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L’ASSESSORE GUAINERI ALLA PRESENTAZIONE
DI MILANO MONTAGNA 2018
23 settembre 2018  DAL COMUNE

Lunedì 24 settembre alle ore 11,30 presso la Sala Brigida

di Palazzo Marino, l’assessore al Turismo, Sport e Qualità

della vita Roberta Guaineri parteciperà alla conferenza

stampa di presentazione di Milano Montagna Festival &

Fuori Festival 2018, la manifestazione dedicata alla

promozione della cultura della montagna e dello sport

outdoor che si svolgerà a Milano dal 22 al 28 ottobre.

Interverranno Laura Agnoletto, Art Director di Milano

Montagna, e Davide Canciani, Global Marketing Director di Vibram. 
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MILANO MONTAGNA FESTIVAL & FUORI FESTIVAL 2018
 Pubblicato da Marco   in Outdoor   24 settembre 2018   Commenti disabilitati   78 Visite

Si è tenuta oggi a Palazzo Marino la conferenza stampa di lancio di Milano Montagna Festival & Fuori
Festival powered by Vibram, l’evento dedicato alla promozione della cultura della montagna e dello
sport outdoor giunto alla quinta edizione. Si consolidano per il 2018 la collaborazione con il Comune di
Milano, da sempre sostenitore del Festival, la partnership con il CAI Milano iniziata lo scorso anno e il
supporto di Vibram.

Compagna di viaggio sin dalla prima edizione, Vibram rafforza il suo legame con Milano Montagna e
in questa nuova edizione supporterà sia il Festival con le sue iniziative a programma, sia la novità del Fuori
Festival, a testimoniare una volontà sempre più forte di sostenere il movimento e i valori della montagna,
con l’obiettivo di sensibilizzare in maniera diffusa sempre più appassionati e neofiti. Una iniziativa in cui
Vibram ha sempre creduto per vocazione, per affinità di intenti e per il forte legame con la città di Milano.
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Si è tenuta oggi a Palazzo Marino la conferenza stampa di lancio di Milano Montagna Festival & Fuori

Festival powered by Vibram, l’evento dedicato alla promozione della cultura della montagna e dello sport

outdoor giunto alla quinta edizione. Si consolidano per il 2018 la collaborazione con il Comune di Milano,

da sempre sostenitore del Festival, la partnership con il CAI Milano iniziata lo scorso anno e il supporto

di Vibram.

Compagna di viaggio sin dalla prima edizione, Vibram rafforza il suo legame con Milano Montagna e in

questa nuova edizione supporterà sia il Festival con le sue iniziative a programma, sia la novità del Fuori

Festival, a testimoniare una volontà sempre più forte di sostenere il movimento e i valori della montagna,

con l’obiettivo di sensibilizzare in maniera diffusa sempre più appassionati e neofiti. Una iniziativa in cui

Vibram ha sempre creduto per vocazione, per affinità di intenti e per il forte legame con la città di Milano.

Da quest’anno il Festival diventa anche Fuori Festival con una serie di eventi diffusi in città durante la

settimana dal 22 al 28 ottobre. Protagoniste di questa edizione sono le Tracce che lasciamo dopo il nostro

passaggio, quelle lasciate nell’immaginario personale e collettivo dai grandi alpinisti, esploratori, scalatori,

sciatori, scrittori e registi, fino a quelle che la montagna lascia dentro di noi.

Accanto alla narrazione sportiva, sul palco sono in programma proiezioni di film in anteprima

internazionale come Hoji con Eric Hjorleifson, Sky Piercer con Xavier de le Rue, Sam Smoothy e Nadine

Wallner, e Duality con le quattro atlete del Trailrunning Team Vibram: Yulia Baykova, Audrey Bassac,

Juliette Blanchet e Uxue Fraile Azpeitia. Inoltre, retrospettive di film che hanno fatto la storia della

cinematografia di montagna, presentazioni di libri e talk scientifici e, in anteprima per il Festival, la

presentazione del progetto del primo parco italiano a economia circolare realizzato dall’Università

Bocconi. 

Come ogni anno non mancheranno action sport e svago anche per famiglie e bambini (dai 5 anni in su),

con una parete di arrampicata gratuita per tutti gestita dal CAI Milano. 

Novità di questa edizione la Biblioteca Milano Montagna: una collezione di libri a tema montagna a 360°,

per un invito alla lettura aperto a tutti.

Milano Montagna promuove anche alle generazioni più giovani l’avvicinamento consapevole alla pratica

sportiva e ai forti valori educativi culturali e ambientali della montagna, offrendo momenti di formazione e

coinvolgimento delle scuole, con un confronto tra studenti, atleti e scienziati.

Utilizzo dei Cookie Questo sito utilizza cookies. Chiudendo questo banner, o cliccando qualunque suo elemento,
acconsenti al loro impiego in conformità alla nostra Cookie Policy. Maggiori Informazioni Chiudi
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Segnala Contenuto

Torna Milano Montagna Festival e… Fuori Festival: ecco tutti gli
eventi in città

Milano Montagna Festival & Fuori Festival, powered by Vibram, è l'evento dedicato
alla promozione della cultura della montagna e dello sport outdoor … 
 

LEGGI TUTTO

Questo contenuto è stato importato con un sistema automatizzato, senza intervento
umano. È possibile segnalare la rimozione dei contenuti, leggendo prima le nostre
Note Legali Disclaimer

25 settembre 2018

Questo sito utilizza i cookie: Leggi di più. Va bene, grazie
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AUDITORIUM DI MILANO
 MILANO

Organizzato da:
 Fondazione Orchestra Verdi

REINHOLD MESSNER:
L'ASSASSINIO
DELL'IMPOSSIBILE

L’assassinio dell’impossibile è la video-conferenza
spettacolo con cui Reinhold Messner torna a Milano
dopo molti anni di assenza. Presentato da Alessandro
Filippini con l’organizzazione a cura dello studio Aldo
Faleri e OSCA-Osservatorio degli Sport e Culture
Alpine, il Re degli Ottomila con l’aiuto di eccezionali
immagini delle più famose montagne della Terra
ripercorrerà la storia dell’alpinismo, nella quale «ogni
nuova generazione ha cercato di rendere possibile ciò
che quella precedente deniva impossibile». 

L'evento rientra nel programma di Milano Montagna
Festival & Fuori Festival 2018. 

 AGGIUNGI AI PREFERITI Condividi:

Giorno Orario Disponibilità    

Lunedì 22 ottobre 20:30  BUONA   BIGLIETTI

 Info luogo

Milano  Cerca spettacolo, evento, luogo  Accedi/Registrati 

eventi di oggi eventi di domani eventi del weekend scegli una data mostre & ere biglietti scontati abbonamenti prodotti in offerta

happyticket
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Montagna.TV © 2002-2018 - Tutti i diritti sono riservati - Partita IVA: 04138760162 - note legali - cookie policy 
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Data: Lunedì, 22 Ottobre, 2018 - 08:00 to Domenica, 28 Ottobre, 2018 - 23:00

Milano Montagna Festival 

5ª edizione 

Tracce 

dal 25 al 28 Ottobre 2018 

BASE Milano

Milano Montagna Fuori Festival 

dal 22 al 28 Ottobre 2018 

Eventi diffusi per la città

Condividilo con

   

Milano Montagna Festival

Link: www.milanomontagna.it

www.facebook.com/milanomontagna

Link

Salva

Festa del Cinema di Roma 

Festival del Ghiaccio e del Fuoco 

Funghi Fest 

Sagra della Castagna 

Sagra del Ficodindia 

Oktoberfest 

Agrimontana 

Ballarò Buskers Festival 

Premio Mia Martini 

Fiera Nazionale del Marrone 

TriesteBookFest

Gli Impressionisti a Catania 

Sagra della Castagna 

Sagra del Marrone Segnino 

Save The Date

Maneskin

Musica

Gabriele Cirilli in "Mi piace"

Spettacolo

Popular

Update

< Ottobre 2018 >
lun mar mer gio ven sab dom

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

Calendario DaybyDay

1 2 3 4

Bologna Catania Catanzaro Cosenza Crotone Firenze Gorizia Messina Milano Palermo Pordenone Reggio Calabria Roma Siracusa Torino Trieste Udine Verona Vibo Valentia
Today Eventi Sagre Mostre Cultura Cinema Spettacolo Musica Nightlife Sport 

Questo sito usa i cookie per funzionare correttamente. Chiudendo questo riquadro o proseguendo nella
visita ne avrai accettato l'uso. OKOK  InfoInfo
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Corso in
Marketing:
product and sales
management

Corso in Digital
Graphics
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Le migliori architetture alpine in mostra a Milano
Rassegna dei progetti di eccellenza realizzati tra il 2010 e il 2016

 segnala ad un amico | versione stampabile

Dimensione testo  

16/10/2018 - Milano Montagna Festival inaugura con la V edizione il Fuori Festival: un circuito di
iniziative ed eventi diffusi dedicati al tema della montagna a 360° che animeranno Milano dal 22 al
28 ottobre 2018. Alla rassegna, dedicata alla promozione dello sport outdoor e alla cultura della
montagna (cinema, cibo, tecnologia, cultura…) non poteva mancare la ‘Rassegna di Architettura
Arco Alpino’, un contest promosso dall’Associazione Architetti Arco Alpino, che raccoglie sotto le
proprie insegne ben 10 Ordini Architetti, per individuare progetti di eccellenza realizzati nell’arco
alpino italiano dal 2010 al 2016.

