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La strategia “Eusalp” e la salvaguardia del patrimonio alpino

ALPS - Festival internazionale del cinema di montagna nasce con l’intento di valorizzare
l’ambiente, le risorse e il patrimonio culturale che da sempre caratterizzano l’arco alpino.

L’evento si colloca in concomitanza con la costituzione di EUSALP - EU STRATEGY FOR THE ALPINE
REGION strategia macroregionale dell’Unione Europea che coinvolge 7 Paesi, 5 dei quali membri
dell'UE (Austria, Francia, Germania, Italia e Slovenia) e 2 non membri (Liechtenstein e Svizzera), e 48
Regioni, con la Lombardia come capofila per la parte italiana. 

Il suo scopo è quello di bilanciare lo sviluppo e la protezione del territorio attraverso approcci innova-
tivi che rafforzino quest'area localizzata al centro dell'Europa quale spazio di vita per i cittadini e la
natura, nonché spazio per le attività economiche e sociali in modo sostenibile.

Il Festival si rivela quindi un’occasione per discutere di queste tematiche, attraverso le opere cinema-
tografiche sulle Alpi di provenienza nazionale ed internazionale, in una location significativa come
quella della Valle Camonica.
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ALPS e l’Unione dei Comuni della Valcamonica

Il Festival ALPS si colloca in provincia di Brescia, in Val Camonica, una tra le più estese valli delle Alpi
centrali; un ambiente che si rivela ottimale per la trattazione di argomenti quali la valorizzazione delle
Alpi in senso ampio: cultura, popolazioni, ambiente, flora e fauna, alpinismo, arrampicata, esplorazioni.
Questo territorio è famoso in tutta Italia per la ricchezza e la varietà dell’ambiente che lo circonda, come
i monti del gruppo dell'Adamello e delle Prealpi Orobiche e per le molte attrazioni turistiche come il
Parco Nazionale delle incisioni Rupestri.

I Comuni appartenenti a questo territorio si riuniscono sotto l’Unione dei Comuni della Valcamonica
che comprende Monno, Vezza d’Oglio, Ponte di Legno, Incudine, Vione e Temù ed è presieduta dal
Sindaco di quest’ultima località.
Un territorio che si presenta quindi come location ideale sia per fornire una proposta culturale che per
attrarre nuovi turisti appassionati di montagna, anche grazie al respiro internazionale dell’evento,
garantito dalla sezione “Terre alte del mondo” riservata a film e documentari dedicati alle montagne di
tutto il mondo.

Comune di Temù
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“ALPS” è l’unico Festival internazionale del cinema di montagna che promuove le Alpi e
le Terre Alte del mondo. 
Un nuovo grande evento cinematografico nella Provincia di Brescia, ai piedi
dell’Adamello.

Proiezioni serali di documentari, film e cortometraggi dedicati alla montagna per la prima edizione di
questo evento in programma dal 30 agosto al 3 settembre 2016 alle 20.45 presso il  Cinema Alpi di
Temù. 
Domenica 4 settembre alle ore 12,00 avrà luogo l’evento speciale di chiusura del Festival a Ponte di

Legno con la performance artistica del Soprano Silvia Lorenzi.

Il Festival rappresenta un’occasione unica per attirare un pubblico eterogeneo ed appassionato di
amanti della montagna, che potranno partecipare con interesse non solo alle proiezioni dei film in
concorso, ma anche agli appuntamenti collaterali del Festival.

Il Festival promuove due concorsi, cinematografico e fotografico.
Due le sezioni previste per ciascun concorso:
-una dedicata al mondo delle Alpi, intese come ambiente, territorio, tradizioni, cultura e popolazione. 
-l’altra riservata alle Terre alte del mondo, riservata a film aventi come tema la scoperta e la conoscen-
za dell’ambiente montano internazionale. 
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UN PROGETTO PROMOSSO DA
ASSOCIAZIONE MONTAGNA ITALIA 
L’Associazione, costituita nel 1996, ha come scopo la promozione del turismo in montagna e dare valore ai beni
naturalistici e culturali attraverso l’ideazione di eventi e manifestazioni, in collaborazione con Enti istituzionali e
realtà locali.  Molti i progetti che l’Associazione ha sviluppato attorno a questo tema, tra i quali il “Festival delle
Alpi” - una raccolta di eventi dedicati all’ambiente montano che si svolgono sull’arco alpini a inizio estate - e
numerosi Festival cinematografici di successo, tutti dedicati al cinema di montagna. 
Questi Festival sono inseriti nel circuito “Spirit of the Mountain” di cui fanno parte Bergamo (Orobie Film
Festival), Milano (Milano Mountain Film Festival), Sestriere (Sestriere Film Festival), Verona (Verona Mountain Film
Festival) e Pontresina, in Svizzera (Swiss Mountain Film Festival). 
Il Festival “Alps” si andrebbe così ad inserire a pieno titolo all’interno di questa proposta culturale.

COMUNICAZIONE E UFFICIO STAMPA
TEAMITALIA SRL
Teamitalia ha fatto dell’organizzazione di eventi il suo core business: dallo sport alla cultura, dalla musica al
turismo, dal tempo libero all’arte, mette a disposizione dei suoi clienti un palinsesto di iniziative completo e
articolato, strutturato in modo da coprire tutto l’arco dell’anno. Progetta e sviluppa con successo eventi, affian-
cando i clienti nella gestione, pianificazione, organizzazione, promozione, sponsorizzazione e comunicazione.
Teamitalia si occupa anche di produzione di video, documentari, reportage, cortometraggi. La società
affianca l’Associazione Montagna Italia nell’organizzazione generale del circuito “Spirit of the Mountain”,
seguendone ufficio stampa e comunicazione.



Alps fa parte del Circuito Un progetto promosso da
Ufficio stampa e comunicazione

www.montagnaitalia.com www.teamitalia.com

Comune di Temù
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