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Cari amici,

il ventitreesimo programma degli ITM è pronto e, come potrete giudicare, è  
ricco  di  interessanti  relazioni.  L'appuntamento  a  Bagolino  vedrà  la  
partecipazione  di  nuove  valli  che  potrebbero  candidarsi  alla  prossima  
organizzazione  del  Convegno.  Il  tema  che  tratteremo  "Artisti  itineranti  di  
montagna  dal  Medioevo  all'età  moderna"  è  per  la  prima  volta  al  centro  
dell'attenzione degli Itm e dimostrerà inequivocabilmente come gli scambi tra  
le valli  non fossero solo di tipo economico, ma fossero un flusso culturale  
continuo. Del resto la cultura è sempre la premessa essenziale anche per  
stabilire rapporti di altro genere.

Il Comune della Val Sabbia che ci ospita è famoso per il suo carnevale, uno  
dei più tradizionali di tutto l'arco alpino e uno dei più vissuti dalla popolazione  
della Val Sabbia. Saremo nella valle che fa da cerniera con il Trentino e che  
quindi è stata ed è il ponte fra due culture. Ciò evidentemente arricchisce, se  
non  si  è  preda  di  campanilismi  e  di  pregiudizi.  La  collaborazione  con  il  
Distretto Culturale e con lo studio d'arte Zanetti che ha fortemente voluto il  
Convegno  Itm  è  stata  proficua  ed  i  risultati  li  avremo  dopo  l'incontro  di  
settembre.

Ora si tratta di organizzare la partecipazione come per tutti gli altri Convegni  
e quindi vi prego di diffondere il programma e di stimolare la prenotazione di  
quante  più  persone riuscite  a  coinvolgere.  Avremo modo nei  tre  giorni  di  
settembre (20-21-22) non solo di ascoltare importanti contributi ma, come al  
solito,  di  scambiarci  preziosi  materiali  e  di  vivere delle  giornate di  serena  
amicizia  tra  "montanari"  che  si  incontrano  ormai  da  più  di  due  decenni.

Giancarlo Maculotti

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

Artisti itineranti di montagna 
dal Medioevo all'Età Moderna
Bagolino BS, 20-22 settembre 2013

Programma generale 

Venerdì 20 settembre 
Ore 16:00–18:00 / Sistemazione negli Hotel.

Ore 18:00 / Ritrovo presso la sala Polifunzionale (Via S. Giorgio 5) e saluto 
delle  Autorità.  Cocktail  di  benvenuto  e  visita  dell’esposizione  artistica,  dal 
titolo  «Custodi  del  Tempo»,  curata  dall’associazione  culturale  “Legno  e 
identità”,  presso  la  Sede  Pro-Loco.  (Via  S.  Giorgio  7).  Verranno  inoltre 
distribuiti materiali, Atti del Convegno e alcune brochures. (Sarà predisposto 
uno spazio, presso la Biblioteca, dove sarà possibile depositare libri ed altro 
per la vendita/scambio). 

Ore  19:30  /  Cena  a  pagamento,  presso  Hotel  Tre  Valli.  (Tutti  insieme)  
Ore 21:00 / Visita della Chiesa parrocchiale di S. Giorgio (Via Parrocchia 10). 
A seguire serata musicale presso la Chiesa stessa, con la corale di Pieve di 
Bono.

sabato 21 settembre 
Ore 8:15 / Apertura dei lavori presso la sala Polifunzionale (via S. Giorgio 5, 
circa 70 posti a sedere) vedi depliant con programma dettagliato
Ore 10:30 / Break. 
Ore 12:30 / Pranzo gratuito presso la Casa del Giovane. 
Ore 14:30 / Prosecuzione dei lavori del convegno. 
Ore 16:00 / Break. 
Ore 16:30 / Ripresa dei lavori. 
Ore 18:00 / Dibattito. 
Ore 19:30 / Cena a pagamento, presso Hotel Tre Valli (tutti insieme).
Ore 21:00 / Il gruppo “Sonàdür di Ponte Caffaro – Bagolino” esegue il 
«Repertorio tradizionale dei momenti di festa», presso la sala Polifunzionale 
(via S. Giorgio 5).

domenica 22 settembre 
Ore 9:00 / Riunione dei gruppi (1 rappresentante per gruppo), presso la sala 
Polifunzionale (via S. Giorgio 5), per la candidatura ITM 2014 e 2015. In 
contemporanea visita guidata in collaborazione con l’associazione “Habitar in 
sta terra” (scarpe comode).
Ore 9:30 / Camminata attraverso gli antichi vicoli e scalinate del quartiere di 
Osnà. 

http://incontritramontani.voxmail.it/nl/xkqt2/yf4h0p/1?_t=2d6d7a9c


Ore 10:30 / Visita alla mostra permanente di Antonio Stagnoli e allo Studio 
d’Arte Zanetti; incontro con il Maestro Antonio Stagnoli. 
Ore 11:30 / Passeggiata nel quartiere di Càvril. 
Ore 13:00 / Pranzo a pagamento, presso Hotel Tre Valli (tutti insieme). 
Ore 15:00 / Visita presso il geosito in località Romanterra.(scarpe comode e 
automuniti)

Depliant con programma completo
Scheda d'iscrizione
da inviare entro martedì 17 settembre 2013 al Comune di Bagolino
via Parrocchia, 34 25072 Bagolino BS 
segreteria.caterina@comune.bagolino.bs.it
fax 0365-903117

______________________________________________________

Notizie in breve

19 agosto 2013 - Fiumalbo MO, Teatro comunale, h. 15.30
Atti ITM 2012 - Porretta Terme BO

Presentazione a cura di Euride Fregni, direttrice dell'Archivio di Stato di Modena, del 
volume degli atti ITM 2012 di Porretta Terme, nell'ambito delle "Giornate di studio Storia e 
ricerca sul campo fra Emilia e Toscana. Nuova serie 03", quest'anno intitolate:
Una monta di pietra e di legno. 
Info: Renzo Zagnoni renzozagnoni@libero.it

XIX Film Festival della Lessinia - Montagna e terre lontane
Il Film Festival della Lessinia è, in Italia, l’unico concorso cinematografico 
internazionale esclusivamente dedicato a cortomegraggi, documentari, 
lungometraggi e film di animazione sulla vita, la storia e le tradizioni in 
montagna.

13-24 agosto 2013 - Santa Brigida BG
ll giorno dei Baschenis
Manifestazione con conferenze, visite guidate e rappresentazioni teatrali

5 luglio - 15 settembre 2013 - Carisolo TN
I   Baschenis da Santa Brigida alla Val Rendena  
Mostra fotografica con conferenze e rassegne corali e musicali

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.

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.

 

 

Famiglia  Baschenis,  San Giorgio  e il  drago,  XV secolo,  Caricolo  TN, Chiesa di  Santo 
Stefano

Se non desideri ricevere comunicazioni di questo tipo in futuro puoi disiscriverti cliccando 
qui
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