  
La Rassegna AAA, raccolta per l’evento Milanese curato dall’arch. Aldo Faleri sotto il titolo
Architetture Alpine: tra tradizione e contemporaneità, ha registrato la partecipazione di ben
246 progetti, selezionato 22 opere (oggetto della mostra) e decretato 4 vincitori, proclamati da una
giuria internazionale.

  
Si tratta di architetture di grande qualità e su diversa scala (temi infrastrutturali, residenziali,
museali, ricettivi, scolastici, ricreativi o produttivi), concepite e costruite in realtà territoriali in cui
morfologia, clima, quota, habitat costringono ad affrontare situazioni complesse. Perché progettare
in alta quota significa sfidare la montagna, ma con rispetto; assecondarla, ma con personalità; e
amarla, senza compromessi.

 La montagna, banco di prova duro e imparziale, è sostanza e cornice di questi buoni progetti che
favoriscono nuovi modelli di sviluppo, e che prefigurano specifiche modalità d’interpretazione e
visione. Su piccola o grande scala, con coraggio, riflessione, semplicità e qualità.

  
Guarda i progetti vincitori della Rassegna 'Architettura Arco Alpino' 2016

  

 
  Scheda evento:

Mostra:
 23/10-05/11 CREATIVE CENTER, FORO BUONAPARTE 74, MILANO

 Rassegna di Architettura Arco Alpino

 
 
 

  Scheda evento:
23/10-05/11
CREATIVE
CENTER, FORO
BUONAPARTE 74,
MILANO

 Rassegna di
Architettura Arco
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Luciana Rota - Mer, 17/10/2018 - 08:45

Il mago della montagna scala vette a mani nude
In un libro Manolo racconta le sue ascensioni e regala ai giovani consigli su questo sport

Manolo arriva a Milano e il Bianchi Caffè, a due passi da San Babila si trasforma in una parete.

Leggera, liscia, verticale come il
suo mondo di alpinista sincero e
vero come la roccia su cui è
diventato leggenda. Manolo arriva
a Milano per raccontare il suo
libro, festeggiare quasi incredulo il
premio appena stato assegnato, il
Gambrinus Mazzotti, per un libro
Eravamo immortali (Fabbri editori,
pp.412) alla terza ristampa in
pochi mesi, che è un'opera di
letteratura della montagna e
Manolo si augura che resti
immortale. Per testimonianza e

insegnamento. Per la forza del racconto. Perché scritto da lui, «facendo una grande fatica», e interpretato nell'unico modo possibile: con sincerità.
«Quando mi hanno inchiodato con un contratto d'autore non sapevo come iniziare. In due anni non sono riuscito a scrivere una riga, poi mi ci sono
messo, ho scelto un angolo della mia casa che guardava fuori tra i boschi delle Pale di San Martino di Castrozza mi sono concentrato, e tutto è
andato avanti». Fino all'ultima riga.

Maurizio Zanolla, in arte Manolo, in arte Il Mago, nato a Feltre nel 1958, è il più celebre scalatore free solo d'Italia, un genere oggi... olimpico e la
cosa non gli dispiace affatto: «Non sono un amante dell'agonismo, non ho mai voluto mettermi il numero addosso, ma sono felice che ci sia chi lo
fa e che questa disciplina assegni medaglie olimpiche». Manolo è così, vince da sempre sulle sue pareti solo per se stesso. Come racconta il suo
romanzo autobiografico che non è solo un libro sull'alpinismo e tantomeno sull'arrampicata, ma è soprattutto un affresco di esperienze di chi ha
scelto di vivere affrontando le pareti nel modo più leggero possibile. Si raccontano incontri di gioventù, conquiste come esperienze, perdite come
regali, che sono tutti insegnamenti. «Ho perso tanti amici in montagna racconta - ma è una cosa diversa dal perdere una persona cara per
malattia. La montagna la scegli. Decidi tu di metterti in gioco. E sono contento che i miei figli non arrampichino. Ma credo anche che sia una
buona cosa avvicinare i giovani nel modo giusto a questa attività».

Intervistato da Dario Ricci, critico radiofonico sensibile allo spirito olimpico Manolo incanta con la sua sostenibile leggerezza della montagna. Sa
cosa vuole trasmettere e lo fa in modo sincero: «Non mi piace come sta andando il mondo, mi fa paura per le nuove generazioni, non so se posso
insegnare qualcosa ma so che la mia esperienza può spiegare come essere un po' più consapevoli del viaggio». Maurizio Zanolla ha compiuto
imprese storiche tra pareti montane e falesie, ma non ha mai vissuto la montagna come una gara. Il suo è un libro di formazione, crescita. Sono
pagine di dichiarazione d'amore per la montagna e la leggerezza, che per Manolo è stile d'arrampicata e di vita.

Intanto Milano, da sempre è legata alle montagne che s'affacciano all'orizzonte nei giorni di vento, si prepara al festival. Lunedì all'auditorium
Reinhold Messner sarà intervistato da Sandro Filippini, giornalista e scrittore di montagna, per la conferenza spettacolo tratta dal libro
L'Assassinio dell'impossibile, grandi scalatori di tutto il mondo discutono sui confini dell'Alpinismo. Il lavoro raccoglie 42 contributi proveniente da
ogni area del mondo alpinistico e ogni genere di arrampicata. Ci sarà anche Manolo e la sua sostenibile leggerezza.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

Mi piace 18



TESTATA: lamilano.it
DATA PUBBLICAZIONE: 17/10/2018  PAGINE: 1/2



TESTATA: lamilano.it
DATA PUBBLICAZIONE: 17/10/2018  PAGINE: 2/2



TESTATA: popolis.it
DATA PUBBLICAZIONE: 19/10/2018  PAGINE: 1/1



Milano Montagna Festival & Fuori Festival
2018

Lunedi  22 Ottobre  2018  10:00  ⏩   Domenica  28 Ottobre  2018 19:00
TRA 3 GIORNI

Milano (https://www.evensi.it/lombardia/milano) › CAI Milano (https://www.evensi.it/page/cai-milano/10002828820) ›
Milano Montagna Festival & Fuori Festival 2018 (https://www.evensi.it/milano-montagna-festival-2018-bergognone-34-20144-milan-italy/269698757)

Ultima modifica 19/10/2018    41

 (https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://www.evensi.it/milano-montagna-festival-2018-bergognone-34-2014

4-milan-italy/269698757)
 (https://twitter.com/share?url=https://www.evensi.it/milano-montagna-festival-2018-bergognone-34-20144-milan-italy/26969

8757&text=Milano Montagna Festival & Fuori Festival 2018 @ via Bergognone, 34, 20144 Milan, Italy - 22-Ottobre @evensi_app)
 (https://plus.google.com/share?url=https://www.evensi.it/milano-montagna-festival-2018-bergognone-34-20144-milan-italy/2

69698757)
 (mailto:?subject=Milano Montagna Festival & Fuori Festival 2018&body=Milano Montagna Festival & Fuori Festival 2018 - 22/1

0/2018 - https://www.evensi.it/milano-montagna-festival-2018-bergognone-34-20144-milan-italy/269698757)
 (https://www.pinterest.com/pin/create/button/?url=https%3A%2F%2Fwww.evensi.it%2Fmilano-montagna-festival-2018-bergo

gnone-34-20144-milan-italy%2F269698757&media=https%3A%2F%2Fscontent-dfw5-2.xx.fbcdn.net%2Fv%2Ft1.0-0%2Fq83%2Fs526
x296%2F41991718_1533449056755841_281526000922132480_n.jpg%3F_nc_cat%3D100%26oh%3D73c9bd8a9531607213a305312
843e45d%26oe%3D5C567888&description=Milano+Montagna+Festival+%26amp%3B+Fuori+Festival+2018+%40+via+Bergognon
e%2C+34%2C+20144+Milan%2C+Italy+-+22-Ottobre+https%3A%2F%2Fwww.evensi.it%2Fmilano-montagna-festival-2018-bergogno
ne-34-20144-milan-italy%2F269698757)
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Torna la quinta edizione di Milano Montagna che quest'anno diventa Festival e Fuori Festival, powered by Vibram 
*25- 28 Ottobre Milano Montagna Festival a BASE Milano (a breve il programma del festival sul nostro sito)  
*22- 28 Ottobre Milano Montagna Fuori Festival con eventi diffusi in città e non solo (programma del fuori festival già online) 
www.milanomontagna.it/milano-montagna-festival/ (https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.milanomontagna.it%2Fmilano-montagna
-festival%2F&h=AT2_E8IEv2ZsqUGR2CIJtmc0Wlc_nreBuvxHnMscHdLupjq3OrcsySokOyOmAczfsaCZYXgkbYo225KRH05TO0YARWZFKlK3NxXS5dzH9gM
s3lE8j9v1-WoEp7J6rGR2T_J1irAm_6H4) 
www milanomontagna it/fuori festival/ (https://l facebook com/l php?u=http%3A%2F%2Fwww milanomontagna it%2Ffuori festival%2F&h=AT01v E7P
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Foto Giuseppe Ghedina
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Torna "Milano Montagna Festival & Fuori Festival": tema 2018 "Tracce di
montagna"

Gli eventi sono in programma dal 22 al 28 ottobre. Collabora il CAI Milano con
parete di arrampicata ed eventi. Nel Fuori Festival presentazione del libro "Le
maschere di Pocacosa" di Claudio Morandini (Salani-CAI) al Museo dei Bambini.

