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MILANO MONTAGNA
Milano Montagna, la comunità urbana di amanti dell’outdoor.

Milano Montagna Festival nasce nel 2014 da un’idea di Francesco
Bertolini e Laura Agnoletto, ed è prodotto dall’associazione culturale
MISIAD. Progetto grafico di Marco Mirabella Roberti.
Il festival ha un forte legame con la città che lo ospita e per questo ha da
sempre una natura itinerante. La prima edizione si è svolta all’Università
degli Studi di Milano e negli spazi dell’Expo Gate, la seconda edizione ha
confermato la sede dell’ateneo. Nel 2016 è stato ospitato dal Comune di
Milano presso la Fabbrica del Vapore.
Dal 2017 non è solo festival, non è solo ottobre: cambia anche la brand
image realizzata da Pietro Fachini.
Il 15 marzo Milano Montagna inaugura una nuova stagione con l’evento
all’UniCredit Pavilion Di neve e di ghiaccio, dedicato alla sicurezza in
montagna con i due ospiti internazionali Angelika Rainer e il "freerider del
millennio" Dominique Perret.
Per la sua 4a edizione il Milano Montagna Festival si diffonde in tutta la
città per quattro giornate:
20 e 21 ottobre | Guest, film, scienza, sostenibilità e due concorsi
internazionali dedicati a giovani designer e filmmaker indipendenti alla
Fondazione Feltrinelli
22 ottobre | Action Sport by BeOut. Milano outdoor per tutti al
Parco Lambro
23 ottobre | Ridefinire l’impossibile con Adam Ondra, Javi Dominguez e
molti altri alla Santeria Social Club
L’edizione 2017 per la prima volta è stata caratterizzata da un file-rouge
con il tema Donne, ribelli, montagna. Svoltosi in tre nuove sedi, il festival ha
toccato l’altra metà del cielo ed è stata un’occasione per conoscere storie di
donne e uomini che hanno sfidato le grandi montagne, spostando le soglie
delle proprie discipline, e per un viaggio tra le montagne ribelli, simboli di
resistenza e resilienza, culle e rifugi degli spiriti liberi.
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INSIGHT

Uomini

57
mila

circa 300.000
Persone raggiunte su
Facebook nella settimana
del festival

Donne
47.137
Interazioni pagina fb
durante la settimana
del festival

16.500
Visualizzazioni Twitter
nella settimana
del festival

28,5
mila

14.000
Visualizzazioni
evento Facebook

13-17

18-24

25-34

35-44

45-54

6 IMPORTANTI SPONSOR
VIBRAM
PATAGONIA
MONTURA
MAMMUT
BANCO DESIO ALP STATION

55-64

65+

6200
Risposte evento
Facebook

Con il contributo di
FONDAZIONE
CARIPLO

5 continenti
coinvolti
nei concorsi
Vibram Factory e
Video Awards

9 grandi realtà
coinvolte
AIK milano
Cus Milano Rugby
Milano Nordic Walking
ITSOS Albe Steiner
Love Foundation Milano
Comunità Oklahoma
Slackline Italia
Sbanda Brianza
Stella Polare

Più di

4.500
visitatori

12.249
Facebook
Follower

8100

Contatti
in newsletter

8

Testate
nazionali
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I LUOGHI: LA MONTAGNA
IN CITTÀ

20 e 21 ottobre nella nuova sede della Fondazione Feltrinelli progettata da Herzog
& De Meuron, in un'architettura-metafora di casa, montagna e sfida un programma
intenso con interventi a carattere scientifico, la mostra internazionale di design dello
sport Vibram Factory, la rassegna di cortometraggi a tema montagna da tutto il
mondo Video Awards, grandi ospiti internazionali (Jérémie Heitz, Anna Torretta,
Markus Eder e molti altri) e film e anteprime mondiali (Drop everything e Ushba di
Guido Perrini, Hansjörg Auer - No Turning Back e Purpose - Anton Krupicka di

