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ESTOUL, BRUSSON — VALLE D’AOSTA, 21, 22 E 23 LUGLIO 2017

Festival di arte, libri 
e musica in montagna

 

Il festival

Tre giorni per raccontare i diversi modi di vivere la montagna e il desiderio di comprenderla e popolarla. La montagna non come
fuga solitaria o desiderio di isolamento, ma come luogo di resistenza e di ricerca di nuove relazioni, un'alternativa possibile al
modello economico offerto dalla città.

Arte, libri, musica e incontri con vecchi e nuovi montanari: persone che da sempre abitano la montagna e persone che ci sono
tornate per riprendere i lavori dimenticati o inventarne di nuovi.

Incontri con Hervé Barmasse, Paolo Cognetti, Mauro Corona, Sergio Luzzatto, Giuseppe
Mendicino e Folco Terzani
Una tavola rotonda sui "nuovi montanari", con l' Associazione Dislivelli, e una sulle donne e la
montagna, con Linda Cottino
Arte dal vivo con Mauro Corona, Daniele Girardi e Nicola Magrin
Concerti con Amycanbe, L'Orage e Metrobrousse

Nei prati e nei boschi di Estoul, una piccola frazione di Brusson in Val d'Ayas, festeggeremo il ritorno alla montagna come bisogno
collettivo e occasione di libertà e bellezza. Vi aspettiamo al Pian dell'Orgionot, una grande radura circondata da un bellissima
foresta di larici.

Programma del festival
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Tutti gli eventi saranno a ingresso libero e gratuito

21 luglio
ore 18:00

Inaugurazione
Appuntamento al Pian dell'Orgionot per salutarci, ringraziare gli amici e tutti coloro che hanno reso possibile il festival,
tagliare nastri, stappare bottiglie. Si parte!

ore 18:30

Da "Il ragazzo selvatico" a "Le otto montagne"
Incontro con Paolo Cognetti
Paolo Cognetti vive gran parte dell'anno nei luoghi dove festeggeremo "Il richiamo della foresta". Prati, boschi, sentieri che
percorre alla ricerca delle storie che racconta nei suoi libri, da "Il ragazzo selvatico", il diario dell'inizio della sua avventura in
Val d'Ayas, a "Le otto montagne", il suo ultimo lavoro.

Se di solito il suo passo montanaro lo porta in alto, questa volta troveremo lo scrittore al Pian dell'Orgionot. Ci racconterà
perché, per lui, il richiamo della foresta non poteva provenire se non da questi luoghi.

ore 21:30

L'Orage
Concerto
L'Orage inaugura il grande palco del Pian dell'Orgionot con il suo rock delle montagne.

Dal 2009 la band valdostana fa ballare e cantare con il suo mix di folk, rock e musica d'autore. Dal successo del primo album
"Come una festa" alla collaborazione con Francesco De Gregori, ᵀno all'ultimo album "La macchina del tempo". L'Orage ha
valicato i conᵀni della Valle per avventurarsi in una serie di successi che li ha portati all'attenzione del pubblico e dei media
nazionali. Hanno incontrato sul palco o aperto gli spettacoli di artisti del calibro di Jethro Tull, Goran Bregovic, Carlos Nunez,
Lou Dalᵀn.

22 luglio
ore 10:00

I nuovi montanari
Tavola rotonda con Associazione Dislivelli
Due anni di ricerche lungo tutto l'arco alpino italiano, l'incontro con centinaia di persone e decine di interviste realizzate.
L'associazione Dislivelli racconterà al pubblico il suo studio sui "Nuovi montanari", cittadini che hanno scelto le Terre Alte
per vivere e lavorare.

Un momento di confronto per raccontare esperienze e scambiare idee sulle prospettive, le difᵀcoltà e le opportunità della
vita e del lavoro in montagna, in Val d'Ayas ma non solo.

ore 15:00

- Finché giunse a una radura tra gli alberi -
Arte dal vivo con Nicola Magrin e Daniele Girardi
Nicola Magrin realizzerà un grande acquarello dal vivo. L'autore della locandina raccoglierà le emozioni ispirate dalle
atmosfere del Festival su un foglio bianco steso sul prato. Uno spettacolo da non perdere in cui la magia del colore, dell'acqua e
del pennello si uniranno all'incanto del bosco.
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L'artista Daniele Girardi ci regalerà invece un bivacco, un rifugio che creerà sotto ai nostri occhi, un luogo in cui leggere un
libro, pensare o anche solo riposare. Il bivacco d'artista sarà ispirato a quelli lasciati a disposizione dei viandanti che Daniele
ha incontrato spesso nei suoi viaggi nelle terre più selvagge...

ore 16:30

- Mi sono sentito felice camminando sulla terra -
Incontro con Folco Terzani
Città e montagna, est e ovest, Appennini e Himalaya. Folco Terzani, scrittore e documentarista, ha esplorato il mondo e le
persone attraversando distanze geograᵀche anche immense e altezze a volte vertiginose. 
Nato a New York, è cresciuto tra Singapore, Hong Kong, Pechino, Tokyo, Bangkok, Nuova Delhi e gli Appennini.

Folco Terzani sarà con noi per raccontare i sentieri che ha percorso, le persone che ha incontrato e la felicità che si prova a
camminare sulla terra. Meglio se a piedi nudi.

ore 18:00

Il dritto e l'inverso: le luci della montagna
Incontro con Mauro Corona
"La cinciallegra non è affatto allegra e quando canta fa più o meno così: cepìn, cepìn, cepìn"*: ecco come vogliamo farci
raccontare la montagna.