19 ottobre 2018 - Milano Montagna Festival & Fuori Festival è l’evento
internazionale dedicato alla promozione della cultura della montagna e dello
sport outdoor. 
Questa 5a edizione racconterà le Tracce che lasciamo dopo il nostro
passaggio e quelle che la montagna lascia dentro di noi.

Festival: 25-28 ottobre BASE Milano, via Bergognone 34. 
Headquarter del Festival che ospiterà anche quest’anno grandi atleti
internazionali, proiezioni di film in anteprima e retrospettive, presentazioni
di libri, talk scientifici, food & drink, action sport e dj set. In anteprima:
presentazione del progetto del primo parco italiano a economia circolare di
Università Luigi Bocconi.

Durante il festival, nel cortile sarà allestita dal CAI Milano una parete di arrampicata, dove tutti (dai cinque anni in su) potranno
provare a salire, seguiti dai volontari del CAI.

Fuori Festival: 22-28 ottobre, eventi diffusi in città. 
Novità di quest’anno è il Fuori Festival che coinvolgerà, oltre a importanti istituzioni milanesi come il Museo Nazionale Scienza e
Tecnologia Leonardo Da Vinci, il Civico Planetario Ulrico Hoepli, il Sistema Bibliotecario e SEA Milano, anche ristoranti, negozi,
palestre di arrampicata, librerie e associazioni culturali e sportive con eventi dedicati agli appassionati di sport, cultura e cibo di
montagna lasciando tracce di montagna in città.

CAI e Museo dei Bambini Milano organizzano la presentazione del romanzo per ragazzi "Le maschere di Pocacosa" di Claudio
Morandini, seconda uscita della collana "I Carpioli" (Salani Editore - CAI). L'evento (gratuito previa prenotazione) prevede
l'intervento dell'autore a cui seguirà un laboratorio con elementi naturali. Indicato per bambini dai 6 agli 11 anni.

Anche la Sezione di Milano organizza diversi appuntamenti, consultabili nel programma pubblicato sul sito del festival.

Per maggiori informazioni: www.milanomontagna.it

Milano Montagna Festival & Fuori Festival, powered by Vibram, è realizzato con il patrocinio di Regione Lombardia, del Comune di
Milano e di Fondazione Cariplo, del CONI Lombardia. In collaborazione con CAI Milano e BASE Milano.

Red
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HOME NEWS PROGRAMMI PALINSESTO PODCAST CONTATTI

Il 19 ottobre alle ore 19:00 presso la palestra d’arrampicata Manga Climbing, avrà inizio il PIANTALA! Tour,
l’unica manifestazione sportiva organizzata per raccogliere fondi a favore dell’ambiente. 
Il Tour, organizzato dall’associazione ambientalista Selva Urbana, sarà composto da 5 tappe: Manga
Climbing, VertClimb, Stone Age, Big Walls e Gravità Zero, in cui gli scalatori si potranno divertire
arrampicando sui blocchi proposti dai tracciatori delle diverse palestre, ma potranno anche ascoltare i
motivi per cui l’associazione combatte al ne rendere il territorio milanese più verde e socialmente attivo.  
 
L’a��luenza dei climbers a PIANTALA! Tour sarà fondamentale per poter piantare alberi, infatti per ogni
partecipante pagante la palestra d’arrampicata devolverà all’associazione 2 euro che saranno utilizzati
per creare la foresta del 2019. 
Scegli anche tu di diventare parte della più grande community di arrampicatori green di Milano e di
combattere insieme a noi il cambiamento climatico.  
Collaborano con Selva Urbana supportando il Tour: Climbing Radio e Milano Montagna Festival.  
 
Partecipa alla costruzione della foresta 2018 semplicemente iscrivendosi al contest con un contributo di 10
euro.  
 
www.selvaurbana.it  
Facebook:Selva Urbana Lab  
Instagram: Selva Urbana

Versante Sud edizioni

Versante Sud edizioni

10 October 2018  

Vogliamo più verde in città  

il Tree climbers boulder contest diventa Piantala! Tour

TweetMi piace Condividi

Commenti: 0 Ord
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Auer, lo scalatore che va sulle Alpi e
sull’Himalaya da solo (e senza
corde)

19 OTTOBRE 2018 LINK EMBED EMAIL

La sua storia e molte altre al Milano Montagna Festival, dal 22 al 28 ottobre nel capoluogo
lombardo | Corriere Tv

Hans Jorg Auer è una scalatore che dopo aver conquistata in free solo (senza corda)
molte incredibili vette sulle alpi si sta dedicando all’esplorazione sempre in solitaria
delle ultime vette inesplorate dell’Himalaya. La sua storia è raccontata in «No turning
back» insieme ad altre che potreste ascoltare e vedere al Milano Montagna Festival, dal
22 al 28 ottobre. Info su www.milanomontagna.it

CHIUDI «

  

https://video.corriere.it/auer-scalatore-che-va-al

  

29 ottobre 2018



Volley, partita anche
l'A1 femminile nel

29 ottobre 2018



Volley, Chirichella:
«Noi siamo la squadra

29 ottobre 2018



Mattarella alle a
del volley: Vorre
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Lucia Galli - Sab, 20/10/2018 - 12:35

Reinhold Messner

Milano

Dalle Alpi all'Himalaya, sfide impossibili sulle Tracce della
vetta
Al via una settimana di incontri e proiezioni. A tu per tu con i pionieri delle grandi scalate

In l'autunno è il mese dei colori e delle tracce: si guarda sfiorire l'estate, si calpesta la prima neve, annusando l'inverno.

Ed è con questo spirito di
passaggio che la grande
montagna si permette una
digressione in città, calando su
Milano con la quinta edizione del
festival della Montagna, in
collaborazione con il Comune,
Vibram e il Cai - club alpino
italiano. Il campo base (gratuito) di
queste «Tracce», questo il tema
del 2018, è curiosamente in
fabbrica, all'ex Ansaldo di zona
Tortona, nello spazio BASE,
modello di rigenerazione urbana

che, da via Bergognone 34, apre ad una città verticale dove dal 22 al 28 ottobre sfileranno i big dell'alta quota. Non ci sarebbe salone meneghino,
senza un segmento «off» e allora, ecco, fra le novità di quest'anno, un fuori festival diffuso. L'opening è lunedì 22 alle 20.30: all'auditorium Verdi,
arriva uno dei protagonisti più attesi, .

Lui racconterà la sua ultima fatica letteraria, quell'Assassinio dell'impossibile con il quale il re degli ottomila ha voluto dibattere con altri illustri
colleghi per delineare i confini e, se possibile, la direzione dell'alpinismo del XXI secolo. Fra i protagonisti di altre sfide impossibili, ecco Andrzej
Bargiel (venerdì 26, 20.45): 30 anni, lo scorso maggio dopo aver disceso il K2 con gli sci, in prima assoluta, ha confessato che sì, ha avuto paura.
È il nuovo presidente dei Ragni di Lecco, ma in curriculum non ha solo cime, premi ed imprese, bensì anche una laurea in ingegneria: Matteo
della Bordella racconterà (sabato 27, 19.45, sala A) la sua esperienza insieme ad altri big dell'alpinismo italiano come Marco Confortola (sabato
27, 19.30 sala B) che continua, come narra nel suo ultimo libro la sua vita di Cacciatore degli 8mila. Ci sono poi sciatori estremi e vincenti, dal
freerider Markus Eder, alla campionessa olimpica di snowboard Micaela Moioli (venerdì 26, 20.10).

Dopo 25 anni di tavola da sci, cerca ancora la linea perfetta Ettore Personettaz (giovedì 25, alle 23) che ora dispensa consigli insegnando anche
spilt board, una tavola che si divide in due per risalire le cime, e che poi si aggancia per surfare in discesa. Diverse anche le anteprime di film
come Sky Piercer con Xavier de la Rue e Duality dedicato al mondo del trail running declinato al femminile. Fra le penne di alpinismo più
apprezzate Paolo Paci, Marco Albino Ferrari ed Emilio Previtali. Dagli scrittori ai libri, uno dei cardini del fuori festival va cercato alla Sormani che
dedica una mostra (sala catologhi) alle grandi imprese alpinistiche del 900. La montagna si declina anche come sensibilità ambientale al Creative
centre di Foro Bonaparte dove, martedì 23, inaugura una mostra dedicata alle migliori architetture alpine curata dall'associazione Architetti Arco
Alpino. I più piccoli troveranno al BASE, con la regia del Cai, un muro di arrampicata per provare lanci, prese ed appigli mentre al museo della
Scienza e della Tecnologia si potrà scalare l'Everest, armati non di zaino e ossigeno, ma di un visore di ultima generazione.
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      > Sfoglia le News > Sala stampa > Comunicati Stampa > Comunicati 2018 > ottobre 2018
> Sport. Domani l’assessore Guaineri alla presentazione di Milano Montagna Festival 2018

Sport
Domani l’assessore Guaineri alla presentazione di Milano Montagna Festival 2018

Milano, 21 ottobre 2018 – Domani, lunedì 22 ottobre, alle ore 12 presso La Porta di Milano all’aeroporto
di Malpensa (Terminal 1), l’assessore al Turismo, Sport e Qualità della vita Roberta Guaineri parteciperà
alla conferenza stampa per l’avvio di Milano Montagna Festival & Fuori Festival 2018. 

