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Incontri  Tra Montani – XX edizione

Il valore culturale delle lingue 
e dei dialetti delle valli alpine .
Selva di Progno vr, 24-26 settembre 2010

Redatto  il  programma  definitivo con  la  scheda  d'iscrizione.  La  versione 
impaginata verrà realizzata dal gruppo organizzatore. Tutti gli interessati possono 
quindi ora iscriversi e prenotare l'albergo.

 
 
Settimana di multilinguismo e di escursione alpina
Escolo de Sancto Lucìo de Coumboscuro, gruppo aderente agli ITM, organizza un 
corso settimanale di multilinguismo. Si tratta di un’iniziativa molto originale e forse 
unica di questo genere nell’arco alpino. Il corso si terrà dal 2 al 7 agosto 2010.

Relazione annuale della CIPRA Internazionale
La  nuova  relazione  annuale  della  CIPRA Internazionale  racconta  di  donne  e 
uomini  impegnati  a  favore  della  "Biodiversità  nelle  Alpi",  non  solo  nell'"Anno 
internazionale della biodiversità", ma già l'anno prima e in parte addirittura da tutta 
una vita. La CIPRA fa parte di questi attori: l'organizzazione non governativa con 
sede a Schaan/FL si occupa di diversità delle specie e degli habitat fin dalla sua 
costituzione avvenuta quasi sessant'anni fa. Noi mettiamo in rete i principali attori 
a livello alpino su questo tema e realizziamo progetti per migliorare la situazione.

http://www.cipra.org/it/CIPRA/cipra-internazionale/chi-siamo/relazioni-annuale
http://www.incontritramontani.it/gutuma/doc/Corsi%20estivi%20Coumboscuro%202010.pdf
http://www.incontritramontani.it/gutuma/doc/Programma%20convegno%20ITM%20Cimbri.pdf


Dalla relazione annuale 2009 potete apprendere quello che abbiamo fatto in modo 
concreto  nel  corso  del  2009  per  conservare  diffusamente  e  promuovere  la 
continuità degli habitat di serpenti e orsi, di farfalle e salamandre insieme a molti 
altri animali e piante. Naturalmente abbiamo affrontato anche altre sfide, fra cui il 
cambiamento  climatico,  perché  noi  affrontiamo  i  temi  alpini  con  continuità, 
mettendoci anima e cuore. Pertanto la relazione annuale della CIPRA non è solo 
uno specchio delle attività dell'organizzazione federale internazionale, ma anche 
una specie di sismografo che segnala che cosa muove le Alpi.

Valle d’Aosta: parte la rassegna itinerante “Filmontagna”
Al  via  oggi,  venerdi  2  luglio,  l’edizione  2010  di  Filmontagna,  la  rassegna 
cinematografica itinerante che porta nei comuni valdostani nei mesi  di  luglio e 
agosto le ultime novità e i grandi classici del cinema di montagna. …
All’interno di Filmontagna, dal 30 luglio all’8 agosto, si svolgerà anche il  Cervino 
Cinemountain Festival a Breuil-Cervinia e a Valtournenche. Si tratta del festival più 
alto  d’Europa,  giunto  alla  13esima  edizione  e  organizzato  dall’Associazione 
Culturale Strade del Cinema in collaborazione con il  Comune di  Valtournenche 
continua

IREALP newsletter n. 28-29 giugno 2010
E’  consultabile  online  la  newsletter  Irealp  di  giugno,  l’Istituto  di  Ricerca  per 
l’Ecologia e l’Economia Applicata alle Aree Alpine.
In rete è disponibile anche l’archivio delle stesse.

Il mitra di legno: la lotta partigiana vissuta da un bimbo
La guerra partigiana vista con gli occhi di un bambino. E’ una storia forte, tenera e 
struggente quella che emerge dal romanzo “Il mitra di legno” in cui Carlo Alberto 
Pinelli  racconta, in una finzione letteraria con spiccate tracce autobiografiche, il 
convulso  e  difficile  periodo  delle  guerre  partigiane  sui  monti  del  Piemonte 
continua.
Il  volume appena pubblicato ricorda molto  Matasciat (“Bambino”)  di  G.  Guala, 
edito dal Centro studi della Val Imagna (aderente ITM) di cui se ne è parlato agli  
ITM di Coumboscuro nel 2009.

http://www.centrostudivalleimagna.it/default.php?p=ricerca_libri_risultato
http://www.montagna.tv/cms/?p=29370
http://www.irealp.it/it-it/home/newsletter
http://www.irealp.it/it-it/home
http://www.montagna.tv/cms/?p=29694
http://www.regione.vda.it/turismo/proposte/manifestazioni/cinema_teatro/filmontagna_i.asp?ricid=203


--------------------------------------------------------------------
Richiesta di aiuto della segreteria ITM
Si  chiede a  tutti  i  gruppi  aderenti  a  ITM se via  sia  qualcuno 
disposto a tradurre almeno in inglese e francese il  testo della 
newsletter per renderla un po’ veramente transalpina. Grazie
---------------------------------------------------------------------

Sergio P. Del Bello
Segreteria ITM

Si invitano gli aderenti agli ITM a segnalare:
• gruppi, associazioni e persone interessate a ricevere la newsletter 
• eventi, appelli e info da divulgare con la newsletter.

Visita il sito di ITM

______________________________________________________________

Avete ricevuto questa e-mail in quanto iscritti al servizio di Newsletter degli Incontri Tra Montani. 
Se  non  desiderate  ricevere  più  altre  comunicazioni  via  posta  elettronica,  nemmeno  saltuarie, 
elimnate da qui la vostra iscrizione Unsubscribe.

Ai  sensi  dell'art.13  del  D.  Lgs.  196/2003  (Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali), 
informiamo gli utenti che l'indirizzo email indicato nel modulo di iscrizione verrà utilizzato unicamente 
per permettere l'invio della newsletter e gli altri dati forniti saranno utilizzati solo a fini statistici. In 
nessun caso i dati saranno ceduti a terzi.

Unsubscribe from this newsletter. Powered by Gutuma

http://gutuma.sourceforge.net/
http://www.incontritramontani.it/gutuma/subscribe.php?addr=info@asim.it
http://www.incontritramontani.it/gutuma/subscribe.php?addr=s.delbello@tiscali.it
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