoniste della storia, Paraloup e Valloriate, in Valle Stura (CN). 
Un’iniziativa culturale di respiro internazionale sulla montagna e in montagna. 

 
Lo Spettacolo della Montagna
Onda Teatro - www.ondateatro.it
Un festival itinerante incentrato sul rapporto tra uomo, natura e memoria 
storica che promuove la cultura e il teatro in Valle di Susa coinvolgendo e 
valorizzando comuni e borgate montane. Parallelamente al percorso tematico, 
si snoda quello tra i diversi linguaggi e le forme artistiche: teatro di narrazione, 
teatro-musica, teatro-danza, teatro e cinema, teatro e letteratura.

  
Teatro in quota 
Associazione Culturale Ratatok Teatro  - www.teatroinquota.it
Il teatro, come la montagna, è per tutti. Per ciascuno. Dieci tappe, dieci repliche, 
dieci incontri. Un vero e proprio “sentiero narrativo” in quota ospitato in 
dieci rifugi alpini e articolato in tre momenti: lo spettacolo teatrale (S)legati, 
i laboratori, della durata di due/quattro giorni, e le merende teatrali, letture e 
racconti che avranno come temi storie, miti e leggende di montagna.

  
TransAlp. Percorsi di cultura alpina fra le Valli Grana e Stura 
Società Cooperativa Sociale Emmanuele Onlus - www.progettotransalp.it
Un progetto che coinvolge le Valli Grana e Stura offrendo spazi di fruizione e di 
creazione artistica aventi come soggetto il contesto alpino quale luogo di transito, 
di passaggio di esperienze e di costruzione di una cultura condivisa. Attraverso arti 
visive, fotografia, video arte e cinematografia, il tema del percorso verrà declinato 
in tre soggetti specifici: la transumanza, l’emigrazione e i luoghi di transito.

  
Alpi Graie. Palcoscenico delle Arti
Associazione “Amici del Museo Civico Alpino del Comune di Usseglio”
www.alpigraie.net
Cinque iniziative per i cinque Comuni montani di Viù, Lemie, Usseglio, Rubiana, 
Groscavallo. Poesia e narrativa, pittura, fotografia e video d’autore, incisione e 
illustrazione, musica e arte culinaria: ogni disciplina è chiamata a convergere 
sul tema dell’ambiente e a declinarlo secondo modalità inedite e originali con 
lo scopo di costruire per le Valli un nuovo vocabolario capace di immaginare 
un futuro di crescita e rinnovamento e di stimolare una nuova percezione del 
rapporto città-montagna.

  
PerpendicolArte. A Vogogna tra piana e montagna
Comune di Vogogna - www.comune.vogogna.vb.it
A Vogogna, Land art, canti della tradizione orale, fotografia e video, performance 
teatrali, laboratori creativi, presentazione di libri, escursioni guidate. Un’occasione 
per conoscere questo borgo incastonato ai piedi delle montagne, tra la piana del 
fiume Toce che solca la val d’Ossola, e le aspre cime della Val Grande con l’intento 
di valorizzare l’articolazione tra il fondo valle e la montagna.
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 ore 18.00
PIAZZA M. BERARDENGO 
Valloriate CN 
Nuovi Mondi Film Festival: film 
in concorso
 “L’alpinista” di Fabio Mancari, 
Giacomo Piumatti (50’)
A cura di Ass. Culturale Kosmoki in 
collaborazione con Fond. Nuto Revelli
Agostino “Gustin” Gazzera ha 
novant’anni e non ha ancora perso la 
voglia di arrampicare.

 ore 18.00
FRAZ. COLLET TO DI CASTELMAGNO
Castelmagno CN
Anteprima mostra fotografica 
diffusa inITINERE
A cura di Società Cooperativa Sociale 
Emmanuele Onlus in collaborazione 
con Ass. Origami
Attraverso immagini e parole, saranno 
documentate le esperienze di 
transumanza vissute dagli artisti e il 
loro percorso di creazione artistica. In 
esposizione fino a domenica 12.

 ore 18.30
BORGATA PARALOUP
Rittana CN
Nuovi Mondi Film Festival: film 
in concorso
 “Animata resistenza” di Francesco 
Montagner, Alberto Girotto (61’)
A cura di Ass. Culturale Kosmoki in 
collaborazione con Fond. Nuto Revelli
Ritratto di Simone Masi, fumettista, 
animatore e poeta.

 ore 19.30
PIAZZA M. BERARDENGO 
Valloriate CN 
Edoardo mani di forcipe
Spettacolo teatrale di e con Dario 
Benedetto
A cura di Ass. Culturale Kosmoki in 
collaborazione con Fond. Nuto Revelli 

Toccante, fresco, una performance 
che racconta eccezioni e casualità 
della vita, vissuta e reale.

 ore 21.00
PIAZZA M. BERARDENGO 
Valloriate CN 
Passi Erratici 2014
Presentazione video arte di 
Alessandro Quaranta
A cura di Ass. Culturale Kosmoki 
in collaborazione con Fond. Nuto 
Revelli
Il lavoro nasce dall’esperienza di 
un trekking intorno al Monviso di 
quattordici giovani artisti per riflettere 
sui temi del viaggio, della vita alpina 
passata e presente, della montagna in 
relazione della città. La mostra è stata 
inaugurata a Torino in occasione del 
Festival “Torino e le Alpi” 2014.