Interverranno: Pietro Modiano, Presidente di Sea; Laura Agnoletto, Art-Director e Co-founder del
Festival.

Comunicati Stampa

Aggiornato il: 21 ottobre 2018
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Le migliori architetture alpine in mostra al Milano Montagna
Festival

Milano Montagna Festival inaugura con la V edizione il

Fuori Festival: un circuito di iniziative ed eventi di�usi

dedicati al tema della montagna a 360° che animeranno

Milano da oggi al 28 ottobre 2018.

Alla rassegna, dedicata alla promozione dello sport outdoor e

alla cultura della montagna (cinema, cibo, tecnologia, cultura…)

non poteva mancare la ‘Rassegna di Architettura Arco

Alpino’, un contest promosso dall’Associazione Architetti Arco

Alpino, che raccoglie sotto le proprie insegne ben 10 Ordini Architetti, per individuare progetti di eccellenza

realizzati nell’arco alpino italiano dal 2010 al 2016.

La Rassegna AAA, raccolta per l’evento Milanese curato dall’arch. Aldo Faleri sotto il titolo Architetture Alpine: tra

tradizione e contemporaneità, ha registrato la partecipazione di ben 246 progetti, selezionato 22 opere (oggetto

della mostra) e decretato 4 vincitori, proclamati da una giuria internazionale.

Si tratta di architetture di grande qualità e su diversa scala (temi infrastrutturali, residenziali, museali, ricettivi,

scolastici, ricreativi o produttivi), concepite e costruite in realtà territoriali in cui morfologia, clima, quota, habitat

costringono ad a�rontare situazioni complesse.

Perché progettare in alta quota signi�ca s�dare la montagna, ma con rispetto; assecondarla, ma con personalità; e

amarla, senza compromessi.

La montagna, banco di prova duro e imparziale, è sostanza e cornice di questi buoni progetti che favoriscono nuovi

modelli di sviluppo, e che pre�gurano speci�che modalità d’interpretazione e visione. Su piccola o grande scala, con

coraggio, ri�essione, semplicità e qualità.

Ottava Giornata Italiana della
Statistica: a Foggia l’evento Istat
sui nuovi censimenti
permanenti

6 NOVEMBRE 2018  0

Molto bene la quarta edizione di
UTILITY DAY

2 NOVEMBRE 2018  0

Start Cup Veneto 2018, domani
la nale

4 OTTOBRE 2018  0

Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Scegli se continuare ad utilizzarli oppure no. In questi giorni aggiornamento GDPR del
sito. Ci stiamo lavorando OkOk Leggi di piùLeggi di più
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  NEWS  di Corrado Montrasi - 22 October 2018

Al via il Milano Montagna Festival
Anche quest’anno si rinnova a Milano l’appuntamento con la montagna attraverso il Festival a
lei dedicato. Tra le novità anche il Fuori Festival.

 Dal 25 al 28 ottobre
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Commenti 1

Per chi ama la montagna e tutte le attività sportive ad essa collegate, anche quest’anno
Milano ospiterà presso gli spazi BASE da giovedì 25 a domenica 28 ottobre il Festival della
Montagna, quest’anno alla sua V edizione. Sarà un Festival 2018 ricco di eventi che
racconterà l’unione indissolubile tra la metropoli meneghina e il mondo della montagna. 
Il programma prevede racconti di grandi alpinisti e scalatori, atleti, scrittori e registi,
ricerche e progetti, spazi e percorsi, per comprendere cosa lasciamo dopo il nostro
passaggio e cosa la montagna ci restituisce.
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► Notizie ► Alpinismo ► Reinhold Messner e L'assassinio dell'impossibile a Milano

Reinhold Messner alla serata
L'assassinio dell'impossibile a Milano 
Fotografia di Alessandro Filippini

Reinhold Messner alla serata
L'assassinio dell'impossibile a Milano.
Alla sue spalle il Sass dla Crusc in Dolomiti 
Fotografia di Alessandro Filippini

Reinhold Messner riceve da Gioachino
Gobbi, patron della Grivel, una piccozza
celebrativa dei 200 anni della storica azienda
di Courmayeur. 
Fotografia di Grivel

Reinhold Messner e L'assassinio dell'impossibile a
Milano

Il 22 ottobre a Milano è andata in scena la serata di Reinhold Messner:
L'assassinio dell’impossibile. Presentata da Alessandro Filippini
nell’ambito del Milano Montagna Festival & Fuori Festival, durante la
serata è stata presentata una piccozza da Gioachino Gobbi celebrativa
dei 200 anni della Grivel, la storica azienda di Courmayeur.

"L’assassinio dell’impossibile" è la video-conferenza spettacolo con cui Reinhold Messner torna a
Milano dopo molti anni di assenza. Presentata da Alessandro Filippini con l’organizzazione a
cura dello studio Aldo Faleri e OSCA - Osservatorio degli Sport e Culture Alpine, il "Re degli
Ottomila" con l’aiuto di eccezionali immagini delle più famose montagne della Terra ripercorrerà
la storia dell’alpinismo, nella quale "ogni nuova generazione ha cercato di rendere possibile ciò
che quella precedente definiva impossibile."

L’evento - con il patrocinio del Comune di Milano e CAI Milano, in concomitanza con Milano
Montagna festival & fuori festival e con il sostegno di importanti brand quali Focus, Grivel, Df
Sport Specialist e Enervit - coincide con la pubblicazione della sua ultima impresa: il libro edito
da Rizzoli - Gruppo Mondadori dal medesimo titolo “L’assassinio dell’impossibile”, nel quale 42
tra i più grandi scalatori di vari paesi esprimono il loro punto di vista su un tema decisivo per
l’alpinismo di oggi e del futuro: la necessità di evitare che la tecnologia uccida l’avventura.

Reinhold Messner è nella storia non solo per essere stato il primo uomo al mondo ad aver
scalato tutti i 14 Ottomila della Terra, il primo a salire l’Everest senza ossigeno (con Peter
Habeler esattamente 40 anni fa) e il primo a salirlo in solitaria, ma soprattutto per avere sempre
rinunciato alle bombole con l’ossigeno artificiale, come aveva già fatto con i chiodi a pressione
sulle pareti verticali delle Dolomiti.

Reinhold Messner chiude il volume dichiarando "L’alpinismo, esattamente come prima, è sogno
e azione, si compone di possibilità e ne resta sempre una quantità infinita."
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30.07.2018 
Oscar dell'arrampicata per Reinhold Messner, Adam Ondra
e Romain Desgranges agli Arco Rock Legends 2018 
Venerdì 27 luglio nella 13esima edizione di Arco Rock
Legends è stato assegnato il premio Climbing Ambassador
by Dryarn di Aquafi a Reinhold Messner. Premiato Adam
Ondra con il Wild Country Rock Award e Romain
Desgranges con il La Sportiva Competition Award. Gli altri
candidati erano Angela Eiter, Alexander Megos, Janja
Garnbret e Reza Alipour Shenazandifard.

08.05.2018 
Reinhold Messner e Peter Habeler, 40 anni fa la salita
dell’Everest senza ossigeno supplementare 
L’8 maggio 1978 Reinhold Messner e Peter Habeler hanno
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Ceca

29.10.2018 - Jernej & Julia Kruder Deep
Water Solo autunnale a Maiorca

29.10.2018 - Crap de Tureglia: la bella
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28.10.2018 - David Lama sale in solitaria
il Lunag Ri in Himalaya
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(https://www.comune.milano.it)

     
Accedi (http://volontariato.comune.milano.it/user)

(http://volontariato.comune.milano.it) / Milano montagna festival fuori festival

Milano

Montagna

Festival &

Fuori

Festival

ACCEDI PER PARTECIPARE

(HTTP://VOLONTARIATO.COMUNE.MILANO.IT/USER)

In occasione della 5^ edizione del Milano Montagna Festival & Fuori Festival un incontro

di letture che parlano di montagna, per tutti gli appassionati e non, sulla scia del tema di

quest’anno: le TRACCE che lasciamo dopo il nostro passaggio in montagna e quelle che la

montagna lascia dentro di noi.

Si richiedono tre lettori volontari. I testi saranno forniti dalla biblioteca Fra Cristoforo, che

allestirà una mostra bibliografica a tema per l'occasione.

Leggere ad alta voce (/progetti/leggere-ad-alta-voce)

Location

26/10/2018  

Biblioteca Fra Cristoforo  

Via Fra Cristoforo, 6  

Leaflet (http://leafletjs.com) | © OpenStreetMap (http://osm.org/copyright) contributors

Questo sito utilizza i cookie per migliorare la tua esperienza.

