EVENTO (in ordine di ricezione)

Le parole della montagna
Campus musicale Concarena

data di
svolgimento

luogo di
svolgimento

ente/associazione capofila

riferimento

mail del riferimento

tel del
riferimento

19-26 luglio

Smerillo (FM)

Associazione Culturale
Smeriglio

Simonetta
Paradisi

simonetta.paradisi@gmail.com
info@leparoledellamontagna.it

348 5156576

www.leparoledellamontagna.it

Banda Civica Volontà

Stefania
Casalini

bandacivica.volonta@gmail.it
campusmusicale@centroconcarena.it

333 2312969

28 giugno - 10 luglio Ono San Pietro (BS)

sito internet dell'evento (o del scheda di
capofila dell'evento)
candidatura

allegati

budget
(€)

completa

presentazione del festival

21.000

http://www.centroconcarena.it/it/ca
mpusmusicale.php

completa

volantino

20.000

www.viviardesio.it

completa

4-5 luglio

frazione Valcanale
(Ardesio, BG)

Valcanale Team

I nomi delle montagne prima di
cartografi e alpinisti

16-25 ottobre

Valsesia (VC),
Milano

CAI sezione di Varallo
commissione scientifica Pietro
Calderini

Roberto
Fantoni

info@nomidellemontagne.it
rrt.fantoni@gmail.com

349 1936295

www.nomidellemontagne.it

completa

1 circolare
programma provvisorio

200

Grande transumanza 2015

9-11 ottobre

Pontedilegno (BS)

Ecomuseo Alta via dell'Oglio

Edoardo
Nonelli

edoardo.nonelli@libero.it
franco@ponteri.it
segreteria@ecomuseoaltaviaolgio.org

338 6071236

www.ecomuseoaltaviaoglio.org

quasi
completa

logo
locandina, progetto
percorso

7.000

maggio-dicembre

Cerveno (BS)

Comunde di Cerveno

Sara Bassi

casamuseocerveno@gmail.com
info@comune.cerveno.bs.it

327 4647200

www.ecomuseoconcarena.org

completa

11 luglio - 25 agosto

Bagolino

Associazione "Habitar in sta
terra"

Luca Ferremi

lucaferremi@libero.it
flavio@studiorichiedei.it

0365 99148

http://www.habitarinstaterra.it

completa

23-ago

Fiavè (TN)

Associazione culturale
Alteritas

Mirta Franzoi

mirtafranzoi82@gmail.com
r.roncador@progettoalteritas.org

329 2904779

www.progettoalteritas.org

completa

Settimana della montagna.
Edizione speciale dedicata alel
donne

27 luglio - 2 agosto

Ledro (TN)

Società Alpinisti Tridentini.
Sezione ledrense

Ettore Luraschi

ettore.luraschi@alice.it
ettore@satledrense.it

342 0081116

www. SAT ledrense.it

completa

Banditi e fuorilegge nelle Alpi

3 ootobre

Breno (BS)

Luca Giarelli

info@ssavalcam.it

3890739084

www.ssavalcam.it

completa

6-7 marzo

Breno (BS) (Brescia,
Darfo, Edolo,
Lovere)

Società Storica e
Antropologica di Valle
Camonica
Circolo Ghislandi

Pier Luigi
Milani

circologhislandi@gmail.com

Gromo sempre in forma

29-30 maggio

Gromo (BG)

Comune di Gromo

Daria Pezzoli

Identità sospese

21-28 giugno

Valdaone (TN)

Associazione di promozione
sociale filodrammatica la
Busier

La Busier di
Praso

maggio-ottobre

provincia di Pistoia

Associazione "Le Limentre"

Paola Razza

agosto

Stenico (TN)

Circolo culturale G.B. Sicheri

Elvio Busatti gbsicheri@gmail.com

Festival la Transumanza

Bianco latte. Memorie scritte e
raccontate del caseifico
Turnario di Cerveno
… et sonitu campanarum …
Coltivare la cultura

Gugliemo Ghislandi e il suo
tempo

Francigena 2.0. Percorsi
Memorie e Paesaggi
Passione montagna

Omar Zucchelli valcanaleteam@gmail.com omarzucchelli@icloud.com
347 8887109

5.000

immagine

3.000
programma
indice libro

7.505

logo

3.000

scheda relatori

3.500
call for paper IT
for paper EN

cal

www.guglielmoghislandi.wordpress.com
completa

segreteria@comune.gromo.bg.it
ufficioturistico@comune.gromo.bg.it

0346 41128

info@busier.it

346 3236193

limentre@yahoo.it

logo

completa
www.busier.it

331 1128146
info@limentre.it www.lelimetre.it
334 6991638
studiobusatti@virgilio.it
www.gbsicheri.net
333 7835810

completa

3.500
3.300

lettera
bando del concorso
caseario
presentazione
associazione

2.500
16.000

incompleta

1.000

completa

2.700

in carattere sottolineato gli eventi che si sono già svolti; in carattere inclinato gli eventi che si svolgeranno prima dell'assegnazione del premio
Criteri di valutazione indicati nel bando
"Nella valutazione saranno ritenuti titoli preferenziali, oltre all’originalità e al valore intrinseco dell’evento, la creazione di una rete culturale estesa ad una molteplicità di associazioni, enti e istituti e la formulazione di un
programma che, anche se di contenuti locali, possa avere implicazioni alla scala alpina. Saranno valutati positivamente i progetti che prevederanno l’integrazione di eventi tipologicamente diversificati, riunendo in un unico
programma convegni, conferenze, mostre, escursioni tematiche, concerti, laboratori didattici, …. Sarà inoltre valutata l’eredità dell’evento (pubblicazione di atti, cataloghi di mostre, guida escursionistiche o altra
documentazione) e considerata l’eventuale riproposizione nel tempo dell’iniziativa".

