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 Premio alla memoria di Basilio Mosca 
2015

 

Verbale della giuria

Gli  Incontri  Tra/Montani  ITM,  una  rete  di  associazioni  e  centri  culturali
dell’arco alpino, hanno bandito in occasione della XXV edizione, un premio
alla memoria del trentino Basilio Mosca, cofondatore della rete, scomparso
nel 2013 e finanziato dal Centro Studi Judicaria. 

II premio, costituito da un contributo di € 1.000,00
da  destinarsi  al  finanziamento  di  un  evento
riguardante  la  cultura  e  la  vita  di  montagna,
tematiche dibattute dagli ITM, che dovrà svolgersi

tra  il  1°  maggio  e  il  31  dicembre  2015,  ha  visto  la  partecipazione  di  16
concorrenti provenienti da 4 regioni ed appartenenti sia ad enti pubblici che
ad associazioni ed organizzazioni culturali, alpinistiche e ricreative.

La giuria  nominata  dal  coordinamento  degli  ITM,  presieduta  da Giancarlo



Maculotti e composta da Giuliano Beltrami, Chiara Barbierato, Sergio Primo
Del Bello, Graziano Riccadonna, ha esaminato tutti i progetti presentati che
hanno  ricevuto,  dopo  attenta  valutazione,  un  buon  punteggio.  Dopo  una
prima selezione, sono state accettate 14 domande ed ammessi alla scelta
definitiva sei progetti.

Tra di essi il punteggio maggiore è stato attribuito a: 

LE PAROLE DELLA MONTAGNA

LUOGHI/SPIRITUALITA’/POESIA/FILOSOFIA/ESCURSIONI/ARTE/RACCO
NTI/SPETTACOLI

Smerillo  (FM)
19-26  luglio  2015
Associazione  Culturale  Smeriglio

Il  Festival  è  un  contenitore  di
incontri,  poesia,  escursioni,
musica  e  spettacolo,  arte,
convivialità,  sul  tema  della
sacralità  della  montagna.  La
manifestazione, infatti,  dà voce alla montagna che parla non solamente di
escursionismo,  natura,  conquista  di  vette,  ma  parla  anche  un  linguaggio
simbolico ricco di significati trascendenti.

Il Festival si svolge a Smerillo un piccolo borgo medievale nelle Marche, in
provincia di Fermo.

Arroccato su un crinale roccioso proprio sotto i leopardiani Monti Azzurri, con
le  sue case in  pietra,  i  vicoli  silenziosi,  Smerillo  è il  paese delle  illimitate
vedute panoramiche,  degli  ampi  spazi  e  dei  silenzi  che offrono spunto  di
riflessione. Con una popolazione di neppure 400 anime, di cui solamente 50
residenti nel borgo, Smerillo ospita l’essenziale. Dove c’è poco di solito c’è
moltissimo.

La giuria dopo aver attentamente valutato l’originalità del progetto, l’innesco
di  processi  positivi  sul  territorio,  l’ampiezza  di  coinvolgimento  dei  soggetti
locali, la pluralità di iniziative, l’occasione di dare inizio a buone pratiche a
favore della montagna, la potenziale prosecuzione nel tempo dell’evento, la
cura della comunicazione, della pubblicizzazione, della documentazione, ha
unanimemente  scelto  il  progetto  di  Smerillo  come  meritevole  del  premio



Basilio Mosca 2015.

Pur considerando che l’iniziativa è già sostanziosamente finanziata dagli enti
pubblici la giuria ha voluto sottolineare la peculiarità dell’iniziativa e richiede
l’impegno, previsto dal regolamento, da parte del vincitore a inserire il logo
ITM e quello del Centro Studi Judicaria su tutto il materiale pubblicitario che
sarà prodotto per l’evento 2015.

Le altre proposte pervenute che sono state valutate degne di  rilievo sono
(non in ordine di punteggio):

• Gromo,  Val  Seriana,  Bergamo,  Gromo  sempre  in  forma;
Un paese di  montagna che sa proporsi  per  il  suo ambiente,  le  sue
tradizioni e per i suoi prodotti.

• Ardesio,  Bergamo,  Festival  della  Transumanza;
La  riscoperta  di  un’attività  ormai  quasi  del  tutto  abbandonata  con
proposte creative e ricreative.

• Pistoia,  La  Francigena  2.0.  Percorsi,  memorie  e  paesaggi;
La montagna che unisce. Purché ci siano le opportune spiegazioni ed
indicazioni.

• Ono  S.  Pietro,  Valle  Camonica,  Campus  musicale  Concarena
Il coraggio di nuove proposte per animare un paese con la musica e con giovani di
tutto l’arco alpino. 

• Breno, Valle Camonica, Banditi e fuorilegge nelle Alpi
L’Ista (Istituto per lo Studio delle Tradizioni Alpine) propone dal 2011 
eccellenti approfondimenti storico-antropologici intervallivi.

La Giuria ha concluso i suoi lavori domenica 19 aprile 2015.
Sul sito degli ITM è consultabile l’elenco delle domande presentate.

Le decisioni della Giuria sono inappellabili.

Twitter: @ITM1990
Facebook: https://www.facebook.com/ITM1990

Sergio P. Del Bello - Segreteria ITM
spdelbello@yahoo.it  3398559659
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