Cliccando su qualsiasi link in questa pagina, dai il tuo consenso al loro utilizzo.
SI, ACCETTO

ULTERIORI INFORMAZIONI
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Luciana Rota - Sab, 27/10/2018 - 06:00

In città sulle «tracce» degli alpinisti
Film, incontri e racconti fino a domani. Stasera c'è Confortola

Luciana Rota

C'è il sole, fa caldo, ma le vette chiamano. E sono a Milano. Perché da scalare c'è il Milano Montagna Festival in via Bergognone 34, fino a domani, richiamo per
tutti i gusti, altitudini e attitudini. Culturali, emotive, avventurose, pazzesche, adrenaliniche, persino olimpiche. Ci sta. La quinta edizione di un evento che si svolge
in collaborazione con il Comune di Milano, con Vibram e l'imprescindibile e «istituzionale» partnership del CAI Milano, batte il tempo della stagione della
Montagna. Che può iniziare in una sala cinematografica di Milano, proseguire e regalare momenti unici in città o fuori città. Per ispirazioni e sogni futuri: prendere
visione del programma (www.milanomontagna.it). Il Festival quest'anno si ispira al tema delle «Tracce», quelle che lasciamo dopo il nostro passaggio, quelle da
seguire in questi giorni a Milano, in biblioteca, in giro, quelle dei grandi alpinisti, esploratori, scalatori, sciatori, scrittori e registi. Fino a ritrovare le nostre tracce. Al
Montagnafestival potremo dunque seguire quelle di tanti grandi nomi protagonisti di qua e di là. Primo tra gli ospiti internazionali Andrzej Bargiel, quello della
prima discesa integrale in sci del K2, ma ci delizieranno anche le storie di grandi atleti internazionali, alpinisti, freerider ed esploratori come Hansjörg Auer, Yulia
Baykova, Xavier de le Rue, Matteo della Bordella, Arianna Tricomi, Markus Eder, Stefano Ruzza, Franco Collè, Ettore Personnettaz, Caro North, Shanty Cipolli,
Luca Albrisi, Eric Hjorleifson.

Fra i film in anteprima internazionale imperdibile sarà Duality con le sue quattro atlete-protagoniste del Trailrunning Team Vibram,Yulia Baykova, Audrey Bassac,
Juliette Blanchet e Uxue Frail. Un appuntamento più classico e di sicuro interessante fra i molti è quello oggi, ore 12,30, sala a, per l'incontro con Marco Berti,
Luca Calvi e Sandro Filippini. A proposito di quest'ultimo, milanese con laurea in filosofia, autore del blog «Alpinisti e montagne» di Gazzetta dello Sport, il suo
giornale da sempre, è autore di film e coautore di libri messneriani che sono culto. Alle 19. 30 ( sala b) Marco Confortola presenta in un incontro-spettacolo,
guidato dal giornalista Andrea Mattei, il libro «Il cacciatore di 8.000» (Hoepli editore).

«Incontrare Confortola in queste occasioni, per me ma direi per tutti, è sempre un bel valzer di emozioni. dice Mattei - Marco ti porta in un secondo a scoprire la
vita dietro le quinte delle salite tradizionali, dei suoi 8000 himalayani - ne ha fatti dieci - e te li racconta tutti con dovizia di particolari, senza lesinare consigli.
Perché ti fa scoprire cosa c'è dietro ad una simile impresa, dall'aspetto organizzativo, al trekking di allenamento all'alimentazione al campo base. Con lui il
racconto non è mai solo quello della classica impresa. Si passa dal divertimento puro all'emozione del dramma, nel racconto della morte in montagna o su una
pista. Con riferimento alla sua amicizia con Marco Simoncelli.
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Earlier Event: August 17

Acquae: oro bianco, oro blu - con Luca Mercalli

← BACK TO ALL EVENTS

Alpes a Milano
Montagna Festival
2018

Saturday, October 27, 2018

00:00 – 04:00

BASE MILANO

Via Bergognone, Milano, Lombardia,

20144, Italy (map)

Google Calendar ·  ICS

Alpes arriva al Milano Montagna Festival, il 27 ottobre con tre appuntamenti:

GENIUS LOCI – NUOVI SGUARDI SULLE GEOGRAFIE CULTURALI DEI 

LUOGHI ALPINI con Cristina Busin e Luciano Bolzoni 12:00 - 12:30 BASE 

Milano sala A

COLLE DI SOGNO, LA CULTURA COME ELEMENTO DI RESILIENZA 

MONTANA con Luca Rota

14:30 - 15:00 BASE Milano sala A

PRESENTAZIONE DEL VOLUME “COSTRUIRE IN CIELO” MIMESIS EDIZIONI 

con Giacomo Menini in  dialogo con Luciano Bolzoni

18:30 - 19:00 BASE Milano sala B

Ecco il programma completo: CLICCA QUI

© ALPES COOP - P. Iva 02247390228 - info@alpesorg.com 

HOMEPAGE EVENTI NEWS PORTFOLIO TEAM AUTORI CONTATTI
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A Milano premiate le eccellenze sportive
invernali della Lombardia
Domenica 28 Ottobre, a Milano la prima edizione del premio "Milano Neve 2018" promossa dal
comitato provinciale della Federazione Italiana Sport Invernali di Milano ed inserita nella kermesse
Milano Montagna.

Si è svolta, domenica 28 Ottobre, a Milano la prima edizione del premio "Milano Neve 2018" promossa dal

comitato provinciale della Federazione Italiana Sport Invernali di Milano ed inserita nella kermesse Milano

Montagna.

Presenti alla manifestazione il presidente provinciale Carlo Castiglioni e Carla Giordani e Giorgio Madella. Il

comitato provinciale di Milano, che comprende anche le aree di Lodi e Monza Brianza vanta 1500 iscritti, di

cui 500, sono atleti e 37 società sportive.

L'evento meneghino è stato promosso per celebrare ed incentivare le numerose eccellenze degli sport

invernali del territorio di competenza della FISI Milano. A ricevere il premio quest'oggi sono stati: Simone

Ripamonti, per lo ski roll; Benedetta Romano, Giorgia Sala, Caterina Castelli e Marco Giallo laureati campioni

provinciali nello sci alpino nella categoria Pulcini, baby e cuccioli della passata stagione.

Sempre per lo sci alpino, anche se assente alla rassegna milanese,  impegnato nella prima tappa del circuito

di Coppa del Mondo di sci alpino, Guglielmo Bosca.

L'attenzione degli organizzatori del premio "Milano Neve" è stata data anche al mondo della diversa abilità,

sono stati   premiati: lo Sporting Sprint Ski Team, che dal 2004 si occupa di sci alpino per disabili fisici, e

l'allenatore nazionale Micaela Racchini della Polisportiva Sole che promuove gli sport invernali per disabili

intellettivi.

Un riconoscimento è stato consegnato anche allo sci club Milano Ski Team sorto nel 2017 per aver creato

questo nuovo sodalizio sportivo. Sempre per le società premiata per la propria attività di promozione delle

discipline invernali la Polisportiva Team Brianza. (M.C.)

Milano , 28 ottobre 2018   |  SPORT
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Sci – ‘Milano Montagna’, premi e programmi della nuova
stagione invernale: tutti i dettagli dell’evento

sci

Gli Sci Club di Milano e della sua provincia protagonisti dell’inverno sulla neve. Domenica a “Milano
Montagna” premi e programmi della nuova stagione: gli azzurri Bertani e Bosca al via della Coppa del Mondo
sci alpino

Il Comitato provinciale di Milano della Federazione Italiana Sport Invernali incontra gli appassionati in occasione di Milano Montagna, il Festival dedicato

alla promozione della cultura e dello sport outdoor, rinnovando la grande tradizione del territorio milanese per gli sport della neve. Alla vigilia di un nuovo

inverno, sono 30 gli Sci Club af�liati impegnati sia nell’attività agonistica che turistica, coinvolgendo oltre 1500 tesserati con programmi dedicati agli

appassionati di tutte le età. Tanti gli atleti che continuano a distinguersi a livello nazionale e internazionale, come gli Azzurri Luisa Bertani e Giulio Bosca al

via della Coppa del Mondo di sci alpino sulla pista di Soelden in questo �ne settimana. In tendenza positiva i piccoli sciatori dagli 8 ai 13 anni, come

evidenziato dai numeri delle iscrizioni alle gare di categoria.

All’impegno e alla qualità degli Sci Club di Milano e provincia è dedicata la consegna dei premi “MILANO SULLA NEVE”, in programma domenica 28 ottobre

alle ore 11.00 presso la Spazio BASE, Via Bergognone 34, in concomitanza con l’expo “Milano Montagna”. A partire dalla prima edizione di quest’anno

verranno premiate le persone e le società sportive particolarmente meritevoli nel corso della stagione precedente per risultati, attività, iniziative, idee che

riguardano lo sviluppo degli sport invernali. Il comitato provinciale della FISI di Milano consegnerà per il 2018 i riconoscimenti ai seguenti atleti e realtà

sportive:

Guglielmo Bosca – atleta della squadra di Coppa Europa discipline veloci sci alpino Simone Ripamonti – atleta della squadra nazionale di ski-roll Bendetta

Romano, Giorgia Sala, Caterina Castelli, Marco Giallo, vincitori del della circoscrizione provinciale 2018 ( classi�ca di 6 gare) rispettivamente nelle categorie

Allievi femminile, cuccioli femminile, baby femminile, baby maschile Sporting Spirit Ski Team – Onlus af�liata al Comitato Italiano Paralimpico che si occupa

di Sci Alpino per disabili �sici. Micaela Racchini – tecnico nazionale sci alpino Special Olympics Milano Ski Team – Sci Club nato nel 2017 con il coraggioso

progetto di incentivare l’attività agonistica tra i bambini e i ragazzi di Milano Polisportiva Team Brianza – per l’attività nello sci nordico e l’ideazione e

l’organizzazione di un circuito di gare per gli sciatori cittadini.

