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IO LAVORO IN MONTAGNA – STORYTELLING IN VALLARSA 
4 VIDEO, 8 STORIE PER RACCONTARE IL LAVORO ALL'OMBRA DELLE PICCOLE 

DOLOMITI 
 

  

E' stato presentato oggi a Riva di Vallarsa, in occasione del seminario “Un futuro sulle Alpi: 
creare occupazione per tornare alla montagna” il progetto “Io Lavoro in Montagna” : 4 video 
raccontano attraverso 8 storie il lavoro in montagna all'ombra delle Piccole Dolomiti.  
Lavorare in malga, coltivare la terra, accogliere il turista e accompagnarlo sul territorio sono 
i quattro temi affrontati dai video. 
 
Il progetto è nato quest'estate da un'idea di Anna Pasquali, organizzatrice di progetti di sviluppo 
turistico e territoriale e collaboratrice del Festival Tra le Rocce e il Cielo, e Gianpiero Mendini, di 
professione videomaker, ed ha ottenuto il patrocinio della Pro Loco di Vallarsa. 
 
Al centro dell' “inquadratura”, è proprio il caso di dirlo, ci sono i volti di 8 protagonisti ed il racconto 
delle loro occupazioni, che appartengono profondamente al DNA di questo pezzo di mondo alpino 
e che il Festival Tra le Rocce e il Cielo 2013 si è proposto di illuminare da dentro, dedicando 
un'intera giornata, il 30 agosto, al tema del lavoro in montagna ed un focus specifico alle quattro 
professioni raccontate nei video, che verranno indagate attraverso alcune testimonianze durante i 
workshop organizzati al pomeriggio. L’importanza del tema del lavoro in questo momento di crisi 
è stata colta anche dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto che ha finanziato il 
progetto. 
 
Anna e Gianpiero, di Trento, si sono voluti avvicinare così ad una valle da loro poco conosciuta: 
andando ad incontrare questi “vallarseri” nel loro ambiente di lavoro, prendendosi il tempo per 
passare con loro qualche ora, per conoscerli con una chiacchierata informale e per riprenderli 
impegnati nel loro lavoro. Ne è nato un collage di immagini e testimonianze raggruppate a due a 
due in una forma di dialogo ben ritmato, pochi minuti per ogni video sufficienti però a fare un 
piccolo ritratto, secondo il metodo dello storytelling.  
 
L'obiettivo del progetto non vuole fornire una risposta ai tanti interrogativi che stanno dietro il tema 
del lavoro in montagna. Più semplicemente, si è cercato di raccogliere alcuni spunti, quelli che 
nascono solitamente da una chiacchierata tra amici, finendo per dimenticarsi della telecamera che, 
discretamente, immortala sorrisi, battute, ricordi e timidezze. 
 
I protagonisti del progetto sono: 
 
Coltivare la terra: 
Cristina Campagna - Azienda Agricola Maso Covel 
Luigina Speri - Azienda Agricola Massaren 
 
Accogliere l'ospite: 
Paolo Bortoloso – Rifugio Lancia 
Irene Russo – B&B Arlanch 8 

http://youtu.be/pSkHBfo-uQs
http://youtu.be/pSkHBfo-uQs
http://youtu.be/btRPsIYlmIg


 

 

 
Accompagnare l'ospite: 
Lucio Angheben – Ass. Pasubio 100 anni 
Giorgio Broz – Custode forestale 

 
Lavorare in malga: 
Patrizia Dal Zotto - Malga Streva 
Graziella Marisa - Malga Zocchi 

 
A tutti loro va un ringraziamento speciale per la generosità con cui si sono offerti di farci conoscere 
la loro vita e la loro passione. 

 

 
 
 
 
 

  
  

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://youtu.be/36CId36DTLw
http://youtu.be/XgdLFrQHvQw
http://www.tralerocceeilcielo.it/
http://traroccecielo.blogspot.it/
http://www.facebook.com/tralerocceeilcielo
https://twitter.com/TraRocceCielo


 

 

 

 


