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Incontri tra/montani - XXI edizione - Valsesia 23-25 settembre
2011

La cucina delle Alpi tra tradizione e rivoluzione
E stato definito il programma ufficiale di questa nuova edizione degli ITM
consultabile, assieme alla scheda di iscrizione, sia sul sito ufficiale del convegno
La cucina delle Alpi che su quello degli ITM.
L’incontro dei gruppi per la scelta della candidatura per il 2012 si terrà domenica
mattina, 25 settembre e consentirà comunque ai partecipanti di riaggregarsi alle
escursioni previste ne programma. Ulteriori dettagli e altre info nella prossima
newsletter.

Pubblicati gli atti del convegno ITM 2010 Giazza VR
Grazie all’impegno degli amici del Curatorium Cimbricum Veronense sono ora
disponibili gli atti del convegno ITM 2011 Il valore culturale delle lingue e dei
dialetti delle valli alpine, editi nel n. 45/2011 della rivista Cimbri/Tzimbar. Qui il
sommario.
La rivista ha un prezzo di vendita di 10,00 euro, mentre per il DVD con una sintesi
video dell’evento, è richiesto un contributo di 5,00 euro (più spese di spedizione).
Li ringraziamo per lo sforzo fatto nel mantenere fede all’impegno assunto. Gli atti
saranno quindi disponibili in Valsesia per il prossimo congno ITM.

AlpMedia CIPRA Newsletter, n. 9/2011 - Una macroregione per lo spazio?
Ce n'è una per la regione danubiana così come per il Mar Baltico - si tratta della
strategia europea denominata "macroregione". Perché non istituirne una anche
per lo spazio alpino? L'Arge Alp in una risoluzione dell'inizio di luglio si è
pronunciata a favore di una "macroregione dello spazio alpino". Il programma
Spazio alpino dell'UE ha a disposizione una considerevole somma per elaborare
proposte in tal senso. Anche nell'ambito della Convenzione delle Alpi si riflette sul
tema. Ma cosa deve essere questa macroregione? E qual è il suo valore
aggiunto?

XVII Film Festival della Lessinia – Mountain life, history and tradition, 20-28
agosto 2011
Il Film Festival della Lessinia annuncia i titoli dei 20 film provenienti da 13 paesi
della sezione Concorso che si contenderanno la Lessinia d'Oro, la Lessinia
d'Argento e gli altri premi ufficiali. Tra gli eventi speciali 2011, una curiosa
retrospettiva dedicata alle montagne costruite dall'uomo: torri, palazzi, grattacieli.
L'evento più atteso di questa sezione sarà il celebre film di Luis Trenker Der
Verlorene Sohn (Il figliuol prodigo), film di chiusura del festival sabato 27 agosto
2011.
Molto attraente il trailer che pubblicizza l’evento postato su Youtube con una
colonna sonora scelta con grande professionalità. Qui il programma.

Rassegna editoriale Giudicariese – Sale Expo del Centro Studi Judicaria, 30
settembre – 9 ottobre 2011
Durante il prossimo autunno, in concomitanza con l’Ecofiera di montagna che da
anni ormai si svolge a Tione, il Centro Studi Judicaria intende allestire una mostramercato sull’editoria delle Valli Giudicarie. In particolare si chiede agli editori, di
trasmettere entro il 30 marzo 2011 il modulo allegato debitamente compilato,
mentre le opere indicate dovranno pervenire presso la sede del Centro Studi
Judicaria entro il 10 settembre 2011.
L’adesione è gratuita. Le opere dovranno essere su argomento di ambito
giudicariese (storico, geografico, etnografico, socio-economico, artistico,
scientifico, ambientale). Il Centro Studi Judicaria si occuperà dell’esposizione dei
volumi, della loro registrazione e della loro vendita. Tratterrà per il servizio la
normale commissione libraria (30%) sul prezzo di copertina. Al termine della
mostra, verranno restituiti i volumi invenduti e pagati gli importi derivanti dalla
vendita agli editori.

Convegno e concorso letterario su Carlo Emilio Gadda in Alta Val Camonica
– 8 ottobre 2011
Scade il 30 ottobre il termine di tempo per la consegna delle opere. Qui il
programma del convengo e il regolamento del concorso.
Info sul sito del Distretto Culturale della Valle Camonica
Passi nella neve, teatro in quota - Ponte di legno, 24 luglio – 9 agosto
A Ponte di Legno (Brescia), dal 24 luglio, gli attori ricordano la storia della prima
Guerra mondiale sull'Adamello. Inizia Lella Costa, chiude, al rifugio Bozzi, Fabrizio
Gifuni, il 9 agosto

Recita teatrale sul luogo dell’evento - Gleno di Vilminore di Scalve BG – 6
agosto 2011
Un’escursione che sa di storia, cultura e natura, laddove 90 anni fa crollò,
provocando 500 vittime, una delle prime grandi dighe italiane. Un’occasione
unica per una giornata in Val di Scalve, dai grandi risvolti storici, artistici e
culturali. Davanti ai ruderi della diga del Gleno, Emanuele Turelli, giornalista
bresciano, già firma del Corriere della Sera, metterà in scena il suo
monologo “Gleno, 1 dicembre 1923” che racconta delle vicissitudini che
provocarono il crollo della diga, con la conseguente distruzione di Val di
calve e Valle Canonica e con un tributo umano di oltre 500 vittime.
Presentazione del libro Guida escursionistica del Bosconero – 20 agosto
2011
L’ultima novità editoriale della Fondazione Angelini di Treviso. La
presentazione si terrà presso il rifugio Casera di Bosconero.
In breve
La settimana del multilinguismo in Coumboscuro, 1 – 6 agosto 2011.