Damiano Levati, This is home dei Faction Collective, In Gora dei Picture Organic
Clothing, Let it flow e Finding Fontinalis prodotti da Patagonia e molti altri).
22 ottobre un’intera giornata dedicata agli action sport al Parco Lambro
23 ottobre serata di chiusura alla Santeria Social Club con special guest
Adam Ondra, Javi Dominguez, Julien Regnier, Giulia Monego e molti altri.
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SFIDE
IMPOSSIBILI
Grandi ospiti internazionali con Adam Ondra (thanks to Montura), campione del
mondo 2014-2016 e climber leggendario che ci ha raccontato del progetto Silence
durante il quale ha liberato per la prima volta una parete 9c nella grotta di Flatanger
(Norvegia).
Ancora nuovi record con l’ultratrailer spagnolo Javier Dominguez (thanks to
Vibram)che ha vinto il Tor Des Geants, abbattendo il muro delle 70 ore.
Sul nostro palco anche Jérémie Heintz (thanks to Mammut), Markus Eder (thanks to
Red Bull) e Julien Regnier, sciatori eclettici che hanno reinventato i confini di freestyle
e freeride con le loro supersoniche e visionarie linee di discesa.
Altre sfide con Ettore Personnettaz e Shanty Cipolli (thanks to Mammut) e la loro
Discesa della Grivola.
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DONNE: L’ALTRA
METÀ DEL CIELO

Il Milano Montagna Festival 2017 ha dato voce a tante intense ed emozionanti storie
di donne, come la grande avventura dell'alpinista Eleonora Delnevo, che dopo un
grave incidente è tornata a sfidare la montagna con il progetto #LoliBackToTheTop.
Grazie al film Why Not abbiamo ripercorso il suo tentativo di scalare la maestosa
parete di El Captain. Insieme a lei sul palco la grande atleta e alpinista, prima
campionessa italiana pluripremiata di Arrampicata su Ghiaccio e Vice Campionessa
del Mondo, Anna Torretta (thanks to Montura). E ancora, la due volte campionessa
del Freeride World Tour Nadine Wallner (thanks to Mammut) ci ha raccontato della
recentissima discesa della parete est del Mount Cook e il racconto della regina del
Verbier Xtreme Giulia Monego.
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STORIE RIBELLI:
FILM E LIBRI
Sul nostro palco sono passati anche film in anteprima internazionale e grandi
atleti internazionali come Markus Eder, a raccontare le gesta dei famigerati
freeskier ritratti nel film Drop Everything. Sul nostro schermo in world premiere le
storie del climber Hansjörg Auer e del mountain runner Anton Krupicka con i
due nuovi film del grandissimo regista Damiano Levati. E ancora l'ultimo
episodio della serie cult A skier's journey di Jordan Manley e This is home dei The
Faction Collective. Guido Perrini e Jérémie Heinz ci hanno fatto sognare con le
immagini di supersoniche discese impossibili ed elegantissime sulle pareti più
ripide e belle delle nostre Alpi con i film La Liste e, in anteprima mondiale,
Ushba.
Donne ribelli con le emozionanti immagini delle discese delle campionesse del
mondo di freeride Nadine Wallner e Eva Walkner con Evolution of dreams, le
scalate della climber Mar Alvarez (thanks to Trento Film Festival) e di Stephanie
Bodet con il film J’ai demandé la lune au rocher. E ancora, l'emozionante e
straordinaria vita dell'ultratrailer Mira (thanks to Trento Film Festival) e i due
fantastici film della freerider Sandra Lahnsteiner.
Pagine di montagna con Alpi ribelli con Enrico Camanni, Alessandro Gogna
che ha ripercorso le tappe del movimento del Nuovo Mattino, le fotografie
evocative di Alberto Bregani, il libro dedicato a Giorgio Bertone di Guido
Andruetto e un approfondimento storico con Caporetto andata e ritorno di
Paolo Paci.
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SCIENZA E SOSTENIBILITÀ
Il Worn Wear Tour europeo di Patagonia, ha fatto tappa al Milano Montagna
festival con la sua missione on the road: prolungare la vita dei nostri indumenti per
ridurre il nostro impatto ambientale sul pianeta.
If it’s broke, fix it!
La montagna non è solo adrenalina e sport ma anche sentinella del cambiamento
climatico ed eco degli spiriti ribelli e di battaglie per la salvaguardia del pianeta, temi
toccati dall’intervento scientifico del prof. Michele Freppaz dell’Università di Torino e
il film-documentario Let it flow, sulla campagna Save the Blue Heart of Europe
condotta da Patagonia nei Balcani.
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MILANO
MONTAGNA
VIBRAM FACTORY