 ore 21.00
RIFUGIO PONTESE
Locana TO 
(S)legati, spettacolo teatrale 
Mattia Fabris e Jacopo Bicocchi 
raccontano l’incredibile storia degli 
alpinisti Joe Simpson e Simon Yates
A cura di Ass. Culturale Ratatok Teatro
Quella di Simpson e Yates è la storia 
di un sogno ambizioso: scalare il Siula 
Grande. La storia di un’amicizia e della 
corda che lega i due alpinisti. La storia 
di un miracolo e di un’avventura al di 
là dei limiti umani.

  Prenotazione obbligatoria

teatroinquota@gmail.com

 ore 21.00
MUSEO CIVILTÀ DELLA SEGALE
via Prov. Sant’Anna di Valdieri CN 
Artisti tangibili
A cura di Parco Alpi Marittime 
Gli artisti impegnati nel progetto si 
raccontano al pubblico. Performance 
live: Carlot-ta suona, Marco Paschetta 
disegna in diretta, Raffaele Riba legge 

 ore 09.00 
SEDE SOC. GUIDE DEL CERVINO
Breuil-Cervinia AO
Open day con le Guide 
del Cervino 
A cura di Regione Autonoma Valle 
d’Aosta in collaborazione con Comune 
di Valtournenche e rete territoriale
Tre percorsi per scoprire il Cervino, 
raccontando e camminando, in 
compagnia delle Guide. Trekking di 
avvicinamento all’alpinismo, di varie 
difficoltà, per ogni tipo di preparazione.

  Info per costi e prenotazioni 

info@breuil-cervinia.it

 ore 14.00
BORGATA PARALOUP
Rittana CN
Passeggiata per uomini e 
donne-radice 
Condotta da Tiziano Fratus
A cura di Ass. Culturale Kosmoki in 
collaborazione con Fond. Nuto Revelli
Passeggiata su prenotazione con 
Tiziano Fratus e reading da “Il libro 
delle foreste scolpite. Viaggio fra gli 
alberi a duemila metri”. Ritrovo presso 
il municipio di Valloriate alle 13.30 e 
rientro alle 19.30. 

  Prenotazione obbligatoria 

info@nuovimondifestival.it

 ore 15.30
BORGATA PARALOUP
Rittana CN
Ouverture, Elogio della vita 
semplice 

“Cronaca di una vita semplice”
di Silvia Bongiovanni, Fabio Gianotti 
(50’)
A cura di Ass. Culturale Kosmoki 
in collaborazione con Fond. Nuto 
Revelli
Un caso di Restanza. Con il 
protagonista Gianfranco Brunetto, 
dialogano gli autori.

 ore 16.30
BORGATA PARALOUP
Rittana CN
La scuola del ritorno
A cura di Ass. Culturale Kosmoki in 
collaborazione con Fond. Nuto Revelli, 
Rete del Ritorno
Incontro per valorizzare, raccogliere 
e diffondere le esperienze concrete 
di quanti sono ritornati a vivere in 
montagna. Aldo Bonomi interviene 
su “Restare e tornare in montagna”. 
A seguire “Foto Suoni per Paraloup”, 
performance del Duo Alterno per 
pianoforte e fotosuoni su documenti 
sonori di Nuto Revelli. 

 ore 17.00
PIAZZA M. BERARDENGO 
Valloriate CN 
La montagna serigrafata
Attività per bambini e ragazzi 
A cura di Ass. Culturale Kosmoki in 
collaborazione con Fond. Nuto Revelli
Laboratorio di serigrafia per bambini 
e ragazzi (6-12 anni) condotto da 
Rossella Indiveri.

 ore 17.30
BORGATA PARALOUP
Rittana CN
Reading di Tiziano Fratus
A cura di Ass. Culturale Kosmoki in 
collaborazione con Fond. Nuto Revelli
Letture tratte da “Il libro delle foreste 
scolpite. Viaggio fra gli alberi a duemila 
metri”. A seguire, polentata al Rifugio 
Paraloup (costo € 5,00).

10 luglio
alpi
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Il mio nome è il fiume 
Proiezione fotografica di Walter 
Gentile
A cura di Comune di Vogogna
Walter Gentile scopre il fiume Toce dalla 
sponda che guarda il Castello Visconteo 
di Vogogna e decide di immortalarlo per 
vedere un pezzo della propria storia. 
Una mostra che sottolinea la relazione 
tra uomo e ambiente.

 ore 10.00
CASTELLO VISCONTEO
via Castello Vogogna VCO 
Mostra Taxon 
“Da Linneo all’inventario biologico 
delle Alpi Marittime e del 
Mercantour” 
A cura di Comune di Vogogna
Francesco Tomasinelli e Philippe 
Richaud in sessanta fotografie di 
grande formato ritraggono gli scienziati 
in azione, le specie e gli ambienti 
di studio. Una mostra del Museo 
regionale di Scienze naturali di Torino. 

 ore 10.00
PIAZZA PRETORIO
Vogogna VCO
Laboratorio di Land Art 
a cura dell’Ass. Mastronauta
A cura di Comune di Vogogna
Un laboratorio di due giorni che 
unisce l’arte plurale ai principi della 
land art, con l’obiettivo di creare 
un’installazione di feltro inserita nel 
contesto culturale del territorio.