Con la proverbiale semplicità e la passione di sempre, Mauro Corona ci racconterà la sua montagna: dai romanzi alle sculture
del legno. Un universo di luci e di ombre in cui Corona si muove con la naturalezza dei selvatici. Quali sono le tracce che lo
scrittore lascia sul sentiero? Dove si incontra una storia? Come si riconosce il legno che darà vita a un'opera d'arte?

* da "Storie del bosco antico"

ore 21:30

Amycanbe
Concerto
I suoni degli Amycanbe sono semplici e rafᵀnati, l’elettronica delicata unita al folk notturno crea un universo magico, sospeso.
Un vero viaggio attraverso la musica.

Il loro ultimo album si intitola Wolf, perfetto per "Il richiamo della foresta".

23 luglio
ore 10:00

La montagna delle donne
Tavola rotonda con Linda Cottino
Alpiniste ma non solo: lavoratrici della montagna, artiste, studiose, "nuove montanare". Con la giornalista Linda Cottino
parleremo di femminile e altezze, alla ricerca di un percorso che ci porti a incontrare le donne che hanno scelto le vette, tra
difᵀcoltà e gioie.

Chi sono? Cosa le ha portate in montagna o cosa le lega alle montagne?

Una tavola rotonda aperta a tutte e a tutti per raccontare storie ed esperienze.

ore 15:00

- Occhiacci di legno, perché mi guardate? -
Arte dal vivo con Mauro Corona
- Occhiacci di legno, perché mi guardate? -* , avrà qualche volta pensato Mauro Corona, scrittore, alpinista e scultore ligneo,
trovandosi di fronte a una ᵀgura nata, per mano sua, da un pezzo di legno.
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Per tutti coloro che vorranno, l'incantesimo di un legno vivo, animato sotto i nostri occhi, sarà possibile. Mauro Corona creerà
per il festival "Il richiamo della foresta" una scultura lignea, e noi avremo la possibilità di assistere alla magia della creazione.

* da "Le avventure di Pinocchio"

ore 16:30

La Valle d'Aosta di Mario Rigoni Stern e Primo Levi
Incontro con Giuseppe Mendicino e Sergio Luzzatto
La seconda guerra mondiale portò Mario Rigoni Stern e Primo Levi in Valle d'Aosta, a distanza di pochi anni. Anni difᵀcili, di
guerra.

Giuseppe Mendicino, biografo di Mario Rigoni Stern, e Sergio Luzzatto, che ha studiato la dura esperienza partigiana di Levi in
Val d'Ayas, ci raccontano la Valle d'Aosta dei due scrittori.

ore 18:00

Racconti di un alpinista valdostano
Incontro con Hervé Barmasse
Alpinista, guida alpina, scrittore, regista, fotografo. In questa chiacchierata con Hervé Barmasse, incontreremo anche il
"vicino di casa", l'Hervé cresciuto qui accanto, in Valtournenche. Quando ha sentito, per la prima volta, il "richiamo della
foresta"? Quali sono i sentieri della sua infanzia? Quali quelli che lo hanno portato dalle Valle d'Aosta ᵀno in Himalaya e in
Patagonia?

ore 19:30

Metrobrousse
Concerto
Gran ᵀnale.

Suoni caldi tra folk tradizionale e sperimentazioni sonore, ritmi incalzanti e ipnotici che uniscono la tradizione popolare
italiana con la tradizione africana.

Il gruppo è composto da sei elementi provenienti dai quattro angoli del globo. Un incrocio di culture e di musiche che farà
ballare il Pian dell'Orgionot in una grande festa di arrivederci.

Partecipa

Supporta la nostra campagna di crowdfunding
(https://www.produzionidalbasso.com/project/il-richiamo-della-

foresta-festival-di-arte-libri-e-musica-in-montagna/)

Tutti gli eventi saranno a ingresso libero e gratuito

Arrivare, mangiare e dormire
L’organizzazione pratica è in corso: 

1. Torna spesso su questo sito, in costante aggiornamento 
2. Visita la nostra pagina Facebook (https://www.facebook.com/ilrichiamodellaforestafestival/) 

https://www.produzionidalbasso.com/project/il-richiamo-della-foresta-festival-di-arte-libri-e-musica-in-montagna/
https://www.facebook.com/ilrichiamodellaforestafestival/
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View larger map Sign in

Il Richiamo della Foresta è un progetto di:

Acquarelli di Nicola Magrin (http://www.nicolamagrin.com/) 
Progetto di comunicazione in collaborazione con rete smarketing° (http://www.smarketing.it/)

3. Per ricevere tutte le novità

email ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

Contatti

Contattaci via mail per maggiori info: info@urogalli.org (mailto:info@urogalli.org)

Seguici 

(https://www.facebook.com/ilrichiamodellaforestafestival/)

https://www.google.com/maps/@45.7618333,7.7698056,14z/data=!3m1!1e3!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3
https://maps.google.com/maps?ll=45.761833,7.769806&z=14&t=h&hl=en-US&gl=IT&mapclient=embed
https://accounts.google.com/ServiceLogin?continue=https://www.google.com/maps/api/js/ApplicationService.AuthSuccess?pb=!1e2
http://www.nicolamagrin.com/
http://www.smarketing.it/
mailto:info@urogalli.org
https://www.facebook.com/ilrichiamodellaforestafestival/
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