Milano Montagna promuove anche giovani talenti con due concorsi
internazionali che hanno chiamato a raccolta talentuosi designer e
filmmaker per confrontarsi con il tema della montagna e dell’outdoor a
360° per avvicinare sempre di più le nuove generazioni al mondo della
montagna.
Entrambi i concorsi hanno coinvolto giovani da cinque continenti.
Milano Montagna Vibram Factory è concorso internazionale giunto alla
terza edizione, fin dalla prima sostenuto da Vibram. È dedicato al design
di attrezzature sportive per la persona e la comunità.
Quest’anno abbiamo ricevuto 56 progetti da cinque contenenti.
Nelle giornate del festival sono stati esposti i 42 progetti selezionati,
provenienti da Italia, Argentina, Brasile, Canada, Corea del Sud,
Francia, Colombia, Ungheria, UK, USA, Romania e Russia.
La giuria internazionale, composta da Alberto Meda Presidente,
Riccardo Blumer, Martino Colonna, Silvia Nani, Marc Sadler, Robert
Fliri, Marco Guazzoni e Massimo Randone, ha premiato i 5 progetti
vincitori nelle diverse categorie.
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MILANO
MONTAGNA
VIDEO AWARDS

Milano Montagna Video Awards, giunto alla seconda edizione, è un
concorso internazionale per giovani filmmaker indipendenti.
Tre le categorie in concorso: Sport & Mountain, The Living Mountain e
Mountain history and tradition.
Ha raccolto più di centocinquanta cortometraggi da Italia, Birmania,
Canada, USA, UK, Spagna, Austria, Nuova Zelanda, Francia,
Australia, Svizzera, India e Iran.
Sono stati selezionati 60 corti che sono stati proiettati durante il festival.
La nostra giuria, con Guido Perrini presidente, ha premiato i cinque corti
vincitori per ciascuna categoria.
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OUTDOOR
PER TUTTI
Quest’anno Milano Montagna Festival ha rafforzato il suo impegno sociale, grazie
al contributo di Fondazione Cariplo e al sister project BeOut. Milano outdoor per
tutti realizzato insieme a Oklahoma Onlus (comunità che accoglie minori non
accompagnati) e Stella Polare (cooperativa che si occupa di persone con disabilità
fisiche e cognitive), con l’obiettivo di promuovere il benessere e outdoor in città
per tutti.
Durante le quattro giornate i ragazzi di Oklahoma sono stati formati e coinvolti
attivamente come i volontari del festival.
È stata organizzata una tavola rotonda a tema La montagna è per tutti e un corner
con le best practices dedicata al tema montagna, accessibilità e disabilità.
Domenica 22 ottobre al Parco Lambro abbiamo offerto a tutti la possibilità di
praticare gratuitamente, insieme a istruttori specializzati di nordic walking, skateboard,
slackline, tai chi e rugby. Un’iniziativa che replicheremo ogni terza domenica del mese
fino a giugno 2018.
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DICONO DI NOI

Articoli su testate a tiratura nazionale e locale
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Corriere della Sera, La Repubblica, La Stampa, La Gazzetta
dello Sport, Tuttosport, Skialper, Vivi Milano e Tutto Milano

Articoli online

+ 50

tra cui Rolling Stone, Il Giornale, Sport Mediaset, Montagna
TV, Repubblica.it, GQ, Men’s Health, Mountain blog, Sport
fair, Planet mountain, Escursionismo.it, Sportoutdoor24,
Interni

Servizi su canali nazionali

TG3 e SKY TG 24

2
Interviste radiofoniche

Radio Popolare, Radio Number One

5
La quarta edizione del Milano Montagna Festival ha riscosso un grande
successo anche nella stampa e online, con otto articoli su grandi testate a
tiratura nazionale e locale, più di cinquanta articoli online e cinque interviste
radiofoniche.
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(da destra) Lola Delnevo, Anna Torretta,
Assessore Roberta Guaineri e Stefania Danzi

Alessandro Gogna

(da destra) Damiano Levati e
Francesco Bertolini

Jérémie Heitz

(da destra) Francesco Bertolini, Markus Eder,
Guido Perrini e Luca Rolli

Giulia Monego

(da destra) Javi Dominguez e Max Della
Porta

(da destra) Simone Raina e Adam Ondra

Julien Regnier
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