Interessanti e coinvolgenti i programmi per la stagione 2018/2019 con iniziative ed opportunità, in collaborazione in particolare con le località in

Lombardia, per chi, pur vivendo in un area lontana dalle montagne, ama e si dedica a tutte le discipline degli sport invernali.

Valuta questo articolo

Nessun voto.

                    Home Tennis Golf Vela F1 Moto Rugby Sci Basket Calcio Ciclismo Boxe Atletica Nuoto Nautica Auto Lifestyle Pallavolo Altri Sport Foto Video

Questo sito utilizza cookies di terze parti �nalizzati alla visualizzazione di messaggi pubblicitari in linea con le preferenze di navigazione del lettore. Cliccando su Accetto o
continuando la navigazione nel sito acconsenti all'uso di questi cookies. Accetto

Per approfondire l'argomento o per negare o limitare il consenso all'utilizzo dei cookies leggi l'Informativa (condizioni di utilizzo del sito e cookies policy)



TESTATA: actionmagazine.it
DATA PUBBLICAZIONE: 28/10/2018  PAGINE: 1/2



TESTATA: actionmagazine.it
DATA PUBBLICAZIONE: 28/10/2018  PAGINE: 2/2



TESTATA: orobie.it
DATA PUBBLICAZIONE: 29/10/2018  PAGINE: 1/7



TESTATA: orobie.it
DATA PUBBLICAZIONE: 29/10/2018  PAGINE: 2/7



TESTATA: orobie.it
DATA PUBBLICAZIONE: 29/10/2018  PAGINE: 3/7



TESTATA: orobie.it
DATA PUBBLICAZIONE: 29/10/2018  PAGINE: 4/7



TESTATA: orobie.it
DATA PUBBLICAZIONE: 29/10/2018  PAGINE: 5/7



TESTATA: orobie.it
DATA PUBBLICAZIONE: 29/10/2018  PAGINE: 6/7



TESTATA: orobie.it
DATA PUBBLICAZIONE: 29/10/2018  PAGINE: 7/7



TESTATA: aostasera.it
DATA PUBBLICAZIONE: 30/10/2018  PAGINE: 1/1

Chi siamo Redazione Contatti Pubblicità

  +39 346 180 2808  redazione@aostasera.it       

 CERCA NEL SITO

Temi caldi del giorno  terremoto casinò  crisi casinò







 VIDEO  SPORT  30 ottobre 2018 - 12:37

Al Milano Montagna Festival l’anteprima del lm
“Grivola”
AOSTA - Il lm immortala l'impresa di un gruppo di amici, snowboarder e sciatori, composto da Personnettaz, Canavari,

Pandol, Letey ed Camardella.

16
Condivisioni

E’ arrivata in occasione del Milano Montagna Festival l’anteprima del lm “Grivola” del regista e videomaker Dario Tubaldo

che immortala l’impresa di un gruppo di amici, snowboarder e sciatori, composto da Ettore Personnettaz, Alfredo Canavari,

Luca Pandol, Alessandro Letey ed Edoardo Camardella.

“Una discesa con neve incredibile” lungo la parete nord-ovest della Grivola (3.969m), la montagna che domina la Valle di

Cogne.

“E’ sempre emozionante”, spiega Ettore Personnettaz, “poter parlare delle nostre montagne davanti ad un pubblico attento,

numeroso ed appassionato. Quest’anno ho cercato di onorare l’invito a questo prestigioso Festival portando due

esperienze vissute con alcuni amici professionisti che ringrazio per il prezioso lavoro di squadra. Queste due belle “piramidi”

alpine mi hanno infatti permesso di raccontare nei dettagli un percorso di preparazione, studio e fatica condivisa che, come

ha sottolineato lo stesso organizzatore dell’evento Francesco Bertolini, lasciano una traccia indelebile nei nostri ricordi e

nelle nostre esperienze di vita.”

Oltre al lm “Grivola” durante la serata Personnettaz ha raccontato con immagini anche l’altra impresa che l’ha visto

protagonista: la salita e discesa su un diverso versante della Becca di Luseney (3504 metri).

Redazione AostaSera

Siamo un team di giornalisti quasi giovani, nati e cresciuti, lavorativamente parlando, sul web.
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Redazione - Ven, 02/11/2018 - 06:00

Il Cai «scala» la Montagnetta di San Siro
Inaugurato il Sentiero Montestella: è stato tracciato dal Club alpino italiano

Il Cai ha «scalato» il Monte Stella e ha apposto il cartello sulla cima della Montagnetta di Milano, 185 metri sul livello del mare. Sabato scorso, in occasione
della rassegna «Milano Montagna», la sezione milanese del Club Alpino Italiano ha ufficialmente inaugurato il «sentiero Montestella». Il Cai ha tracciato il
percorso con cartelli, indicatori adesivi, segnavia a vernice, passaggio obbligato dal Giardino dei Giusti realizzato nel 2003 e davanti al Monumento per gli
Alpini. «Come in montagna - ha commentato l'assessore all'Ambiente del Municipio 8, Enrico Fedrighini -, ora anche il Monte Stella ha il suo sentiero ufficiale: i
volontari del Club Alpino Italiano e della Società Escursionisti Milanesi hanno tracciato all'interno del parco collinare il "Sentiero Montestella". Un esperimento
di sentieristica urbana e di orientamento, utilizzando la classica segnaletica CAI, allo scopo di valorizzare la montagnetta lasciando in dotazione a tutti i
milanesi, di tutte le età, un percorso dove allenarsi, fare nordic walking, orienteering. Un parco sempre più fruito e accogliente è un parco sempre più bello e
sicuro per tutti».

Il percorso (tracciato dai ragazzi dell'Alpinismo giovanile) è stato presentato come il primo tratto di un sentiero urbano/storico della Milano della guerra e del
dopoguerra, il Monte Stella sarà la vetta.

La «Montagnetta» è stata costruita con le macerie degli edifici bombardati dagli Alleati durante la seconda guerra mondiale e con altro materiale proveniente
dalla demolizione degli ultimi tratti dei bastioni, avvenuta dopo il 1945. Il progetto si deve all'architetto Piero Bottoni, che lo dedicò alla moglie Elsa Stella, da
cui la collina prende il nome. Bottoni avrebbe voluto raggiungere un'altezza maggiore e realizzare all'interno anche un laghetto ma il terreno era inconsistente
e avrebbe rischiato di farla franare, dunque la vetta è rimasta di 185 metri.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE
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THAT’S STORIES

All’aeroporto di Malpensa si viaggia anche con l’arte insieme ad Armin Linke e al suo progetto
“Alpi”
di Roberta Ranalli

Siete in partenza? Che sia per lavoro, per
piacere o per il vostro anno sabbatico, dal 22
ottobre all’aeroporto di Milano Malpensa
potrete scoprire la mostra "Alpi” di Armin
Linke. E mentre sognate paesaggi di montagna
incontaminata non sarà difficile farvi sedurre
dall’installazione site-specific dell’artista,
ideata per interagire con il viaggiatore e lo
spazio poetico de La Porta di Milano. Alpi,
frutto di una ricerca durata sette anni realizzata
insieme a Pietro Zanini e Renato Rinaldi,
emerge dal buio della sala come una riflessione
algida e puntuale sulla complessità e sulla
percezione visiva del paesaggio alpino, inteso
come luogo comune dell’agire umano. Nel film
e nelle foto presenti in mostra lo sguardo di
Linke conduce in una zona di confine che, come
ha ben analizzato il filosofo Bruno Latour, non
è "né dentro né fuori”. È una dimensione
diversa, infatti, quella che l’artista-sferologo
(Latour) riesce a toccare: quella dell’involucro,
ossia la parte più ineffabile e vitale degli esseri
umani, che permette l’esistere di un dentro e di
un fuori.

