FESTIVAL DELLE ALPI
EVENTI IN CONTEMPORANEA NELL’ARCO ALPINO
27 - 28 GIUGNO 2015

Convegno Nazionale

“I RIFUGI E I BIVACCHI: PRESIDI TERRITORIALI
E CULTURALI DELLE ALPI”
Sabato 27 giugno 2015 - Palazzo Lombardia - Sala Biagi “dei cinquecento” - Piazza Città di Lombardia, Milano

Ore 14.00

APERTURA DEL CONVEGNO

MAL DI MONTAGNA

Performance artistica “Mal di montagna” del soprano Silvia Lorenzi

La Compagnia delle Chiavi, ricordando i 150 anni della prima scalata del Cervino, si addentra sempre
più nel mood della montagna..
Dopo “Sesto grado”, la montagna torna a essere protagonista.

A seguire:
Roberto Gualdi Presidente Associazione Montagna Italia – apre il Festival delle Alpi 2015
Saluti d’apertura di Renato Aggio Presidente CAI Lombardia
Saluti delle autorità: Fabrizio Sala, Assessore regionale alla Casa, Housing Sociale,
Expo 2015 e Internazionalizzazione delle imprese, Antonio Rossi Assessore allo Sport
e politiche per i Giovani, Ugo Parolo Sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia-Politiche per la Montagna, Rapporti con il Consiglio Regionale e le Istituzioni
Regionali, Macroregione Alpina, Quattro Motori per l'Europa e Programmazione Negoziata.
Saluto del Presidente della sezione CAI di Milano Giorgio Zoia e della SEM Laura
Posani
Moderatore Renato Aggio Presidente CAI Lombardia

Ore 14.30

Introduzione di Annibale Salsa, antropologo e responsabile scientifico del Festival
delle Alpi

Ore 15.10

Rifugi e i bivacchi: presidi territoriali e culturali delle Alpi
Osservatorio rifugi e cantieri d’alta quota ll progetto Rifugi-Bivacchi: 2943 rifugi e bivacchi censiti - Popi Miotti - alpinista, scrittore, giornalista e webmaster.
Il patrimonio storico e architettonico delle costruzioni in quota – arch. Paolo Corona –
Consiglio direttivo associazione Cantieri d’Alta Quota

Con “Mal di Montagna” la montagna non è più sullo sfondo, non sta più ad osservare, ma parla e spiega
se stessa..
La sua voce è al femminile e, anche se inconsapevolmente, parla a nome di tutte le donne del mondo.
Qui la montagna è la femminilità incompresa e abusata, la forza creatrice e la capacità di accogliere, la
rabbia e l’amore
.Il suo punto di vista è immensamente lontano da quello dell’uomo e proprio attorno a questo dramma si
sviluppa il monologo.
Con tutta se stessa la montagna si difende da un genere di uomo che procede per abitudini, condizionato
nel pensiero da una società stereotipata, prevedibile e povera di creatività.
Con “Mal di Montagna” la montagna canta di quando era una giovane donna e di come si trasformò.
Parla del suo cuore di terra, del ventre di pietra e delle spalle bianche e gelate.
Parla di come l’uomo la percorre e la batte, ma soprattutto parla di come l’uomo la sfida pretendendo di
domarla.
Con Silvia Lorenzi: gesti, parole, canti, piccoli suoni e un tocco di poesia…

Ore 17.20

CAI Veneto
Concorso di idee per la ricostruzione del Bivacco F.lli Fanton sulle Marmarole (BL)
Massimo Casagrande Presidente Sezione CAI Auronzo di Cadore

Ore 17.50

CAI Friuli Venezia Giulia
Strutture alpine in Friuli Venezia Giulia: una tradizione con finestra sul futuro
Piergiorgio Tami commissione Giulio Carnica sentieri e opere alpine

Ore 18.10

Gestire un rifugio: una professione, una passione. Da gestire insieme.
Elena Sangalli Gestore Rifugio Cazzaniga al Piani di Artavaggio. Associata Confcommercio Lecco

Ore 18.30

ERSAF (Ente Regionale per i Servizi dell’Agricoltura e Foreste di Regione Lombardia)
La banda larga nei rifugi lombardi: innovazione al servizio della montagna
Luca Grimaldi ERSAF Lombardia

Ore 18.50

Chiusura dei lavori.

Con il patronato di

Ore 15.50

CAI Liguria
I rifugi liguri di collegamento tra mare e monti
Angelo Testa sezione di Genova, vice Presidente commissione rifugi LPV

Ore 16.10

CAI Piemonte
Rifugi Sostenibili: diagnosi energetiche ad alta quota
arch. Stefano Bruno e ing. Matteo Rosa Sentinella

Ore 16.30

CAI Lombardia
Ricerca in alta quota: la fitodepurazione al Rifugio Tonolini (mt. 2450).
Un progetto del Parco Adamello e del CAI che trova nella natura le risposte per rispettare
l’ambiente.
Carlo Fasser Presidente della Sezione di Brescia e Ing. Massimo Sartorelli progettista dell'impianto di fitodepurazione.

Ore 17.00

SAT – Trentino:
Al passo coi tempi. L'innovazione nelle strutture e nelle gestioni nei rifugi della SAT.
Claudio Bassetti Presidente SAT

Con il contributo di

Un progetto promosso da

