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LA GIORNATA DELLA VITA IN MONTAGNA
A TRA LE ROCE E IL CIELO

 
Dopo la GIORNATA DELL’ARTE DELLA MONTAGNA l’edizione 2012 del Festival della 
Montagana TRA LE ROCCE E IL CIELO, che si svolge in  Vallarsa dal 30 agosto al 2 
settembre propone la GIORNATA DELLA VITA DELLA MONTAGNA. Venerdì 31 ago-
sto il tema predominante è la trasformazione del paesaggio nel suo rapporto con l’uomo. 
Verrà presentata la guida per ragazzi di Accademia della Montagna del Trentino sui per-
corsi storici della Vallarsa e i protagonisti della prima salita italiana all’Eiger racconteranno, 
a distanza di 50 anni, la loro impresa. E dopo l’incontro performance di Davide Sapienza 
toccherà a LA GIOIA DELL’ANDAR LENTI, incontro con Margherita Hack (che per que-
stioni di salute sarà presente in videoconferenza) e altri pazienti viaggiatori.

La mattinata si aprirà con il convegno, ore 9 – 13 e poi 14 -17, al Teatro Comunale di S. 
Anna, UOMO E MONTAGNA: PAESAGGI IN TRASFORMAZIONE.
Esperti di economia alpina e di vita in montagna, ricercatori e studiosi del paesaggio, al 
mattino dalle 9, indagheranno quali sono le vie per salvaguardare la montagna.
Al pomeriggio verrà affrontato il problema dello spopolamento della montagna e dei modi 
per invertire questo processo. Con l’aiuto di  testimonianze di chi ha scelto di vivere in 
montagna,  dell’esperienza  di  docenti  e  amministratori  di  piccole  realtà  alpine  e  del 
resoconto di progetti in corso, si cercherà di capire quali sono le opportunità, soprattutto in 
questo periodo di crisi, e i rischi del ritorno consapevole alla montagna.
Ecco il  programma del convegno http://www.tralerocceeilcielo.it/?page_id=1730.

Alle 14, all’Hotel Genzianella di Bruni comincerà la PASSEGGIATA DI COLLEGAMEN-
TO TRA LE MOSTRE, con presentazione e inaugurazione delle mostre di storia, costume, 
scultura, pittura, fotografia. Ecco le mostre che si potranno visitare.

Dalle 14 e per tutto il pomeriggio S. Anna: DEGUSTAZIONE FORMAGGI TIPICI DEL-
LA VALLARSA, E PREPARAZIONE DEL FORMAGGIO SECONDO LE ANTICHE MA-
NIERE. In collegamento con la mostra “Quando se nea col late, Storia e memoria del ca-
seificio di S. Anna”, a cura dell’associazione La Primula.

Alle  15  a  Bruni ci sarà Pietro Germano, SUONATORE DI CORNO DELLE ALPI e per i 
bambini: GLI ASINI DI BASTO BIO, fattoria didattica Le Driadi di Maso Spiazi.

Alle 16 all’Hotel Genzianella, Bruni verrà illustrato il progetto di Accademia della Monta-
gna del Trentino LA MONTAGNA DEI RAGAZZI, realizzato in collaborazione con Museo 

http://www.tralerocceeilcielo.it/?page_id=1730
http://www.tralerocceeilcielo.it/?page_id=111


Storico Italiano della Guerra di Rovereto. Sarà presentata “Lungo i sentieri della Grande 
Guerra in Vallarsa”, primo volume della collana di guide storico-escursionistiche per fami-
glie e ragazzi. Seguirà una visita guidata al CAMPOTRINCERATO DI MATASSONE.

Al Teatro Comunale di S. Anna, alle 17, verrà proiettacoto PICCOLA TERRA. Al film se-
guirà  l’incontro  con  gli  autori Michele  Trentini e Marco  Romano.  Presenta Annibale 
Salsa.

Alle 17 all’Hotel Genzianella di Bruni: L’EIGER 50 ANNI DOPO. I protagonisti della pri-
ma salita italiana all’Eiger raccontano l’impresa. Con Armando Aste, Gildo Airoldi, Andrea 
Mellano, Romano Perego,Franco Solina, Spiro Dalla Porta Xydias. Coordina Alessandro 
Gogna con Filippo Zolezzi.

Alle 19.45 nello stesso luogo ci sarà LA MUSICA DELLA NEVE.EXPERIENCE. Incontro 
performance con Giuseppe Olivini &Davide Sapienza. Da: La musica della neve. Pic-
cole variazioni sulla materia bianca di Davide Sapienza. Come trasporre la Neve in Musi-
ca? Giuseppe Olivini e Davide Sapienza tentano l’esperienza attraverso l’uso di antichi 
strumenti etnici che accompagnano la lettura del testo. E trovano la via per mostrare i co-
lori della neve e svelarne i misteriosi discorsi.

Gran finale di giornata alle ore 21, al  Tendone di Riva di Vallarsa, con LA GIOIA 
DELL’ANDAR LENTI. Incontro con Margherita Hack, Alessandro De Bertolini, Valentina 
Musmeci, Davide Sapienza, Gigi Zoppello. Coordina Carlo Martinelli. Il paziente cammina-
re di chi ha per meta il viaggio e non l’arrivare. Margherita Hack per motivi di salute inter-
verrà in video conferenza alla serata.

Ecco il programma delle quattro del Festival:

Giovedì 30 agosto – GIORNATA DELL’ARTE DELLA MONTAGNA

Venerdì   31 agosto – GIORNATA DELLA VITA IN MONTAGNA  

Sabato 1 settembre – GIORNATA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE

Domenica 2 settembre – GIORNATA DELLA STORIA

L’intero programma del Festival “Tra le rocce e il Cielo” su www.tralerocceceilcielo.it.

 
 

http://www.tralerocceeilcielo.it/?page_id=1429
http://www.tralerocceeilcielo.it/?page_id=1427
http://www.tralerocceeilcielo.it/?page_id=1425
http://www.tralerocceeilcielo.it/?page_id=1421


Per informazioni: Associazione culturale “Tra le rocce e il cielo”
 mail tralerocceeilcielo@gmail.com – tel. 3922272326

www.tralerocceeilcielo.it
traroccecielo.blogspot.it


