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È un festival, e una festa, dedicato alla mon-
tagna vissuta con consapevolezza. Sono 

quattro giorni – dal 29 agosto al 1 settembre – 
da vivere all’aria aperta, circondati dalla bellezza 
senza tempo delle Piccole Dolomiti  trentine, a 
Vallarsa. È “Tra le rocce e il cielo”: mostre, 
film, incontri, uscite sul territorio, convegni, 
laboratori, concerti, spettacoli, presentazioni 
di libri, con l’organizzazione dell’associazione 
culturale “Tra le rocce e il cielo” in partnership 
con Accademia della montagna del Trentino.
Temi cardine dell’edizione 2013 dell’evento 
sono: il lavoro dell’uomo in montagna, la scrittu-
ra in lingua madre, la Grande Guerra e i giochi di 
montagna, con l’apertura della festa, giovedì 29 

agosto, dedicata all’arte della montagna che 
culmina con la proiezione del divertentissimo 
film per tutti di Buster Keaton “Go west – Io e la 
vacca”, musicato dal vivo da Marco Dalpane e 
dall’ensemble Musica nel buio. Venerdì 30 ago-
sto, invece, spazio alla vita in montagna, con il 
convegno “Un futuro sulle Alpi: creare occupa-
zione per tornare alla montagna”, con l’obiettivo 
di trovare strumenti operativi immediatamente 
utilizzabili per chi vuole lavorare in montagna 
nei campi di ricettività, ospitalità, agricoltura e 
allevamento, ma non solo. Il suggestivo spet-
tacolo teatrale “Come un fiume. Viaggiatori 
dell’Impero”, che racconta le migrazioni di fine 
Ottocento dei lavoratori trentini verso le aree più 

Tra le Rocce e il cielo” (il cui programma completo 
è consultabile sul sito www.tralerocceeilcielo.it) 
comprende anche un’uscita di trekking con gli asi-
ni, un’escursione con “Pasubio100anni” sulle tracce 
della Grande Guerra, una camminata con il Gruppo 
Sat di Vallarsa e la conferenza all’aria aperta con 
alpinisti trentini. Non mancano, come da tradi-
zione, gli incontri con scrittori di montagna, le 
mostre storiche, pittoriche e fotografiche e una 
spettacolare rassegna di documentari. Finestre 

aperte sul mondo della montagna e 
del suo prezioso patrimonio naturale. 

Nelle giornate di festa è prevista la pre-
miazione del concorso video “Racconta 
la tua montagna – Il lavoro dell’uomo”, 
ma anche corsi di fotografia, workshop 
di disegno in montagna e il corso di 
yoga all’aria aperta.

Una montagna da vivere e da conservare, da far 
conoscere e da valorizzare nella sua meravigliosa 
molteplicità.
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remote dell’Impero Austroungarico, chiude questa 
giornata carica di emozioni. Il convegno sulla lette-
ratura in lingua madre di sabato 31 apre la giorna-
ta dedicata alle minoranze linguistiche, e permette 
di dialogare con scrittori appartenenti a gruppi 
linguistici diversi. Naturalmente a tema lo spet-
tacolo serale, con il concerto dei Lou Dalfin, 
il gruppo che ha fatto conoscere in tutta 
Italia la lingua e la cultura occitana.
La protagonista di domenica 1 set-
tembre è la storia, in tutte le sue 
forme. Si comincia con la tavola rotonda sui giochi 
di montagna “Dal tablet al tabièl” e con lo spet-
tacolo a cura di Gigi Zoppello e Mariano De Tassis 
all’interno di Forte Pozzacchio, che ripercorre la 
storia dell’edificio. Sul primo conflitto mondiale si 
concentra anche il jazz teatrale serale di Andrea 
Brunello e Enrico Merlin. 

Uscite e “entrare” nel verde

di F.d.
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Vivere "Tra le rocce e il cielo"

In occasione degli eventi di “tra le rocce 

e il cielo” l’apt Rovereto e Vallagarina ha 

preparato speciali pacchetti week-end 

a partire da   72,00 a persona. Per tutte le 

informazioni visitare il sito 

www.visitrovereto.it