Armin Linke, Segantini Museum, St. Moritz,
Switzerland, 2004. Courtesy of Artist and
Galleria Vistamare/Vistamarestudio, Pescara/
Milano
 Così le Alpi di Linke, paesaggi artificiali
ricreati su modelli in scala o in un centro
commerciale a Dubai, si inseriscono nella
dimensione "altra” dell’aeroporto. L’aeroporto,
come le Alpi: zona limite, hub infrastrutturale,
confine e luogo "artificiale” per eccellenza,
dove potersi interrogare sui "luoghi comuni”,
sugli spazi del complesso e articolato agire
umano, portando con sé questi paesaggi e
queste immagini tra un viaggio e l’altro,
nell’attesa del proprio altrove. L’installazione
Alpi di Armin Linke è realizzata in occasione
del Milano Montagna Festival &amp; Fuori
Festival 2018, in collaborazione con SEA Milan
Airports.
 Roberta Ranalli
 Fino al 9 novembre 2018 Milano Malpensa,
Porta di Milano, Terminal 1
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La mente, il sonno e... il giusto equipaggiamento: Franco
Collè spiega come gestire fatica e imprevisti negli
(ultra)trail
L'ultratrailer valdostano, dominatore del Tor, ci racconta come si devono affrontatre le prove in montagna
05/11/2018

"Io da valdostano sono un po' di parte...il Tor è da fare perché è una corsa unica nel suo genere. Il Tor è da fare perché non si può raccontare, per
capirlo bisogna viverlo". A dirlo non è un ultratrailer qualsiasi: chi parla è infatti Franco Collè, il solo atleta capace di vincere per due volte la durissima
s�da sull'Alta Via n.1 e Alta Via n. 2 della Valle d'Aosta, al cospetto dei magni�ci giganti alpini. Sportmediaset lo ha incontrato al Milano Montagna Festival
& Fuori Festival, occasione propizia per cercare così di carpirgli qualche consiglio utile per chi voglia dedicarsi alla corsa in natura (senza
necessariamente arrivare a correre i 330 km del Tor coi suoi oltre 24.000 metri di dislivello positivo, ovviamente!). Già abbiamo trattato con lui i temi
dell'allenamento, dell'alimentazione, dell'idratazione e del recupero (http://www.sportmediaset.mediaset.it/running/allenamento-alimentazione-
idratazione-e-recupero-i-consigli-di-franco-colle-per-correre-un-(ultra)trail_1244107-201802a.shtml), ora affrontiamo assieme altri aspetti altrettanto
importanti e basilari. 

I CONSIGLI DI FRANCO COLLE' - SECONDA PARTE

LA GESTIONE DELLA FATICA - L'ASPETTO MENTALE
La gestione della fatica in gara è una tematica molto interessante. Sicuramente si potrebbe scrivere un libro per approfondirla. E ce ne sono già tanti in
commercio. Quello che posso portare io è la mia esperienza personale. Dietro ad ogni gara di lunga distanza so già in partenza che arriveranno dei
momenti di crisi. Crisi legate al sonno, alla di�coltà nel mangiare, alla stanchezza, al caldo, al freddo... E' proprio in questi momenti che serve "la testa"
per non scoraggiarsi e riuscire a continuare nella propria impresa. Mi ritengo una persona fortunata perché questo è un aspetto che non ho mai dovuto
allenare. Quando indosso il pettorale in una gara di montagna la mia testardaggine e la mia passione fanno in modo che io riesca quasi sempre a
superare ogni tipo di crisi. Per poter fare questo, però, è fondamentale arrivare a una gara con la "testa pronta". Arrivare con la "testa pronta" vuol dire che
devo arrivare riposato e molto motivato con grande voglia di vivere una nuova avventura. Proprio per questo motivo nelle ultime settimane prima di una
gara lunga preferisco riposare "caricando la testa" anche se questo va un pochino a discapito della forma �sica. Arrivare con la "testa pronta" vuol dire
anche avere bene in mente quello che dovrò fare programmando una gestione ottimale delle energie, consapevoli del fatto ogni programma può essere
ribaltato in qualsiasi momento.

LA GESTIONE DELLA FATICA - IL SONNO
Sono tante le persone che mi chiedono come faccio ad affrontare il problema del sonno in una gara come il Tor. Posso dire che in 5 edizioni che ho

fatto ho cambiato 5 volte strategia. Potete capire che diventa di�cile trovare una risposta univoca. Sulla base della mia esperienza ho capito che non si
possono fare tanti calcoli su quanto e quando dormire in una gara così lunga. Ho imparato ad ascoltare il mio corpo: non mi obbligo più a stare sdraiato
per un'ora in una base vita se non ho sonno sprecando solo del tempo (come ho fatto nel 2012) e allo stesso modo mi fermo a dormire quando sento che
il mio corpo ne ha necessità. Poi, con le mie varie disavventure, ho imparato anche a evitare sonni troppo lunghi (che creano dicoltà muscolari nella
ripartenza come mi è successo quest'anno a St.Rhemy) ma soprattutto ho imparato che non si dorme più sui sentieri dove non c'è nessuno che ti può
svegliare (come mi è successo nel 2017). Riassumendo in poche parole un consiglio che mi sento di dare a chiunque voglia intraprendere un'avventura
come il Tor des Géants è quello di "cercare di ascoltare il proprio corpo e dormire quando lui ne sente la necessità".

L'EQUIPAGGIAMENTO
Anche su questa tematica si potrebbe parlare per ore. L'equipaggiamento di un atleta è fondamentale per la sua sicurezza. Proprio per questo motivo
credo che l'atleta debba essere più responsabilizzato soprattutto nelle gare di montagna dove possono essere riscontrate condizioni climatiche molto
severe. Nella maggior parte dei casi l'atleta prende l'equipaggiamento minimo richiesto dal regolamento della gara pensando possa essere su�ciente.
Anzi succede anche che a volte "qualche furbetto" pensa addirittura di prendere qualcosa in meno per alleggerire lo zaino, pensando di farla franca nei
confronti dei controlli dell'organizzazione. Poi quando succede qualcosa la colpa è sempre degli organizzatori "che non avevano fatto bene i controlli
materiale" o "che avevano messo un materiale obbligatorio non su�ciente". A mio avviso si dovrebbe fare come in alcune gare all'estero (vedi Tromso
Skyrace) dove non esiste materiale obbligatorio. Ciascun atleta sulla base delle condizioni climatiche e sulla base delle caratteristiche della prova deve
dotarsi dell'equipaggiamento idoneo, così come fa quando va a fare un allenamento. Mi sono trovato più volte in condizioni dove il materiale richiesto da
regolamento non era su�ciente in quelle condizioni meteo e viceversa in condizioni dove quel materiale era eccessivo, per non dire ridicolo.

(https://www.correre.it/)
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Doppio appuntamento davvero imperdibile per gli appassionati di outdoor e montagna! In occasione di MILANO MONTAGNA
FESTIVAL 2018 e del suo FUORI FESTIVAL, l’allenamento settimanale della community meneghina di The North Face si
sposta eccezionalmente dal martedì 23 a giovedì 25 ottobre alle ore 20.00, per unire alla consueta sessione di training
funzionale l’emozione dell’incontro con un grande protagonista dell’arrampicata e dell’alpinismo internazionale: Hans Jorg
Auer.

MILANO MONTAGNA FESTIVAL porterà in città un ricco programma di eventi, incontri e talk dedicati alla promozione
della cultura della montagna e dello sport outdoor e il suo FUORI FESTIVAL è il contesto ideale per ospitare gli allenamenti
della Community Never Stop Milano, che raggruppa da più di un anno ormai appassionati di sport e outdoor che si
mettono alla prova, superano i propri limiti e condividono le loro esperienze e i loro obiettivi.

Il training si terrà dalle 20:15 alle 21:15 presso Parco Solari (viale Coni Zugna) e alle 21:45 la community si sposterà presso
la sede di MILANO MONTAGNA – Base Milano, Via Bergognone 34 – per partecipare al talk di Hans Jorg Auer durante il quale
lo scalatore austriaco racconterà come si prepara e come vive le sue incredibili imprese in free solo. Auer condividerà anche
le emozioni della sua recente impresa sul Lupghar Sar West, montagna di 7181 metri nel Karakorum in Pakistan.

Per partecipare al training – come sempre gratuito – e alla serata è necessario registrarsi al
link: https://neverstopmilano.eventbrite.co.uk

Torna alla pagina principale
Per conoscere davvero Milano comincia cliccando qui

Seguici anche su Instagram! Ecco nostra pagina! www.instagram.com/milanodavedere

Danilo Denny Dagradi

Penso quindi scrivo. Appassionato di storia. Di tutta la storia.



Milano Montagna Festival
Da  Danilo Denny Dagradi
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EVENTI
Presentazione

L’assassinio dell’impossibile
Reinhold Messner

Luogo Milano 
Data 22 ottobre 2018 
Orario 20.30 
Marchio Rizzoli

Il 22 ottobre 2018 alle ore 20.30 a Milano, in occasione di Milano
Montagna Festival & Fuori Festival, presso l’Auditorium –
Fondazione Cariplo, Largo G. Mahler / Corso San Gottardo, Sandro
Filippini dialoga con Reinhold Messner e presenta il libro L’assassinio
dell’impossibile (Rizzoli). L’evento è a cura di Aldo Faleri.

