Ph. Giuseppe Ghedina

Introduzione
Italiano e gran parte delle biblioteche di Milano, grazie
alla collaborazione con il Sistema Bibliotecario di Milano.

Milano Montagna Festival, dal 2018 anche Fuori Festival,
con la 5a edizione si conferma il punto di riferimento per gli
appassionati di outdoor e montagna.

Forte dell’unicità e della qualità della nostra offerta
culturale ed esperienziale, del legame con il Comune di
Milano e le istituzioni della città, e della collaborazione con
grandi aziende del settore come Vibram, nostra compagna
di viaggio sin dagli inizi, Milano Montagna si pone
l’obiettivo di continuare a crescere, con un coinvolgimento
sempre più attivo della città, e un’apertura sempre più
ampia al di fuori dei confini nazionali, per connettere
Milano agli appassionati di outdoor e montagna, agli
amanti della cultura della montagna di tutto il mondo
grazie ad eventi e momenti unici dedicati a: ambiente,
design delle attrezzature sportive, scienza e tecnologia,
progetti educativi, fotografia, cinema, sport, moda
sportiva ed editoria tutto legato al nostro core: la
montagna e l’outdoor.

Il Festival è il grande appuntamento culturale e sportivo,
dove assistere a talk e film di altissimo livello; è il luogo
in cui poter condividere esperienze e consigli con grandi
atleti di fama internazionale ed esperti, nell’atmosfera
informale, spontanea e familiare che contraddistingue la
grande comunità di Milano Montagna.
Sin dalla prima edizione abbiamo costruito rapporti solidi
e di qualità con le istituzioni della città, e grazie alla natura
itinerante che ha caratterizzato il Festival, siamo riusciti
a coinvolgere i luoghi più iconici di Milano: l’Expo Gate,
l’Università Statale di Milano, la Fabbrica del Vapore, la
Fondazione Feltrinelli, l’UniCredit Pavilion, BASE Milano
e, grazie al Fuori Festival 2018, il Civico Planetario Ulrico
Hoepli, il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnica,
l’Aeroporto di Milano Malpensa, il MUBA, il Touring Club
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Da sx in alto in senso orario:
SALA A. Hansjörg Auer e Luca Calvi durante la proiezione del film No turning back.
SALA B. Vibram corner.
Intervista a Andrzej Bargiel di Sky Sport
SALA A. Guido Perrini e Francesco Bertolini.

3

Milano Montagna Festival & Fuori Festival 2018
powered by Vibram

Dati generali Festival

+50

+600

Dati generali Fuori Festival

giorni di Festival
25-28 ottobre
BASE Milano

giorni di Fuori Festival
22-28 ottobre
in tutta la città

Eventi su 2 palchi, + 60 ospiti,
30 film di cui 24 anteprime
internazionali, 10 stand, 2
mostre, 2 dj set

Eventi diffusi in città
di cultura, food & drink,
sport & outdoor e
Grandi Eventi.

+70

Filmmaker hanno partecipato
al concorso internazionale
Video Awards.

Tra i quali la mostra diffusa Tracce
di montagna tra le righe, ospitata
presso 22 biblioteche di Milano e
realizzata in collaborazione con il
Sistema Bibliotecario di Milano.

22 sedi e 22 totem

25 mila

60 mila

Dati generali comunicazione online

15,5 mila
follower

mi piace

308.089

Persone raggiunte
dall’evento

2.836

follower

follower

350-500

views per story

24.710

Intervista a Michela Moioli per SkySport

utenti
ottobre 2018

+76,5%

www.milanomontagna.it

Dati generali comunicazione offline
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5.000
flyer A5

installazioni grafiche
ambientali

mappe

10.000

programmi

interviste
TV

40

cataloghi

26

totem

20

pubblicazioni
online
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per il Festival a BASE Milano
Interno & Esterno
via Bergognone/ via Tortona

30.000

122

2

interviste
radio

pubblicazioni
cartacee
10 nazionali
10 locali

3 nazionali
1 regionale

Link: Rassegna stampa 2018

Da sx in alto in senso orario:
SALA A. Proiezione del film The Clean Approach di Luca Albrisi
In cortile. Luca Calvi, Hansjörg Auer, Francesco Bertolini, Marco Bramani
Vista sul cortile.
SALA A. Arianna Tricomi, Markus Eder ed Eric Hjorleifson.
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Festival

