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TRA LE ROCCE E IL CIELO 2014 

IL FESTIVAL TORNA IN VALLARSA DAL 21 al 24 AGOSTO  

 

  
TRA LE ROCCE E IL CIELO, il Festival della montagna vissuta con consapevolezza torna 

in Vallarsa dal 21 al 24 agosto.  

Mostre, film, incontri, uscite sul territorio, convegni, laboratori, concerti, spettacoli, 

presentazioni di libri arricchiranno i quattro giorni della manifestazione - organizzata 

dall'associazione culturale Tra le rocce e il cielo in partnership con Accademia della 

montagna del Trentino - che si svolge nel suggestivo e incontaminato ambiente della 

Vallarsa (TN), all'ombra delle Piccole Dolomiti. 

L’architettura di montagna e i cambiamenti climatici, l’identità delle etnie respinte, il 

centenario della Grande Guerra e la relazione tra uomo e natura saranno gli argomenti 

principali del Festival che si svilupperà su quattro giornate dedicate rispettivamente 

all'arte e alla vita in montagna, alle lingue madri e alla storia. 

Tra gli spettacoli proposti ve ne sarà uno dedicato alla Grande Guerra, che metterà in 

scena le testimonianze dei soldati trentini nel conflitto. La tensione energetica tra luna e 

acqua e il rapporto tra la natura e l’uomo verranno indagate in un testo drammaturgico e in 

un performance di danza curata dall’associazione Elementare. 

Il concerto “12 canti per 12 lingue” accompagnerà lo spettatore in un appassionante 

cammino per le strade delle 12 lingue minoritarie della nostra nazione. 

Il convegno “Abitare la montagna che cambia. Dai mutamenti climatici ai nuovi modi di 

vivere i territori alpini” tenterà di spiegare perché il clima sta cambiando e come ne risente 

la montagna, e indagherà le prassi e le tecnologie per tornare ad abitare, in modo 

responsabile e sostenibile, in alta quota. Con il meteorologo Luca Mercalli si parlerà degli 

scenari climatici futuri, e di cosa ognuno di noi può fare per aiutare il nostro pianeta in 

questa complessa fase di trasformazione dell’ecosistema. 

Nel convegno “Identita' in bilico. Narrare il mondo con gli occhi delle etnie respinte” verrà 

affrontato lo spinoso tema del rapporto conflittuale stato nazione - identità etnica 

minoritaria. Interverranno esponenti dei gruppi etnici cimbri, mocheni, ladini, occitani e 

walser, curdi, tibetani, armeni e tedeschi dei Sudeti. 



 

Ci saranno incontri con scrittori di montagna e con alpinisti e ci sarà una tavola rotonda 

- recital sul ruolo della donna nella Grande Guerra. 

Il programma di tra le Rocce e il cielo - visitabile sul sito www.tralerocceeilcielo.it -  

comprende escursioni, tra le quali una passeggiata sonora, un itinerario artistico 

letterario, un percorso nei luoghi del primo conflitto mondiale e uno sul Sentiero della 

pace, e numerose mostre - storiche, pittoriche e fotografiche - allestite nella valle.  

Non mancherà una rassegna cinematografica e verranno premiati i vincitori del 

concorso fotografico "Abitare la montagna". Non mancheranno laboratori per i più 

piccoli che potranno giocare con le lingue madri e con le energie rinnovabili. 

 

 

Per scaricare le immagini clicca qui 

 

  
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tralerocceeilcielo.it/
https://www.dropbox.com/sh/k7j7ipzavhomkdz/i4y5ZiBtSY
http://www.tralerocceeilcielo.it/
http://traroccecielo.blogspot.it/
http://www.facebook.com/tralerocceeilcielo
https://twitter.com/TraRocceCielo


 

 

 

 