  Prenotazione obbligatoria 

info@mastronauta.it

 ore 11.30
PARCO ALPI MARIT TIME, 
CENTRO VISITA 
Località Terme di Valdieri CN
NavigAzione in Marittime
A cura di Parco Alpi Marittime 
Il viaggio nel Parco naturale Alpi 
Marittime ha inizio! Accompagnato da 

una Guida del Parco, il pubblico potrà 
seguire artisti e apprendisti durante la 
salita al Piano del Valasco.

  Prenotazione obbligatoria 

(entro 10 luglio) 
info@lemarittimeinvisibili.it

 ore 12.00
CORTILE DELL’ANTICO COMPLESSO 
PARROCCHIALE 
Usseglio TO
Alpi Graie in tavola
Innovazione e tradizione nella cucina 
alpina
A cura di Ass. “Amici del Museo Civico 
Alpino del Comune di Usseglio”
Pranzo di degustazione del Menu Alpi 
Graie: gli allievi dell’Istituto Alberghiero 
“F. Albert” di Lanzo e l’Università di 
Scienze Gastronomiche di Pollenzo 
interpretano i prodotti tipici delle Valli 
di Lanzo.

  Info per costi e prenotazioni 

(entro le ore 12 del 7 luglio) 
ragioneria@comuneusseglio.to.it 

 ore 14.30
PIAZZA PRETORIO
Vogogna VCO
Oltre il Castello 
Escursione a cura della Valgrande 
Società Cooperativa
A cura di Comune di Vogogna
Un itinerario alla scoperta degli angoli 
più nascosti di Vogogna e delle sue 
frazioni.

  Prenotazione obbligatoria 

info@coopvalgrande.it

 ore 15.00
PIAZZA ROMA
Rubiana TO
Dino Campana 
Passeggiata sulle tracce dello sguardo 
del poeta
A cura di Ass. “Amici del Museo Civico 
Alpino del Comune di Usseglio”
Worshop di apertura del concorso 

e Paolo Ansaldi sta dietro la macchina 
da presa.

 ore 21.30
PIAZZA M. BERARDENGO 
Valloriate CN 
Nuovi Mondi Film Festival: film 
in concorso
“Déjame Vivir” 
di Sébastien Montaz-Rosset (62’) 
A cura di Ass. Culturale Kosmoki 
in collaborazione con Fond. Nuto 
Revelli
Kilian Jornet coltiva da sempre un 
sogno, ripercorrere le orme dei 
pionieri dello skyrunning sfidando 
alcune cime leggendarie: il Monte 
Bianco, il Cervino e il Monte Elbrus.

 ore 22.00
CERVINO 
Breuil-Cervinia AO
Illuminazione scenografica del 
Cervino
A cura di Regione Autonoma Valle 
d’Aosta in collaborazione con Comune 
di Valtournenche e rete territoriale
Si accende la spettacolare 
illuminazione notturna della montagna, 
che ne valorizza l’imponenza e la 
forma inconfondibile a ricordare i 150 
anni dalle prime salite. 

 ore 09.00
SEDE SOC. GUIDE DEL CERVINO
Breuil-Cervinia AO
Open day con le Guide
del Cervino 

A cura di Regione Autonoma Valle 
d’Aosta in collaborazione con Comune 
di Valtournenche e rete territoriale 
Tre percorsi per scoprire il Cervino, 
raccontando e camminando, in 
compagnia delle Guide. Trekking di 
avvicinamento all’alpinismo, di varie 
difficoltà, per ogni tipo di preparazione. 

  Info per costi e prenotazioni

info@breuil-cervinia.it

 ore 09.30
NEGOZIO/OSTERIA I  BATEUR
via Prov. Sant’Anna di Valdieri CN
A colazione con artisti
e apprendisti
A cura di Parco Alpi Marittime 
Uno scambio di battute prima della 
partenza per il viaggio tra cime, valloni, 
emozioni e suggestioni.

 ore 10.00
BORGATA PARALOUP
Rittana CN
Istruzioni per l’uso: 
Come si torna?
A cura di Ass. Culturale Kosmoki i in 
collaborazione con Fond. Nuto Revelli
Carrellata di esperienze italiane di 
ritorno alla montagna: l’Ass. Fondiaria 
e la Scuola di agricoltura, con Alberto 
Valmaggia, Andrea Cavallero e Luca 
Mercalli. 

 ore 10.00
RIFUGIO PONTESE
Locana TO
Laboratorio teatrale 
A cura di Ass. Culturale Ratatok Teatro
Attraverso giochi ed esercizi teatrali 
i partecipanti potranno conoscere e 
praticare i principi dello “stare in scena”. 

