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Incontri Tra/Montani - XXIII edizione - Bagolino BS, 20-22 settembre 2013

Artisti itineranti di montagna,
dal Medioevo all'Eta Moderna
Questo è il titolo che è stato scelto dagli organizzatori della prossima edizione degli ITM in collaborazione con il
gruppo di coordinamento. Il prossimo incontro si terrà quindi a Bagolino in Val Sabbia nel bresciano. Il tema
proposto è nuovo e molto interessante. Ci sono già adesioni e richieste di partecipazione, segno che la scelta è
di vasto interesse. Si stanno occupando dell'organizzazione il Comune di Bagolino con la collaborazione del
Distretto Culturale della Val Sabbio, dell'Ecomuseo della Valle di Caffaro e dello Studio d'Arte Zanetti a cui siamo
riconoscenti per aver creduto nell'iniziativa ed averlo sostenuta ed appoggiata.
Qui il call for papers redatto dagli organizzatori.
Vi ricordo che nekl comunicato sono state indicate le scadenze per la presentazione di contributi e la consegna
dei testi. Il programma è quasi pronto e verrà pubblicato sul sito degli ITM dell'Ecomuseo del Valle del Caffaro.
Per maggiori informazioni è possibile contattare
Comune di Bagolino, referente, assessore Giovanni Comolli - Bagolino BS tel 0365.904025, fax 0365 903117;
sugli aspetti scientifici: dr. Andrea Crescini, crescini.andrea@libero.it e per l’organizzazione della
manifestazione: dr. Giovanni Giacomolli, sanrocco@farmail.it.
______________________________________________________________
In breve
Varallo, 20 aprile 2013, h. 16.00
Edizione a stampa degli atti ITM 2011
Presentazione del volume, ITM, Gruppo Walser Carcoforo, Comune di Carcoforo, La cucina delle Alpia tra
tradizione e rivoluzione. Atti della XXI edizione degli Incontri Tra/Montani. Valsesia, 23-25 settembre 2011, a cura
di Roberto Fantoni, Sergio Primo Del Bello, Giancarlo Maculotti er Johnny Ragozzi.
Locandina
Comunicato stampa
Solto Collina, 20 aprile 2013, h. 17.30
Liberi da morire. Le voci della Resistenza
Incontro organizzato dall'ANPI di Endine Gaiano con il patrocinio dei comuni di Solto Collina ed Endine Gaiano
con l'intervento di Mimmo Franzinelli, storico, studioso dell'Italia fascista, curatore del libro Ultime lettere di
condannati a morte e di depostati della Resistenza, Mondadori.
scheda info volume
Locandina
Luzzana, 20 aprile 2013, h. 20.45
Vivere sulla diga. Vita e avventure di un guardiano
Incontro con Davide Gambardella e Mario Gervasoni, guardiani di diga nell'ambito di Quota 3052 - Cartoline
dalle Orobie, organizzato dall'Associazione Gente di Montagna con la collaborazione di BIM del Lago di Como e
fiumi: Serio e Brembo, CAI sottosezione Trescore-Valcavallina, ENEL, Comune di Luzzana e Polo scolastico
dell’Unione, Rivista Orobie.
Locandina
Bergamo, 20 aprile 2013, h. 17
Presentazione libro CAI Le Alpi e l'Unità d'Italia
Fiera dei Librai sul Sentierone (Bergamo): presentazione del volume Le Alpi e l'Unità d'Italia. Lo spazio alpino e il
processo di Unità nazionale. Atti del convegno svolto presso il CAI di Bergamo il 22 ottobre 2011 in occasione

del 150° dell'Unità d'Italia, a cura di Stefano Morosini, CAI Bergamo, 2012.
La presentazione vedrà la partecipazione di diversi autori dei saggi e sarà coordinata dal prof. Rodolfo Vittori del
Centro Studi e Ricerche Archivio Bergamasco.
Arco, 20 aprile 2013
Inaugurazione mostra fotografica sulla gente di Arco
Mnemoteca del Basso Sarca e il Centro studi Judicaria presentano la mostra, Arco, La memoria della gente di
Arco nelle fotografie di Emanuelli fotografi in Arco.
Info sul sito del centro studi Judicaria
Porretta Terme, aprile 2013
... E buonanotte ai suonatori
Pubblicazione di marco Cespugli sulla storia delle orchestre da ballo e dei complessi musicali dell'alto Reno
dalla seconda metà del `900 fino ai giorni nostri con una presentazione di Francesco Guccini.
Info sul sito di Nueter, rivista del centro studi.
Sergio P. Del Bello
Segreteria ITM - spdelbello@yahoo.it 3398559659
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Si invitano gli aderenti agli ITM a segnalare: gruppi, associazioni, enti e persone interessate a ricevere la newsletter nonché
eventi, appelli e info da divulgare.
Quota di adesione agli ITM
In accordo con i gruppi storici sostenitori degli ITM 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.
E' stato recentemente revisionato e aggiornato l'indirizzario degli ITM. Sono quindi disponibili su foglio elettronico gli indirizzi dei
gruppi, degli iscritti alle newsletter e dei singoli che si sono iscritti nel corso degli anni agli incontri. 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.
Avete ricevuto questa e-mail in quanto iscritti al servizio di Newsletter degli Incontri Tra Montani. 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.
Se non desideri ricevere comunicazioni di questo tipo in futuro puoi disiscriverti cliccando qui