GRANDI ATLETI

Milano Montagna Festival ha raccontato anche in questa 5a
edizione le storie di grandi atleti. Tra i numerosi ospiti sul nostro
palco anche la campionessa olimipionica di snowboard, Michela
Moioli (sopra in foto insieme all’Assessore a Sport, Turismo e
Qualità della vita del Comune di Milano Roberta Guaineri, e Laura
Agnoletto Art Director Milano Montagna) e Andrzej Bargiel, il
primo al mondo ad essere riuscito nell’impresa di scendere in
sci dalla seconda vetta più alta del mondo, il K2. Insieme a loro
oltre 60 grandi alpinisti, esploratori, scalatori, sciatori, scrittori e registi,
hanno raccontanto le TRACCE che la montagna lascia dentro di loro.

9

Sala A. Da sx: Francesco Bertolini, Alessandro Filippini, Luca Calvi, Bartolomej Bargiel, Andrzej Bargiel, Enrico Mosetti, Emilio Previtali, Stefano De
Benedetti e Claudio Ruatti. Serata LAMINE a cura di Skialper.
Ph.Andrea Sacco

Festival

24 FILM IN ANTEPRIMA

Tra gli oltre 30 film in programma durante il Festival, 24 sono
state le proiezioni di film in anteprima mondiale, che hanno
regalato immagini ed emozioni indimenticabili, come è stato per
la 1a assoluta di Alptopia di Markus Eder, (in foto sopra insieme
a Martino Colonna, durante la proiezione del film), 20 di Guido
Perrini (in foto in alto a destra durante la proiezione) e Sky Piercer
presentato dallo snowboarder Xavier de Le Rue (in foto in basso a
destra durante la proiezione).
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Festival
PROGETTO FORMATIVO:
ARRAMPICATA PER SCUOLE E COMUNITÀ
CON CAI MILANO E MUDEC
Sin dall’edizione 2016, svoltasi presso la Fabbrica del Vapore di
Milano, Milano Montagna rivolge un’attenzione particolare ai
progetti di formazione per le scuole, alle comunità di persone con
disabilità fisica e cognitiva, e alle giovani generazioni grazie all’alta
qualità educativa intrinseca nello sport, e nella montagna a 360°.
Nel 2017 questa passione si è ampliata con il progetto beOut.
Milano outdoor per tutti, realizzato con il contributo di Fondazione
Cariplo, grazie al quale abbiamo promosso la pratica sportiva
aprendola a tutta la città e coinvolgendo comunità, associazioni e
famiglie con numerose attività gratuite all’aperto.
Quest’anno l’avvicinamento consapevole alla pratica sportiva e
ai forti valori educativi culturali e ambientali della montagna
alle generazioni più giovani ha previsto momenti di formazione
e coinvolgimento dedicati all’Istituto Professionale “B. Cavalieri”
di Milano e all’Istituto Compresivo Statale “Arcadia”, attivo
anche nel Fuori Festival con il progetto Pro muoversi attraverso
la montagna (a cura di Associazione Piccolo Principe Onlus,
Associazione alM, Quartieri Tranquilli e Mountcity). E ancora,
sport per tutti con La Cooperativa Sociale Stella Polare Onlus e
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La Cordata scs, grazie alla parete di arrampicata gestita
dai volontari del CAI Milano. A questi momenti sportivi
si sono accompagnati momenti culturali, con le visite
guidate dirette dalle curatrici della mostra del MUDEC
Capitani Coraggiosi. L’avventura umana della scoperta
(1906 - 1990).

Festival
BIBLIOTECA MILANO MONTAGNA:
LIBRI, EDITORI E GRANDI AUTORI

In programma 10 presentazioni di libri e incontri con gli
autori. Tra loro: Marco Confortola (in foto durante la firma
degli autografi) con il suo nuovo libro Il cacciatore di 8.000
di Hoepli Editore, e Zeo San per presentare Il dizionario
Polverelli by Skialper.