  Prenotazione obbligatoria

teatroinquota@gmail.com

 ore 10.00
CASTELLO VISCONTEO
via Castello Vogogna VCO 

11 luglio
alpi
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 ore 18.00
PIAZZA M. BERARDENGO
Valloriate CN
Rock in Pink
La montagna al femminile 
A cura di Ass. Culturale Kosmoki in 
collaborazione con Fond. Nuto Revelli
Incontro con alcune delle più note 
alpiniste piemontesi: Alice Cavallera, 
Marta Bassino, Daniela Formica, 
Federica Mingolla e Katia Tomatis.

 ore 18.00
Piazza Europa
Meana di Susa TO
Le grandi imprese e la cronaca
Dario Ricci e Daniele Nardi presentano 
“In vetta al mondo. Storia del ragazzo 
di pianura che sfida i ghiacci eterni”
A cura di Ass. Culturale Glocal Sounds
Gli autori ripercorrono le imprese di 
Daniele Nardi, primo alpinista al mondo 
ad aver conquistato in inverno lo 
“sperone Mummery” del Nanga Parbat. 
A seguire, proiezione del documentario 
omonimo dedicato al libro. 

 ore 18.00
BORGATA PARALOUP
Rittana CN
Il destino era già lì
di Paola Agosti
Inaugurazione mostra fotografica
A cura di Ass. Culturale Kosmoki in 
collaborazione con Fond. Nuto Revelli
Ritratti fotografici inediti delle 
testimoni femminili dell’”Anello forte” 
di Nuto Revelli. Con Mariagrazia 
Molinaro, mediatrice in Valle Maira.

 ore 18.00
CASTELLO VISCONTEO
Vogogna VCO
L’uomo fa il luogo. 
Il luogo fa l’uomo
Perfomance teatrale a cura di Fera 
Teatro

A cura di Comune di Vogogna
Una performance teatrale che racconta 
di noi e dei nostri paesi attraverso il 
gesto teatrale, la bellezza, la fragilità, la 
riscoperta della nostra cultura e delle 
nostre tradizioni. A seguire, aperitivo 
con l’Ass. “Le donne del Parco”. 

 ore 18.00
MUSEO GUIDE DEL CERVINO
Breuil-Cervinia AO
Creste e pareti del Cervino. 
150 anni di storia alpinistica 
1865-2015 
Inaugurazione mostra
A cura di Regione Autonoma Valle 
d’Aosta in collaborazione con Comune 
di Valtournenche e rete territoriale 
150 anni di eroiche imprese sul Cervino, 
attraverso i volti e le storie di chi le ha 
compiute: da Jean-Antoine Carrel a 
Walter Bonatti fino a Hervé Barmasse.
A cura di A. Gogna e A.Raggio.

 ore 18.00
FRAZ. COLLET TO DI CASTELMAGNO
Castelmagno CN
Presentazione del Progetto 
TransAlp
Inaugurazione della mostra 
fotografica diffusa 
A cura di Soc. Coop. Sociale Emmanuele 
Onlus in collaborazione con Ass. Origami
Incontro pubblico di presentazione 
del Progetto TransAlp e della mostra 
fotografica inITINERE, in esposizione 
fino a domenica 12. Seguirà aperitivo 
con prodotti tipici.

 ore 19.00
PIAZZET TA SCUOLA MAURIZIANA
Torre Pellice TO
Aperitivo con autori e artisti
A cura di Ass. Diversi Sguardi in 
collaborazione con Ass. Pigmenti
Uno spazio informale per incontrare gli 
scrittori Angelo Del Boca, Wu Ming 1 e 
Mauro Corona, gli illustratori Daniele 

fotografico “La natura che conduce 
Strati di rocce su Strati”: Dino Campana, 
la montagna tra sogno e suggestione. 
Passeggiata sui luoghi del poeta.

  Prenotazione obbligatoria 

(entro 8 luglio) 
cultura@comune.rubiana.to.it

 ore 15.30
PIAZZA DEL MUNICIPIO
Torre Pellice TO
Nella notte ci guidano le stelle 
La mia storia partigiana 
Angelo del Boca dialoga con Wu Ming 1
A cura di Ass. Diversi Sguardi
A settant’anni dalla Liberazione, il 
diario partigiano inedito di Angelo 
Del Boca getta nuova luce sulla storia 
dei giovani che scelsero la montagna 
contro la retorica fascista del credere- 
obbedire-combattere.

 ore 16.00
PIAZZA M. BERARDENGO
Valloriate CN
Come una volta 
Giochi per bambini e non
A cura di Ass. Culturale Kosmoki in 
collaborazione con Fond. Nuto Revelli
Momento di gioco per grandi e piccini 
con Serena Saccione.

 ore 16.00
BORGATA PARALOUP
Rittana CN
E se sei donna? 
Focus su iniziative di ritorno al 
femminile
A cura di Ass. Culturale Kosmoki in 
collaborazione con Fond. Nuto Revelli
Sono molte le donne tornate in 
montagna. Ne incontreremo alcune, con 
la partecipazione di Aurelia Della Torre 
della Camera di Commercio di Cuneo.

 ore 16.00
BORGATA PARALOUP
Rittana CN

Laboratorio artistico 
per adulti e bambini 
A cura di Ass. Culturale Kosmoki 
in collaborazione con Fond. Nuto 
Revelli
Laboratorio artistico sulla terrazza del 
Rifugio Paraloup.