Biglietti 
Auditorium di Milano, da martedì a domenica, orario continuato
10.00-19.00 e online 
platea: euro 15 
galleria: euro 12 
ridotti: euro 10

Informazioni 
telefono: 0283389401/02 
email: info@auditoriumdimilano.org


Mondadori Electa S.p.A. 
www.electa.it 
© 2018

www.electa.it

I PIÙ LETTI DI OGGI

email

ISCRIVITI

Newsletter
Resta aggiornato sui migliori eventi in città. Vivi la tua #milanolife

 Accetto il trattamento dati secondo i termini de�niti da MailChimp ( ulteriori informazioni )

Dati utilizzati unicamente per erogare il servizio e non saranno utilizzati per altri fini ne ceduti a terzi. Puoi
effettuare la cancellazione in qualsiasi momento

HOME  Media  milano-montagna-festival
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milano-montagna-festival

milano-montagna-festival

milano-montagna-festival

    TEAM SEGNALAZIONI AGGIUNGI EVENTO

NOTIZIE CRONACA  COSA FARE IN CITTÀ  SPECIALE 

ULTIMA ORA  [ 18 ottobre 2018 ] Pu� in mostra a Milano: orari, biglietti e info  CERCA …

Sciopero generale dei trasporti il 25 e 26 ottobre
2018

Vasco: Un premio e una nuova canzone per
Emma Marrone, l’indizio viene proprio da lui

I Mercatini di Natale di Porta Venezia a Milano:
tutte le info

Scopri di più ›
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Questo sito utilizza cookie per fornirti un' esperienza migliore. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o

proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all' uso dei cookie.  Leggi di piùACCETTA
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Lunedì 22 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01
© RIPRODUZIONE RISERVATA

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Paola Pastorini 
Milano Montagna è il festival dedicato agli appassionati delle vette al
via giovedì al Base (fino al 28, milano.montagna.it), con un ricco menu
che comprende incontri con grandi protagonisti come Andrzej Bargel
(sceso dalla parete nord del K2 con gli sci), Michela Moioli
(snowboarder medaglia d'oro 2018). Il festival si arricchisce di un fuori
festival tra musei, palestre, cinema. Oggi si comincia con una serata
dedicata al più grande scalatore italiano vivente, Reinhold Messner,
che all'Auditorium presenta il suo libro Assassinio dell'impossibile
(Rizzoli). Il titolo è mutuato da un articolo che l'alpinista scrisse nel
1968 dove portava avanti quella che è da sempre la sua convinzione:
la tecnologia uccide la sfida tra uomo e montagna.  
Il 22 ottobre. Auditorium. Largo Mahler. Ore 20.30 -15-12 euro.  
 

ROMA SFOGLIA IL GIORNALE

MILANO SFOGLIA IL GIORNALE

Maltempo, nove vittime in
tutta Italia: ecco chi sono

IL MALTEMPO
Davide, lo studente ucciso
dalla bufera a Napoli. Il
dolore del padre: «Sognava
di diventare ingegnere»

RIMANI CONNESSO CON LEGGO

LE ALTRE NOTIZIE

Land Better Jobs 
Faster

Search Salesperson Jobs On LinkedIn. Find 
Your Dream Job Today.

Messner sempre in vetta

Quando i figli delle star sono copie dei
genitori
ALFEMMINILE

Potentissimo Anti-Tumorale Naturale:
Ecco la Spezia che sgonfia tutto il
Corpo e brucia i Grassi in eccesso
www.oggibenessere.com

  
COMMENTA

ITALIA ESTERI SPETTACOLI GOSSIP ALTRE SEZIONI 
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Scopri il mondo lentamente
viaggi natura, escursioni, trekking, vacanze a piedi, vacanze in bicicletta

 al 

ta

Roma

Emilia Romagna

dal 22 al 28 Ottobre  

Corsi ed eventi

Attività associative - Milano

CASCINA CUCCAGNA - MILANO MONTAGNA
FUORI FESTIVAL
Speciale Milano Montagna Festival & Fuori
Festival
Dal 22 al 28 ottobre FOUR SEASONS NATURA E CULTURA
e Cascina Cuccagna...

     

dal 24 Ottobre al 10 Novembre   70,00 €

Corsi ed eventi

Attività associative - Milano

CORSO DI INTRODUZIONE ALLO STUDIO DEI
FUNGHI
Breve corso di formazione micologica e uscite
sul campo,...
Relatore: Stefano Balestreri, ispettore micologo e
appassionato di natura I...

     

25 Ottobre   GRATUITO

Corsi ed eventi

Attività associative - Milano

NUOVE IDEE PER LA TUTELA DI GAIA
Speciale Milano Montagna Festival & Fuori
Festival
Con Danilo Ratti, Antropologo, Esploratore e il team di
Four Seasons...

     

26 Ottobre   GRATUITO

Corsi ed eventi

Attività associative - Milano

LA MONTAGNA E' SOLO UNA MONTAGNA?
Speciale Milano Montagna Festival & Fuori
Festival
Con Andrea Monti, Guida Ambientale Escursionistica e
specialista in Geomorfologia...

     

28 Ottobre   GRATUITO

Corsi ed eventi

Attività associative - Milano

LE MERAVIGLIE DEI FUNGHI DI MONTAGNA
Speciale Milano Montagna Festival & Fuori
Festival
Con Stefano Balestreri, ispettore micologo e Gabriele
Fedele, micologo...

     

24 Novembre   55,00 €

Corsi ed eventi

Attività associative - Milano

ESPLORARE LA NATURA AL PARCO
Una giornata nella natura a riposare la mente,
espandere i...
In compagnia dell'educatore outdoors Cesare
Bartorelli.Connettersi in...

     

dal 2 Dic al 13 Gen 2019   120,00 €

Corsi ed eventi

Attività associative - Milano

CORSO BASE DI ESCURSIONISMO - SPECIALE
WEEKEND!
con il patrocinio della Commissione Nazionale
Formazione e...
Docente del Corso: Cristiano Pignataro – socio effettivo
e Istruttore...

     

Attività associative Milano > Corsi
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Scopri il mondo lentamente
viaggi natura, escursioni, trekking, vacanze a piedi, vacanze in bicicletta

 al 

ta

Roma

Emilia Romagna

25 Ottobre

NUOVE IDEE PER LA TUTELA DI
GAIA
Speciale Milano Montagna Festival & Fuori Festival

Corsi ed eventi

 

GRATUITO

Attività associative - Milano

Corsi ed eventi

Descrizione Programma Dettagli Partenze e costi

Presentazione del viaggio

Con Danilo Ratti, Antropologo, Esploratore e il team di Four Seasons Natura e Cultura.

Evento nel programma di Milano Montagna Festival & Fuori Festival 2018.

Un incontro di conoscenza e condivisione.

Bene Supremo e Personalitá giuridica alla Natura. Questo è l'unico pianeta che abbiamo. La Terra è viva e tutto è interconnesso. Questa presa
di coscienza collettiva oggi necessaria, è la base di nuove normative e azioni per la sua salvaguardia.

Tipologia: Incontro culturale

 COME PRENOTARE

 

Contat

Richied
Nome Cog

Recapito 

Email

Messaggio

Codice di

Per sape

Come

ultura
 

ini 44
 

nfoviaggi@fsnc.it

Attività di gestione

Riserva Naturale Monterano

Segreteria Vacanze WWF NaTuRe

Altre Info

Cosa facciamo
Condizioni Generali di partecipazione
Polizza Medico-Bagaglio
Codice di difficoltà
FAQ

Quick links

Sostenibilità e ambiente
Camminare come e perché
Iscrizione newsletter
Crea il tuo viaggio
Area Agenzie
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Home (https://www.viaggiemiraggi.org/)  Gli eventi (/eventi/)  ViaggieMiraggi al Milano Montagna Festival

ViaggieMiraggi al Milano Montagna Festival
In occasione del Milano Montagna Festival 2018, ViaggieMiraggi partecipa al fuori festival (https://www.milanomontagna.it/fuori-festival/) con un
appuntamento presso la Libreria di Montagna – Monti in città (http://www.libridimontagna.net/)

 

CAMMINO & CAMMINI Generatori di benessere 
Con Enrico De Luca di ViaggieMiraggi e Roberta Russo (autrice de L’arte di Camminare)

Segue aperitivo del viandante

In questa occasione presentiamo il nostro viaggio a piedi a Malta e Gozo (https://www.viaggiemiraggi.org/viaggio/viaggio-malta-tour-cammino-gozo-
valletta/) e il Cammino di Oropa (https://www.viaggiemiraggi.org/viaggio/viaggio-piemonte-cammino-oropa/)

DETTAGLI EVENTO 

Dove? Libreria Monti in Città. Milano, Viale Monte Nero 15
Quando? giovedì 25 ottobre 2018
Ore? 18:30
Costa? Ingresso libero

(https://www.viaggiemiraggi.org/) Contatti (/contatti/)
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Zone: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 METEO

Milano Montagna Festival 2018 a Base Milano
Base Milano - Via Bergognone, 34 - Milano

Facci sapere se ci andrai

Dal 25 al 28 ottobre torna Milano Montagna, l’evento internazionale dedicato alla promozione della cultura della montagna e dello sport outdoor.
 
Questa quinta edizione racconterà le Tracce che lasciamo dopo il nostro passaggio e quelle che la montagna lascia dentro di noi.
 

Headquarter del festival che ospiterà anche quest’anno grandi atleti internazionali, proiezioni di film in anteprima e retrospettive, presentazioni di libri, talk
scientifici, food & drink, action sport e dj set. In anteprima: presentazione del progetto del primo parco italiano a economia circolare di Università Luigi
Bocconi.
 

 
Novità di quest’anno è il Fuori Festival che coinvolgerà, oltre a importanti istituzioni milanesi come il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo Da
Vinci, il Civico Planetario Ulrico Hoepli, il Sistema Bibliotecario e Sea Milano, anche ristoranti, negozi, palestre di arrampicata, librerie e associazioni culturali
e sportive con eventi dedicati agli appassionati di sport, cultura e cibo di montagna lasciando tracce di montagna in città.
 
Il programma completo è consultabile sul sito www.milanomontagna.it.

festival,montagna

AREA METROPOLITANA REGIONE Cerca nel sito

Repubblica su
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