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Incontri Tra/Montanti  -  XXVII edizione

Corna Imagna (BG) 22-24 settembre 2015

Centro studi Val Imagna

Riabitare le Alpi
Rigenerazione sociale di luoghi, 

architetture, produzioni e identità locali

La nuova edizione degli ITM si terrà in Val Imagna, nel bergamasco, su un tema che
rappresenta una continuità con quello della precedente che qui si era tenuta nel

2006: Abitare le Alpi  . Insediamenti rurali e cultura del paesaggio   

Si  vuole richiamare l’attenzione circa la  necessità di  costruire percorsi  di  sviluppo
territoriale  coerenti  e  rispettosi  della  natura  e  dell’identità  di  luoghi,  manufatti,
ambienti,  ma  in  grado  di  interpretare,  con  orgoglio  e  generosità,  le  possibili
declinazioni  attuali.  Il  restauro del  beni  diffusi  dell’edilizia  rurale di  tradizione deve
essere affiancato  a  progetti  di  rifunzionalizzazione  e  rigenerazione  delle  comunità
locali.

Gli  incontri  ITM 2017 intendono aprire un tavolo di  confronto per dialogare con le
esperienze già attivate o in corso di rinascita territoriale e di recupero funzionale dei
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beni  di  particolare  pregio  architettonico,  a  testimonianza  della  capacità  delle
popolazioni alpine di reinventarsi e ritrovare soluzioni creative a fronteggiare periodi
difficili e a trasformare situazioni di pericolo in nuove opportunità.

Quanti  intendono proporre esperienze in  tal  senso,  sono pregati  di  inviare la  loro
candidatura  al  convegno,  indicando  il  titolo  della  relazioni,  il  relatore  e  un
breve abstract (una  cartella)  per  indicare  il  progetto  che  si  intende  sottoporre
all’attenzione generale.

Bozza programma generale 22-24 settembre 2017

__________________________________________________

Circolare n. 1

Call for papers 2017

 Enti e istituti di ricerca, università, associazioni culturali, ecomusei e musei, architetti,
ricercatori  e  cultori  della  materia  in  ambito  architettonico,  storico,  etnografico,
archeologico,  operatori  economici  del  settore  turistico interessati  al  tema  ed  al
recupero di  architetture  e  ambienti  particolari  sono  invitati  a  presentare  contributi
scientifici e poster. Saranno accettati contributi a carattere locale o tematico, teorico o
metodologico.

Il  Comitato  organizzatore  accoglierà  con  particolare  favore  studi  provenienti  da
diverse zone montuose e sul rapporto tra le aree di montagna e le prospicenti zone di
fondovalle o di pianura caratterizzate dalla presenza di infrastrutture rurali dismesse e
recuperate ad altre funzioni.

L’obiettivo del convegno è quello di stimolare contributi e confronti fra le varie realtà
alpine  e  prealpine,  tentando  di  fare  una  analisi  della  situazione  generale,  sulle
infrastrutture insediative e rurali di monte e il loro possibile recupero per uso culturale,
didattico  e  turistico  ma anche produttivo.  Sarà  possibile  avvalersi  anche  di  spazi
espositivi  per poster,  libri  e materiale divulgativo inerente al  tema del  convegno e
relativi all’attività delle organizzazioni e istituzioni partecipanti.
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Sottomissione dei lavori

La scadenza per la sottomissione dei lavori e la prenotazione degli spazi espositivi è
il 31 maggio 2017.

Entro questa data si richiede agli interessati di inviare al Centro Studi Valle Imagna un
riassunto, che dovrà avere una lunghezza compresa tra 2.000 e 4.000 caratteri (spazi
inclusi) ed essere comprensivi di titolo, nome e affiliazione degli autori.