  Prenotazione obbligatoria

info@nuovimondifestival.it

 ore 16.00
PARCO DELLA BURCINA
Pollone BI
t_essere_territorio | #Risentire
A cura di ATL Biella in collaborazione 
con Ass. +vicino
Performance sonora finale del workshop 
di sonificazione degli alberi della Riserva 
naturale del Parco della Burcina. 

  Info e iscrizioni 

ass.piuvicino@gmail.com

 ore 17.00
PIAZZA M. BERARDENGO
Valloriate CN
Gli Speciali. Proiezione
“Cave of forgotten dreams”
di Werner Herzog (90’)
A cura di Ass. Culturale Kosmoki in 
collaborazione con Fond. Nuto Revelli
Uno sguardo esclusivo dentro le grotte 
di Chauvet, nel sud della Francia, dove 
la cinepresa di Herzog riprende con 
incanto le più antiche pitture rupestri 
dell’umanità che sono state nascoste 
per 30.000 anni.
 

 ore 17.30
PIAZZA DEL MUNICIPIO
Torre Pellice TO
I misteri della montagna
incontro con Mauro Corona
A cura di Ass. Diversi Sguardi
Nei boschi, tra le rocce, dentro l’alba, 
sotto le foglie, sulle vette ancora 
inesplorate. Lì dormono i segreti 
della montagna. Mauro Corona ci 
accompagna a scoprirli.
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senza bandiera” e “Non al denaro, 
non all’amore, né al cielo”.

 ore 21.00
AUDITORIUM
Valtournenche AO
La conquista del Cervino
Spettacolo teatrale
A cura di Regione Autonoma Valle 
d’Aosta in collaborazione con Comune 
di Valtournenche e rete territoriale 
Pièce di Livio Viano che, attraverso 
un’emozionante interpretazione di 
Roberto Anglisani, mette in scena la 
storia eroica dell’ascesa al Cervino, 
“portando lo spettatore in vetta”. 
Ingresso fino a esaurimento posti.

 ore 21.00
FRAZ. COLLET TO DI CASTELMAGNO
Castelmagno CN 
Prima visione della Rassegna 
cinematografica
“SconfinaMenti” in Valle Grana
A cura di Società Cooperativa Sociale 
Emmanuele Onlus in collaborazione 
con Ass. Contardo Ferrini
Proiezione de “Il Cammino per 
Santiago” di Emilio Estevez.

 ore 21.30
Piazza San Rocco
Caprie TO
Paradis 
Spettacolo teatrale di Mariapaola 
Pierini e Bobo Nigrone
A cura di Onda Teatro 
Ispirato alla vicenda di Henriette 
d’Angeville, nobildonna francese 
che a metà dell’Ottocento scalò il 
Monte Bianco. Danza, parole e musica 
per evocare la montagna con il suo 
incanto, i suoi rischi e la sua bellezza.

 ore 22.00
PIAZZA M. BERARDENGO
Valloriate CN
Nuovi Mondi Film Festival: film 

in concorso
“Ninì” di Gigi Giustiniani (65’)
A cura di Ass. Culturale Kosmoki in 
collaborazione con Fond. Nuto Revelli
La storia umana e alpinistica di Ninì 
Pietrasanta e Gabriele Boccalatte 
rivissuta con splendide immagini di 
archivio.

 ore 23.00
FRAZ. COLLET TO DI CASTELMAGNO 
Castelmagno CN
Trekking notturno 
con guide naturalistiche
A cura di Società Cooperativa Sociale 
Emmanuele Onlus in collaborazione 
con Ass. La Cevitou
Un’esperienza di “contatto” con il 
contesto montano, un breve trekking 
notturno per ammirare la volta 
celeste.

 ore 09.00
SEDE SOC. GUIDE DEL CERVINO
Breuil-Cervinia AO
Open day con le Guide 
del Cervino
A cura di Reg. Autonoma Valle d’Aosta 
in collaborazione con Comune di 
Valtournenche e rete territoriale
Tre percorsi per scoprire il Cervino, 
raccontando e camminando, in 
compagnia delle Guide. Trekking 
di avvicinamento all’alpinismo, 
di varie difficoltà, per ogni tipo di 
preparazione. 