Altri grandi protagonisti del Festival sono stati i libri, gli
autori e le case editrici. Insieme a loro abbiamo realizzato la
Biblioteca Milano Montagna, con una selezione di letture
a tema montagna a 360° per un angolo lettura e relax
all’interno del Festival.
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Festival

F.I.S.I. E 3TRE: LO SCI ALPINO AL FESTIVAL

Da sx in alto:
Claudia Giordani, Marco Cerottini
e Giorgio Madella alla Premiazione
di atleti e sci club a cura di FISI al
Milano Montagna 2018
Laura Agnoletto, Marco Guazzoni,
Sabrina Frizzi, Claudia Giordani e
Loredanda Bonazza per l’evento
Milano chiama Campiglio: la 3Tre”
al Milano Montagna 2018
A dx:
Sabrina Frizzi, Loredana Bonazza,
Laura Agnoletto, Marco Guazzoni,
Maurizio Evangelista

13

Presentazione dei giovani campioni degli sci club della
FISI Milano e della celebre gara 3tre: la coppa del mondo
dello sci alpino che quest’anno compie 65 anni.
Madrina dei 2 eventi Claudia Giordani, argento olimpico
e vincitrice di tre gare della Coppa del Mondo nella
disciplina dello sci alpino.

Festival

CONCORSO INTERNAZIONALE PER
GIOVANI FILMMAKERS:
MILANO MONTAGNA VIDEO AWARDS

Milano Montagna promuove e premia i giovani talenti
internazionali, grazie al suo concorso Milano Montagna
Video Awards, a partecipazione gratuita.
La 3a edizione 2018 ha visto la partecipazione di oltre
600 cortometraggi, arrivati da tutto il mondo.
La giuria, presieduta da Guido Perrini, ha selezionato 52
film e premiato di 4 questi: un vincitore per ciascuna delle
tre categorie (Sport & Outdoor, Nature & Landescape and
Culture & Tradition) e un vincitore assoluto.
I video selezionati sono stati proiettati durante il Festival e
presentati all’interno del catalogo, disponibile online.

Sfoglia il catalogo.
Da sx: Francesco Bertolini e Steffen Krones (vincitore assoluto del concorso
con il suo cortometraggio Habitat).
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Photogallery

(al centro) Franco Collè e Alessandra Nicoletti, Milano
Montagna 2018

Davide Branca (Zeo San) durante la presentazione de Il Dizionario Polverelli
2018 by Skialper, Milano Montagna 2018

Caro North, Milano Montagna 2018

Sala B. Installation view della mostra “Mut civiltà
dell’alpeggio” a cura di Fondazione Pesenti
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SALA B. Bouldering a cura di FASI e Manga Climbing,
Simulatore di Sci Alpino a cura di FISI.

Da sx in alto in senso orario:
SALA A. Serata LAMINE a cura di Skialper
SALA A. Hansjörg Auer.
SALA A. Yulia Baykova e Claudio Primavesi
SALA A. Sul palco Ettore Personnettaz (2° da sx) insieme a Francesco Bertolini, Alfredo Canavari e Dario Tubaldo.
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Da sx in alto in senso
orario:
SALA A. Matteo della
Bordella, presidente dei
Ragni di Lecco (in foto
sullo schermo)
SALA B. Luca Calvi e
Claudio Getto (in arte
Caio Comix).
Vista sul cortile.
SALA A. Il pubblico
durante la serata
LAMINE.
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FUORI FESTIVAL

Fuori Festival
OVERVIEW

13

Grandi Eventi.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

27

Reinhold Messner a cura di Aldo Faleri
CAI Milano
Touring Club
Civico Planetario Ulrico Hoepli a cura di Fabio Peri
MUBA Museo dei Bambini di Milano
Museo Nazionale Scienza e Tecnologia (3 eventi: 2
laboratori e 1 mostra)
SEA Aeroporto di Milano Malpensa
Biblioteca Sormani (1 mostra sul K2)
MUDEC (mostra Capitani coraggiosi - friends)

Eventi culturali a tema montagna e outdoor a
360°.
Mostre, presentazioni di libri e talk.

5

Food & Drink.
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Outdoor & Sport.
•
•
•

Milano Montagna nel 2018 diventa anche Fuori Festival. Il progetto
ha visto la partecipazione di ristoranti, palestre di arrampicata,
associazioni sportive e culturali, negozi di sport e outdoor, birrifici, e
grandi istituzioni e musei della città con oltre 70 eventi.
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Piantala! Tour con boulder charity contest
Allestimento sentiero Monte Stella a cura di istruttori
ALPES CAI Milano e SEM
allenamenti e laboratori diffusi

Biblioteche.