I lavori saranno preventivamente vagliati dal Comitato organizzatore che potrà a sua 
discrezione accettare, rifiutare o eventualmente chiedere una revisione dei testi. 
Saranno accettati anche lavori senza presentazione orale, destinati solo agli atti. 
Ogni relazione dovrà contenere un breve inquadramento storico del bene o del sito, 
una sintesi circa l’utilizzo tradizionale dello stesso, le indicazioni progettuali e le 
metodologie messe in atto, un cenno alle prospettive del suo rilancio.

Saranno particolarmente benvenute le ricerche inedite e innovative ed i lavori di 
sintesi regionale. I riassunti saranno pubblicati in occasione del convegno. 
L’organizzazione si impegna poi a curare la redazione e la diffusione degli atti del 
convegno, che saranno disponibili in formato digitale sui siti ufficiali degli organizzatori
e dei partner e in una successiva versione a stampa. 
Le norme redazionali per le relazioni saranno comunicate con la seconda circolare.

Entro il 15 maggio 2016 verrà diffusa la seconda circolare.

Centro studi Val Imagna
Antonio Carminati, direttore
info@centrostudivalleimagna.it
mobile 328-1829993

__________________________________________________

Appello

Solidarietà per Smerillo (FM, Marche)
colpita dal terremoto

Riceviamo  e  qui  divulghiamo  un  appello  di  Simonetta
Paradisi presidente dell'Associazione culturale “Smeriglio”,
Festival  Le Parole della Montagna vincitice del  concorso
ITM Basilio Mosca 2015 con cui chiede un contributo per
le riparazioni e il restauro delle opere d'arte danneggiate
dal recente terremoto.

Dopo i ripetuti eventi sismici, purtroppo ancora in atto, a
Smerillo  -  sede  del  festival  “Le  Parole  della
Montagna”Premio Basilio Mosca ITM 2015 - ci sono stati
crolli  dei  edifici,  moltissime  case  sono  state  dichiarate
inagibili;  molte famiglie sono state costrette a lasciare la
propria abitazione; attualmente è inagibile anche la sede
comunale, l'edificio adibito ad ufficio postale, le tre chiese
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del paese, il  circolo ricreativo, il  teatro, l'ambulatorio medico, praticamente tutti  gli
spazi pubblici.

Ci  si  dimentica  spesso  dei  piccoli  borghi,  l'attenzione
mediatica e le forme di solidarietà sono concentrate in
favore  dei  paesi  con  più  visibilità  (a  parte  quelli  più
danneggiati)  e  si  lasciano  nell'ombra  le  piccole  realtà
come la nostra.

Vi  chiedo,  allora,  se  è  possibile  partecipare  anche  in
minima parte a qualcuno dei nostri progetti per salvare il
borgo storico di Smerillo e la sua arte, per far ripartire il
piccolo Borgo.

Grazie infinite
Simonetta Paradisi
simonetta.paradisi@gmail.com
mobile 348.5156576

__________________________________________________

Atti ITM Asiago 2015 
Montagne di guerra. Montagne di Pace

Il 31 marzo 2017 alle h. 17.30 ad Asiago presso la Sala della Reggenza saranno 
presentate le ultime due pubblicazioni cimbre dei 7 comuni dell'Altopiano di Asiago 
(Istituto di Cultura Cimbra di Roana) e dei 13 Comuni della Lessinia (Curatorium 
Cimbricum Veronense).
Fra queste il n. 53 della rivista Cimbri/Tzimbar che contiene l'edizione integrale degli 
atti degli ITM 2015 di Asiago 2015.
Interverranno: il Presidente dell’Unione Montana “Spettabile Reggenza dei Sette 
Comuni”, i rappresentanti dei due istituti culturali e gli autori degli articoli pubblicati.

Il volume può essere richiesto a Vito Massalongo, del Curatorium Cimbricum 
Veronense, tel. 340.1926309, email: vitomaxx@gmail.com
Locandina
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Sergio P. Del Bello
Segreteria ITM Incontri Tra/Montani
spdelbello@yahoo.it 
mobile 339.8559659

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

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.

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