
  
                                                                                         
                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                 

COMUNICATO STAMPA

ALTURE FESTIVAL – SFIDE
26 ottobre-19 dicembre 2017

Giovedì 26 ottobre alle ore 20.45, presso il Cinema Teatro Parrocchiale di Inzino - Gardone

Val  Trompia  (Bs), prenderà  il  via  la  terza  edizione  di  Alture  Festival,  organizzata

dall'Associazione  Il  Capannone,  con  il  contributo  di  Fondazione  Comunità  Bresciana  e  di

Regione Lombardia, in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura - SIBCA (Sistema dei Beni

Culturali e Ambientali) e l’Assessorato allo Sport e Tempo Libero della Comunità Montana di

Valle  Trompia,  con  l’Ecomuseo  di  Valle  Trompia  “la  Montagna  e  l’Industria”  e con  il

coinvolgimento di  diversi  Comuni  del  territorio (Bovezzo, Concesio, Gardone V.T.,  Lodrino,

Lumezzane, Nave, Sarezzo, Tavernole s/M, Villa Carcina). 

Evento inaugurale della rassegna, che si  svolgerà tra  la  Valle Trompia e Brescia,  sarà

l’incontro con Maurizio “Manolo” Zanolla, personaggio simbolo di un'intera generazione di

scalatori che vive la passione per l'arrampicata in maniera personale, filosofica e romantica.

In  occasione  dell’appuntamento  verrà  ufficialmente  presentato  il  programma  della

rassegna, che durerà fino al 19 dicembre, attraverso undici eventi  a ingresso gratuito,

nei quali si affronteranno diverse tematiche legate al mondo delle terre alte. 

La montagna rappresenta spesso una prospettiva diversa, un punto di vista sul mondo che

raramente si lascia guardare dall’alto, diventando misura di ciò che nella vita ordinaria pare

indecifrabile. Oggi una grossa fetta di narrazione si è rifugiata sulle terre alte, portando con

sé un gruppo sempre più nutrito di appassionati. Dal silenzio, che nell’immaginario collettivo

caratterizza  l’alpinismo  e  le  popolazioni  montane,  emergono  racconti ideali,  esemplari  e

sperimentali,  che aprono profondi  spazi  di  emozione e riflessione. Attorno al  nucleo della

narrazione si sviluppano quindi le tematiche affrontate all’interno della rassegna che vedrà,

oltre alle numerose attività proposte, anche la partecipazione di volti noti dell'alpinismo e del

panorama letterario e giornalistico legati all'ambito montano.

Consolidati  sono anche i  percorsi  di  collaborazione intrapresi durante le scorse edizioni, in

particolare quello che lega Alture Festival, Associazione Gente di Montagna e  Brescia

Winter  Film,  che  quest'anno  dialogheranno  e  si  intrecceranno  nelle  proposte  e  negli

appuntamenti, allo scopo di creare una  proposta culturale sulla montagna variegata e

dinamica che coinvolga Brescia e la Valle Trompia. 
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Prosegue inoltre anche la sinergia con le sezioni CAI del territorio (Sez. Gardone Val Trompia,

Sez.  Lumezzane,  Sez.  Villa  Carcina,  Sottosez.  Nave),  nonché  con  associazioni  e  realtà

culturali e sportive. 

Per  ulteriori  approfondimenti  è  possibile  consultare  la  pagina  Facebook

https://www.facebook.com/AltureFestival oppure  contattare  l'associazione  Il  Capannone

all’indirizzo info@associazioneilcapannone.or  g.
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