Per la mostra diffusa Tracce di montagna tra le righe,
dedicato alle grandi imprese del ‘900. Realizzato in
collaborazione con il Sistema Bibliotecario di Milano e la
Biblioteca della montagna “Luigi Gabba” del CAI Milano.

Tracce di montagna tra le righe
è un progetto a cura di
Milano Montagna Festival & Fuori Festival 2018 e Sistema Bibliotecario di Milano
Realizzato in collaborazione con
Biblioteca della Montagna “Luigi Gabba” – sezione CAI Milano
Tracce di montagne tra le righe, inserito nel programma Grandi Eventi del Fuori Festival, ha promosso e diffuso la cultura della montagna
a tutti, coinvolgendo il mondo delle biblioteche milanesi e dei loro lettori, appassionati e neofiti del mondo della montagna, grazie ad eventi
eterogenei e gratuiti ospitati presso le sedi bibliotecarie di Milano.
Cogliendo l’appello del Comune di Milano a omaggiare il grande Novecento Italiano attraverso un palinsesto artistico-culturale dedicato al
secolo breve, il progetto Tracce di montagna tra le righe – promosso da Milano Montagna insieme al Sistema Bibliotecario di Milano - ha proposto un racconto per tappe di ventidue tra le più grandi imprese alpinistiche del ‘900, lette attraverso gli articoli delle riviste del secolo
scorso e delle riviste storiche dell’alpinismo (come «Lo Scarpone» e «Il Bollettino del Club Alpino Italiano»).
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Un titolo, tanti progetti:
Tracce di montagna tra le righe. 21 ascensioni. Ventuno biblioteche rionali di
quartiere sono state scelte per narrare 21 ascensioni che hanno segnato la storia dell’alpinismo: dall’apertura della via Mayor sul Ghiacciaio della Brenva al
Monte Bianco nell’agosto del 1928 a opera di Thomas Graham Brown e Francis
Sidney Smythe, alla prima salita in solitaria senza ossigeno di Reinhold Messner
sull’Everest nel 1980, passando per il primo 8.000 sull’Annapurna conquistato
da Maurice Herzog e Louise Lachenal nel 1950, a molte altre vie e ascese indimenticabili.
Tracce di montagna tra le righe. Il K2. Mentre la Biblioteca Sormani è stata
sede d’eccezione per un’esposizione interamente dedicata alla storica impresa
italiana sul K2 del 1954, che propone, oltre ad un excursus cronologico che parte
dai precedenti dell’ascensione alla descrizione della salita del 1954, anche un allestimento delle fonti bibliografiche storiche e narrative che fanno direttamente
riferimento alla seconda vetta più alta del mondo.
Il K2 al MUDEC. Un approfondimento sull’impresa di Compagnoni e Lacedelli, raccontata dal punto di vista della mostra Capitani Coraggiosi. L’avventura
umana della scoperta (1906-1990), aperta fino al 10 febbraio al MUDEC. Un
invito ad approfondire e scoprire nuove prospettive.
Proposte di lettura e visione di film. Insieme a queste mostre-diffuse, le ventidue
sedi hanno proposto inviti alla lettura e alla visione di film a tema montagna.

Installation view “Il K2” - Biblioteca Sormani di Milano
Proposte di lettura, cataloghi e vetrine con documenti storici sul K2.

Sfoglia il catalogo online. Download.

21

Alpi di Armin Linke
SEA Milano - Aeroporto di Malpensa

è un progetto co-prodotto da
Milano Montagna Festival & Fuori Festival 2018 e SEA Milan Airports
realizzato presso La Porta di Milano - Aeroporto di Milano Malpensa (Terminal 1)
In occasione del 70° anniversario di SEA Milan Airports e del
Ventennale di Milano Malpensa, il programma del Fuori Festival ha toccato anche il grande aeroporto di Milano Malpensa,
hub internazionale che connette i grandi appassionati di montagna nel mondo con Milano e le Alpi che la circondano.
Da lunedì 22 ottobre La Porta di Milano ha ospitato il progetto
Alpi di Armin Linke, realizzato in collaborazione con SEA Milan Airports. Un’installazione site-specific comprendente il film
omonimo Alpi (2010) e nove fotografie, frutto di una ricerca
culturale, sociale, antropologica e politica durata sette anni
sulla percezione e sulla canonizzazione della rappresentazione
visiva del paesaggio alpino.