  Info per costi e prenotazioni

info@breuil-cervinia.it

Gay e Stefano Allisiardi e gli street artist 
Tenente, Fabio Petani e Fijodor Benzo.

 ore 19.00
BORGATA PARALOUP
Rittana CN
Nuovi Mondi Film Festival: film 
in concorso
“Alpi 2.0” di Aurelio Laino, Simona 
Casonato, Elena Negriolli (56’)
A cura di Ass. Culturale Kosmoki in 
collaborazione con Fond. Nuto Revelli
La famiglia di Lorenzo gestisce da 
due generazioni un rifugio nel Parco 
Nazionale dello Stelvio e sogna di 
poter metterlo in connessione con il 
mondo sfruttando il web 2.0.

 ore 19.30
PIAZZA M. BERARDENGO
Valloriate CN
Le Bahamas in concerto
A cura di Ass. Culturale Kosmoki in 
collaborazione con Fond. Nuto Revelli
Un’esibizione di Beatrice Zanin, 
Ginevra Corrarati, Saira Cutrone.

 ore 21.00
FRAZIONE CAMPO DELLA PIETRA
Groscavallo TO
Musica nel Bosco
Un dialogo d’autore tra montagna e 
città
A cura di Ass. “Amici del Museo Civico 
Alpino del Comune di Usseglio”
Il “Quartetto Echos” si esibisce in un 
concerto silvestre di musica classica 
accompagnato da performance video 
(costo € 5,00). 

 21.00
RIFUGIO MELANO - CASA CANADA
Frossasco, San Pietro Val Lemina TO
Giuseppe Cederna ed Enrico 
Camanni raccontano Guido 
Rossa
Reading musicale
A cura di Ass. Cult. Hiroshima Mon Amour

Accompagnati da un musicista, 
l’attore Cederna e il giornalista 
Camanni tracciano un profilo dello 
scalatore Guido Rossa, il sindacalista 
caduto vittima delle Brigate Rosse 
e protagonista dell’arrampicata 
sulla Rocca Sbarua. Ingresso fino a 
esaurimento posti.

 ore 21.00
PIAZZA M. BERARDENGO
Valloriate CN
Catherine Destivelle 
a Valloriate
A cura di Ass. Culturale Kosmoki in 
collaborazione con Fond. Nuto Revelli
Incontro con l’alpinista di fama 
internazionale, protagonista dell’epoca 
d’oro dell’arrampicata sportiva.

 ore 21.00
RIFUGIO CIT TÀ DI CIRIÈ
Balme TO
(S)legati, spettacolo teatrale
Mattia Fabris e Jacopo Bicocchi 
raccontano l’incredibile storia degli 
alpinisti Joe Simpson e Simon Yates
A cura di Ass. Culturale Ratatok Teatro 
Quella di Simpson e Yates è la storia 
di un sogno ambizioso: scalare il Siula 
Grande. La storia di un’amicizia e della 
corda che lega i due alpinisti. La storia 
di un miracolo e di un’avventura al di 
là dei limiti umani. 

  Prenotazione obbligatoria

teatroinquota@gmail.com

 ore 21.00
PIAZZA DEL MUNICIPIO
Torre Pellice TO
Sulla collina
Serata dedicata a Fabrizio De Andrè 
ed Edgar Lee Masters
A cura di Ass. Diversi Sguardi 
Un nuovo spettacolo di Assemblea 
Teatro e Progetto Khorakhanè ispirato 
a due importanti capitoli nel lavoro del 
cantautore genovese: “Senza orario, 

12 luglio
alpi
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Rittana CN
Inaugurazione mostra “Passi 
erratici” 2014 
con il curatore Stefano Riba
A cura di Ass. Culturale Kosmoki in 
collaborazione con Fond. Nuto Revelli 
Il lavoro nasce dall’esperienza di 
un trekking intorno al Monviso di 
quattordici giovani artisti per riflettere 
sui temi del viaggio, della vita alpina 
passata e presente, della montagna in 
relazione della città. La mostra è stata 
inaugurata a Torino in occasione del 
Festival “Torino e le Alpi” 2014.

 ore 12.30
TRAPPA DI SORDEVOLO
Sordevolo BI
Pranzo alla Trappa
A cura di ATL Biella in collaborazione 
con Ass. StileLibero, Ass. della Trappa, 
GAL-Montagne Biellesi
Degustazioni di specialità tradizionali 
piemontesi.

  Info per costi e prenotazioni

coordinatore@ecomuseo.it

 ore 12.30
PIAZZA PRETORIO
Vogogna VCO
Punto ristoro 
Organizzato dall’Unione Sportiva 
Vogognese
A cura di Comune di Vogogna
Sotto i portici di Palazzo Pretorio, un 
punto ristoro con prodotti tipici.

  Info per costi e prenotazioni

turismo@comune.vogogna.vb.it

 ore 14.00
TRAPPA DI SORDEVOLO
Sordevolo BI
TracciolinoBike, 
lungo la linea insubrica
A cura di ATL Biella, in collaborazione 
con Ass. StileLibero, Ass. della Trappa, 
Fondazione Funivie di Oropa
Cicloturistica panoramica lungo il 

Tracciolino fino al Santuario di Oropa. 
Salita in funivia al Lago del Mucrone. 
Si consiglia equipaggiamento 
adeguato.

 ore 15.00
LAGO DEL MUCRONE
Oropa BI
t_essere_territorio | #Riscoprire
A cura di ATL Biella in collaborazione 
con Ass. +vicino
Performance finale del workshop 
sull’uso innovativo dei linguaggi 
dell’arte contemporanea (dal 10 al 12 
luglio) a cura di Gabriella Maiorino 
(coreografa e danzatrice) e Gigi 
Piana (performer e artista visivo). 
Un’opera performativa site-specific, 
un’istallazione in movimento creata 
dall’interazione tra l’ambiente e le 
persone che lo vivono.
Si consigliano scarpe comode.