.. La settimana del Multilingismo. Si terrà a Coumboscuro all'inizio agosto. L'anno
scorso è stata una esperienza fantastica e quando ci siamo lasciati l'ultimo giorno
su a Marmora in Val Maira a tutti noi scappava una lacrima di commozione e
tenerezza. Durante tutto l'anno Coumboscuro non vi ha dimenticati e nuovamente vi
aspettiamo quassù dal 1 al 6 agosto. Noi non abbiamo gli hotel a 5 stelle, abbiamo
però un cuore grande ,grande e un amore per il nostro paese e la nostra lingua che
vogliamo trasmettervi, teniamo nascosto in quei valloni ombrosi quelle piccole
delizie che vi permetteranno di sedervi su un prato e innamorarvi di tutto quello che
vi circonda. Vi aspettiamo ancora una volta a Coumboscuro. Qu il fronte e il retro del
depliant.
Arveire car amis , uno grosso embrassado a tuchi.
Escolo de Sancto Lucìo de Coumboscuro - La Scuola in Provenzale.
Nuove brochure sulla Valle Imagna BG
Realizzate dal Centro Studi Val Imagna, aderente ITM, per conto dell’Associazione
I.S.O.T. Imprenditori di Sant’Omobono Terme.
Riguardano
la religiosità, arte e devozione popolare,
ambiente umano, paesaggio, architettura rurale
identità dei luoghi, attività e mestieri, patrimonio immateriale.
Videoregistrazione ITM Coumboscuro (Cuneo) 2009
Nella speranza di avere prima o poi la pubblicazione degli atti del convegno di
Coumboscuro intitolato La scuola nelle terre alte e nelle minoranze linguistiche, è
stata messa online la videoregistrazione vergine e integrale dell’incontro effettuata
dal segretario suddivisa in 11 video. Presto sarà disponibile anche dal sito di ITM.

Videoregistrazione Forum invernale ITM Porretta Terme (Bologna)
E’ consultabile online la videoregistrazione integrale del Forum ITM 2011 di Porretta
Terme nell’appennino tosco-emiliano effettuata dal segretario. Presto sarà
disponibile anche dal sito di ITM.
Conferenza internazionale
ALPSTAR: Towards Carbon Neutral Alps - Make Best Practice Minimum Standard Chambéry/F, 27 e 28 ottobre 2011.
Alla conferenza si chiederà quale politica occorra per l'energia, i trasporti e
l'economia, affinché le Alpi possano diventare climaticamente neutrali e si
cercheranno progetti per una buona governance per il clima e il successo della
comunicazione. Durante un'escursione di mezza giornata, i partecipanti
conosceranno alcuni esempi di protezione sostenibile del clima
Info sul sito dell’Associazione Città alpina dell’anno.
Dì là dei Monti / Incontri per lo Studio delle Tradizioni Alpine
Carnevali e folclore alpino
Breno, 8 Ottobre 2011 / Breno, 8th October 2011
L’Associazione Lontano Verde ha diffuso nei giorni scorsi una richiesta di contributo
(Call for Paper) relativa alla conferenza "Carnevali e folclore alpino" che si svolgerà
a Breno (Italia) l'8 ottobre 2011.
Per maggiori informazioni consultare il sito internet: www.lontanoverde.it oppure
inviare una e-mail a contactista@gmail.com.

_______________________________
Quota di adesione agli ITM
In accordo con i gruppi storici sostenitori degli ITM, interpellati
recentemente, si è stabilito di richiedere ai gruppi aderenti o che intendono
farlo una quota fissa annuale per la copertura delle spese per il sito web e di
segreteria. Fino ad ora i costi sono stati sostenuti in parte da alcuni gruppi
che spontaneamente hanno dato un contributo. La quota annuale di
adesione agli ITM è stata fissata in € 50,00 da versare sul conto corrente
bancario IBAN
IT88V0301503200000002615124 Fineco intestato al segretario.
Hanno versato ad oggi la quota di adesione i seguenti gruppi:
Centro studi Judicaria
Circolo Culturale Ghislandi
IDEVV Istituto di Dialettologia
Centro Studi e Ricerche Archivio Bergamasco
E’ stato recentemente revisionato e aggiornato l’indirizzario degli ITM. Sono
quindi disponibili su foglio elettronico gli indirizzi dei gruppi (37), degli
iscritti alle newsletter (218) e dei singoli che si sono iscritti nel corso degli
anni agli incontri (305). Sono memorizzati sul web in una cartella riservata di
Dropbox e possono essere richiesti ed utilizzati dai gruppi aderenti agli ITM
che hanno versato la quota di adesione, per scopi non commerciali o
lucrativi.
Buone vacanze
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.

______________________________________________________________
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,
eliminate 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.