Da sx: Luciano Bolzoni (SEA), Maurizio Baruffi (SEA), Roberta Guaineri (Assessore a Turismo,
sport e qualità della vita del Comune di Milano), Armin Linke (artista), Laura Agnoletto (Art
Director Milano Montagna)
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MUBA

Civico Planetario Ulrico Hoepli

MUBA Museo dei Bambini Milano, durante l’evento del Fuori
Festival 2018 “Presentazione de Le maschere di Pocacosa” con
l’autore Claudio Morandini, e Anna Girardi per CAI-Salani

Civico Planetario Ulrico Hoepli, la serata “Guidati dalle stelle” a cura di Fabio Peri.

CAI Milano
Monte Stella

Tracciamento del Sentiero Monte Stella a cura di
CAI Milano alla presenza dell’Assessore del Comune
di Milano Roberta Guaineri e del Vice-presidente del
CAI Milano Roberto Monguzzi

Reinhold Messner

L’assassinio dell’impossibile di Reinhold Messner, durante la serata
inaugurale del Fuori Festival 2018 a cura di Aldo Faleri presso
l’Auditorium di Milano.
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COMUNICAZIONE
REPORT 2018
24
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OVERVIEW 2018
Follower
@milanomontagna

DEMOGRAPHICS
15.500

ottobre 2018

Genere

13.000

luglio 2018

60%

12.200

marzo 2018

40%

Età

12.000

31%

25-34

ottobre 2017

27%

35-44

20%

45-54

follower

10%

18-24

8%

55-64
65+
13-18

3%
1%
94%

100

follower
italiani

interazioni
di media per post
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EVENTO FACEBOOK
Data di creazione: 18 settembre 2018

308.089

17.911

7.700

929

Persone raggiunte
Interessati

Visualizzazioni
Partecipanti

Genere

55%
45%

50%
Interazioni
provenienti
da Milano
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OVERVIEW
Follower
@milanomontagna

DEMOGRAPHICS
2.836

ottobre 2018

Genere

1.600

luglio 2018

65%

1.300

35%

marzo 2018

Età

1.000

ottobre 2017

follower

ottobre 2017
ottobre 2018

45-54

15%

18-24

15%
4%

55-64
65+
13-18

likes di media
per post

25%

35-44

follower

150

38%

25-34

350-500

2%
1%
82%

follower
italiani

visualizzazioni
di media per stories
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La campagna ha trasportato alcune azioni tipiche
dell’ambiente di montagna e dell’outdoor nelle strade e nei
luoghi iconici milanesi, lasciando #traccedimontagna in città.
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OVERVIEW 2018
contatti
newsletter.
Da luglio a ottobre
aperture medie
per newsletter
click a download e link
presenti in newsletter

31

video

Uno di promozione pre-festival e
uno di chiusura ideati e prodotti da
Milano Montagna

Link: video teaser promozionale e video di report.

video

Day-by-day sul Festival realizzati da
Outdoor360°, pubblicati sulla pagina
facebook @milanomontagna.
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2

bifacciali posizionati
su via Tortona

70 x 240 cm

1

banner monofacciale
all’ingresso
in via Bergognone

230 x 530 cm

1

banner quadrato
sulla scalinata
in cortile

289 x 289 cm

1

totem 3XL*

292 x 202 cm

2

pannelli posizionati
sul desk informativo
all’ingresso della
SALA A

289 x 289 cm

2

pannelli autoportanti
lato schermo
SALA A

120 x 230 cm

*Totem presente anche durante la serata del Piantala! Tour, nella
palestra di arrampicata Manga Climbing (19 ottobre 2018).
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Leaflets & flyers

5.000
flyer A5

30.000
mappe

26

totem

35

10.000

programmi

250

locandine A3

40

cataloghi

pag.

36

pag.

37

pag.