  Info e iscrizioni

ass.piuvicino@gmail.com

 ore 15.30
GEOLAB - LAB. GEOLOGICO L. 
BURLINI , 
piazza Pretorio Vogogna VCO
Laboratorio di incisioni 
rupestri e leggende di Val 
Grande 
Libri in cammino KIDS, a cura della 
Valgrande Società Cooperativa
A cura di Comune di Vogogna in 
collaborazione con il Parco Nazionale 
della Val Grande
Laboratorio per grandi e piccini 
dedicato alle incisioni rupestri, alla 
scultura lapidea e alle leggende del 
Parco Nazionale della Valgrande.

  Prenotazione obbligatoria

info@coopvalgrande.it

 ore 16.00
PIAZZA DEL MUNICIPIO
Gravere TO
Il tempo e la montagna

 ore 10.00
AREA PIC-NIC
Breuil-Cervinia AO
Tutto color Cervino
A cura di Regione Autonoma Valle 
d’Aosta in collaborazione con Comune 
di Valtournenche e rete territoriale  
Laboratori di fumetto animato ispirati 
alla magia del Cervino: alle ore 10.00 
per bambini (6-9 anni), alle ore 14.30 
per ragazzi (10-14 anni)

  info per costi e prenotazioni 

cervinia@turismo.vda.it.

 ore 10.00
BORGATA PARALOUP
Rittana CN
Raccontare la montagna
Geografia come scrittura
A cura di Ass. Culturale Kosmoki in 
collaborazione con Fond. Nuto Revelli
Dialogo con Giovanni Tesio, Laurana 
Lajolo, Marco Albino Ferrari, Giuseppe 
Sandrini. Conduce Alberto Saibene. 
Letture di Silvana Khutz.

 ore 10.00
RIFUGIO CIT TÀ DI CIRIÈ
Balme TO
Laboratorio teatrale
A cura di Ass. Culturale Ratatok Teatro
Attraverso giochi ed esercizi teatrali 
i partecipanti potranno conoscere 
e praticare i principi dello “stare in 
scena”.
   prenotazione obbligatoria

teatroinquota@gmail.com

 ore 10.00
TRAPPA DI SORDEVOLO
Sordevolo BI
Trappa Landscapes
to be continued
A cura di ATL Biella in collaborazione 
con Ass. StileLibero, Ass. della Trappa
Presentazione delle opere di Land Art 
progettate durante la residenza dei 

giovani artisti coordinati dal performer 
tedesco Thomas Zimmermann e dallo 
scultore biellese Bruno Nicolo.

 ore 10.00
PIAZZA PRETORIO
Vogogna VCO
Laboratorio di Land Art
a cura dell’Ass. Mastronauta
A cura di Comune di Vogogna
Un laboratorio di due giorni che 
unisce l’arte plurale ai principi della 
land art, con l’obiettivo di creare 
un’installazione di feltro inserita nel 
contesto culturale del territorio.

  Prenotazione obbligatoria

info@mastronauta.it

 ore 11.00
BORGATA PARALOUP
Rittana CN
Per tornare si va a scuola: 
teatro e cinema
A cura di Ass. Culturale Kosmoki 
in collaborazione con Fond. Nuto 
Revelli
Due esperienze di ritorno sulla 
montagna cuneese: Beppe Rosso 
presenta la Scuola di teatro di 
Paraloup e Fredo Valla racconta al 
pubblico il successo ottenuto dalla 
Scuola di cinema di Ostana. Conduce 
Alberto Saibene.

 ore 11.00
BORGATA PARALOUP
Rittana CN
Laboratorio di architettura 
con gli architetti di borgata Paraloup
A cura di Ass. Culturale Kosmoki in 
collaborazione con Fond. Nuto Revelli 
Visita guidata alla borgata e 
approfondimenti sull’architettura, a 
cura di Daniele Regis, Valeria Cottino, 
Dario Castellino, Giovanni Barberis.

 ore 12.00
BORGATA PARALOUP
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documentario dedicato al Re di Pietra e 
alle sue discese. Conduce E. Cardonatti.

 ore 20.30
RIFUGIO EMILIO QUESTA
Valdieri CN
Ponti invisibili
A cura di Parco Alpi Marittime 
Le impressioni dei primi due giorni di 
viaggio raccontati sulla pagina FB del 
progetto. Al termine, proiezione della 
multivisione “Saxifraga, la biodiversità 
nelle Alpi Marittime e nel Mercantour”.

 ore 21.00
PIAZZA M. BERARDENGO 
Valloriate CN 
Psycovertical, Andy 
Kirckpatrick a Valloriate
A cura di Ass. Culturale Kosmoki in 
collaborazione con Fond. Nuto Revelli
Andy Kirkpatrick ha scalato le vie 
più difficili delle Alpi e ha praticato 
l’alpinismo in varie parti del mondo, 
compresa la Patagonia in inverno. È 
uno scrittore e un noto giornalista di 
arrampicata.

 ore 21.00
RIFUGIO MASSIMO MILA
Ceresole Reale TO
(S)legati, spettacolo teatrale 
Mattia Fabris e Jacopo Bicocchi 
raccontano l’incredibile storia degli 
alpinisti Joe Simpson e Simon Yates
A cura di Ass. Culturale Ratatok Teatro
La storia di un sogno ambizioso: 
scalare il Siula Grande. La storia di 
un’amicizia e della corda che lega i 
due alpinisti. La storia di un miracolo e 
di un’avventura al di là dei limiti umani. 