38-39

5.000

Canali di distribuzione:
• 22 Biblioteche Comunali, tra le quali anche la
Biblioteca Centrale Sormani;
• Urban Center del Comune di Milano;
• Uffici anagrafe e Sedi Municipali del Comune
di Milano;
• Centri di Aggregazione Giovanile del Comune
di Milano;
• 23 musei della città di Milano;
• Punto Informagiovani;
• Punto Milano Sport;
• The Vibram Store;
• Manga Climbing.

10.000

Canali di distribuzione:
• BASE Milano
• Civico Planetario Ulrico Hoepli
• Manga Climbing

flyer A5

programmi

Leaflets & flyers

36

30.000
mappe

250

locandine A3
Canali di distribuzione di mappe e locandine A3:
• 22 Biblioteche Comunali, tra le quali anche la
Biblioteca Centrale Sormani;
• Urban Center del Comune di Milano;
• Uffici anagrafe e Sedi Municipali del Comune
di Milano;
• Centri di Aggregazione Giovanile del Comune
di Milano;
• 23 musei della città di Milano;
• Civico Planetario Ulrico Hoepli;

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Touring Club Italiano;
MUDEC;
Punto Informagiovani;
Punto Milano Sport;
The Vibram Store;
Manga Climbing;
+ 70 sedi degli eventi del Fuori Festival;
negozi di sport;
5 punti vendita Decathlon.
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Leaflets & flyers

Del concorso internazionale
per filmmaker indipendenti.
Questa 3a edizione ha raccolto l’adesione di
Cataloghi oltre 600 partecipanti da tutto il mondo.

Leaflets & flyers

Della mostra diffusa Tracce di montagna tra
le righe, ospitata presso 22 sedi bibliotecarie e
dedicate alle più grandi imprese alpinistiche del
Cataloghi Novecento, realizzata in collaborazione con il
Sistema Bibliotecario di Milano e con la Biblioteca
della Montagna “Luigi Gabba” - CAI Milano.

38

2

1

Comunicati stampa, pre e post
festival.

Conferenza stampa a Palazzo
Marino il 24 settembre 2018 alla
presenza di (in foto da sx):
Davide Canciani - Group Marketing
Director Vibram
Assessore del Comune di Milano
Roberta Guaineri
Laura Agnoletto - Art Director
Milano Montagna
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Leaflets & flyers

122

pubblicazioni
online

+49

dal 2017

20

pubblicazioni
cartacee
10 nazionali
10 locali

4

interviste
TV

3 nazionali
1 regionale

MILANO

ACCEDI
SEGUICI SU

CONDIVIDI

05 novembre 2018 delle ore 15:01

SEZIONI

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
05 novembre 2018 delle ore 15:01
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,
All’aeroporto di Malpensa si viaggia anche con l’arte insieme ad Armin Linke e al suo progetto
ossia la parte più ineffabile e vitale degli esseri
“Alpi”
umani, che permette l’esistere di un dentro e di
di Roberta Ranalli
un fuori.

Quanta solidarietà per “Il
Cinemino” a rischio
chiusura
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Alle Officine del riso un
saliscendi di emozioni

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.

interviste
radio

Link: Rassegna stampa 2018
40

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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Montagna nelle piazze, al cinema, nei teatri, nei musei. Persino nei locali. Accade
in autunno, stagione turisticamente bassa in quota ma altissima nelle città. È in
questo periodo che la pianura brulica di manifestazioni ed eventi legati alle vette:
“Milano Montagna”

una sorta di antipasto, e di volano, per la stagione invernale.
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Il Boeing Lion Air aveva solo tre mesi:

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

Gli eventi sono in programma dal 22 al 28 ottobre. Collabora
il CAI
Milano
ecco come
un aereo
nuovocon
può cadere
parete di arrampicata ed eventi. Nel Fuori Festival presentazione
libro
Birmania, del
serpenti
killer"Le
silenziosi
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
Tel aviv Jerusalemme - Prenota il tuo
sport outdoor.
viaggio
adesso!
Questa 5a edizione racconterà le Tracce che
lasciamo
dopo il nostro
Citiesdentro
Break
passaggio e quelle che la montagna lascia
di noi.
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LINK

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

Festival: 25-28 ottobre BASE Milano, via Bergognone 34.
Il Boeing
Liongrandi
Air aveva
solo tre mesi:
Headquarter del Festival che ospiterà anche
quest’anno
atleti
ecco come
un aereo nuovo
può cadere
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.
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