  Prenotazione obbligatoria

teatroinquota@gmail.com

 ore 21.30
CASTELLO DI CHIANOCCO
Chianocco TO
Il cielo sopra Torino

Conferenza spettacolo a cura di Enrico 
Camanni con interventi teatrali di Silvia 
Elena Montagnini e Bobo Nigrone
A cura di Onda Teatro 
Una scelta di letture di illustri 
rappresentanti della cultura e 
dell’alpinismo capaci di esprimere 
l’amore per la montagna.

 ore 22.00
PIAZZA M. BERARDENGO 
Valloriate CN 
Nuovi Mondi Film Festival: film 
in concorso
“Patabang” di Andrea Frigerio (42’)
A cura di Ass. Culturale Kosmoki in 
collaborazione con Fond. Nuto Revelli
La storia di un gruppo di giovani che 
alla fine degli anni Settanta ha iniziato 
un nuovo modo di fare alpinismo nella 
Val di Mello. Dalle 23.00 “Brain on a 
sofa”, concerto jazz di Gianni Denitto, 
e a seguire premiazione conclusiva 
dei documentari in concorso al “Nuovi 
Mondi Film Festival”. 

Incontro con Enrico Pandiani
A cura di Ass. Culturale Glocal Sounds 
Dal suo ultimo libro “Più sporco 
della neve”, lo scrittore e maestro 
del noir Enrico Pandiani parlerà a 
tempo di thriller del brivido che corre 
in montagna. Alle 17.30, spettacolo 
teatrale “Tempesta 1944-45 - Nino 
racconta la Resistenza di Mario Costa” 
di e con Marco Gobetti e Beppe 
Turletti.

 ore 16.00
PIAZZA M. BERARDENGO 
Valloriate CN 
Old Style. Film per bambini 
A cura di Ass. Culturale Kosmoki in 
collaborazione con Fond. Nuto Revelli
Proiezione cartoni animati per 
bambini su tv a tubo catodico.

 ore 16.00
PIAZZA M. BERARDENGO 
Valloriate CN 
Gli Speciali. Proiezione
“Er gringo Eskiador” di Patrick 
Vallencant, Pierre Saloff (56’)
A cura di Ass. Culturale Kosmoki in 
collaborazione con Fond. Nuto Revelli
Il “gringo sciatore” è Patrick Vallençant. 
Così lo hanno definito le popolazioni 
della Cordillera Andina dopo il suo 
tuffo vertiginoso con gli sci dalla vetta 
dell’Artesonraju.

 ore 16.30
RIFUGIO ROSAZZA
Oropa-Lago Mucrone BI
Suoni Oltre le Nuvole
A cura di ATL Biella in collaborazione 
con Biella Jazz Club
Concerto in alta quota con “A Steam 
Marching Jazz Band”, degustazioni 
prodotti tipici delle valli biellesi e 
discesa musicale al Santuario lungo 
i sentieri della Conca di Oropa. Si 
consigliano scarpe comode in caso di 
discesa.

 ore 17.00
PIAZZA M. BERARDENGO 
Valloriate CN 
The perfect moment
Presentazione concorso e mostra 
fotografica
A cura di Ass. Culturale Kosmoki in 
collaborazione con Fond. Nuto Revelli
Presentazione della mostra fotografica 
di Federico Ravassard e del concorso 
“The perfect moment”.

 ore 17.00
PIAZZA DEL MUNICIPIO
Torre Pellice TO
Eretici, viandanti, partigiani, 
montanari
Passeggiata ciclo-letteraria
A cura di Ass. Diversi Sguardi
Una “massa critica” di ciclisti lungo 
un percorso di scoperta delle 
opere realizzate dai giovani artisti, 
accompagnati da letture a tema curate 
da Mario Bois.

 ore 17.00
CASTELLO VISCONTEO
Vogogna VCO
LetterAltura a Vogogna. Il 
ragazzo selvatico si racconta 
Incontro con Paolo Cognetti
A cura di Comune di Vogogna
Incontro con l’autore di “Ragazzo 
selvatico. Quaderno di montagna”, 
con intermezzi musicali a cura del 
duo “PassAmontagne”. A seguire 
degustazione di prodotti locali. 

 ore 18.00
PIAZZA M. BERARDENGO 
Valloriate CN 
Sogni verticali: 40 anni 
di sci ripido sul Monviso
A cura di Ass. Culturale Kosmoki in 
collaborazione con Fond. Nuto Revelli
Nel 40° anniversario della prima discesa 
del Monviso nasce un progetto di film 
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