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Classe 1990 e ﬁn da piccolo appassionato di sci, Markus inizia a trovare in questa
disciplina la sua identità, in particolare nel mondo del Freestyle e del Freeride, due
categorie sportive capaci di unire in un perfetto connubio sport e divertimento.
Portare fantasia nel suo sport è da sempre la prerogativa di Markus che, proprio
grazie a questa sua particolare predisposizione, nel 2014 ha la possibilità di
trasmettere agli altri la sua passione. Viene infatti contattato dalla MSP Films, che lo
ingaggia per numerose pellicole spettacolari ad alto contenuto adrenalinico da cui
emerge la passione e il divertimento con cui questo giovane atleta aﬀronta
diﬃcilissime discese.
L’anno prossimo lo vedremo al Freeride World Tour. Pur non collaborando più con
MSP Films ma avrà con sé un ﬁlm-maker durante tutta la stagione, per girare e
montare clip creativi da condividere su tutti i social media. In questo modo chiunque
voglia seguirlo sui social sarà spettatore delle sue acrobazie e dei suoi trick e potrà
mandargli dei feedback live.

L’intervista
MH: Drop Everything e Ushba, i due ﬁlm ai quali hai partecipato, sono stati
presentati a Milano il 20 e 21 ottobre. Come è stata la tua esperienza davanti
alla telecamera? Raccontaci come è stato girare questi due ﬁlm diversi che
però hanno in comune il tema del freeride e del freeski.
ME: Sono due progetti molto diversi, il ﬁlm di MSP, Drop Everything [guarda il trailer
in fondo alla pagina], è più core. Abbiamo cercato di far venire voglia di sciare agli
spettatori e abbiamo di esaltare il divertimento che ci contraddistingue durante la
stagione, perché quando sciamo siamo come bambini che si divertono. E con il
divertimento vengono fuori le migliori cose.
Ushba è più intenso perché è girato in un posto sperduto, non sapevamo come
fosse. Praticamente è un documentario che ha come argomento centrale l’obiettivo
della prima discesa. Sono ﬁlm completamente diversi ed è quasi impossibile
paragonarli.
MH: “Nel freestyle il divertimento è tutto. Se non mi fossi divertito non lo avrei
mai fatto. In altri sport puoi allenarti e basta, nel nostro no.” Da questa tua
aﬀermazione traspare una serenità mentale molto importante quando si
gareggia a livelli così alti. Come ti prepari mentalmente per ogni gara e come è
stato ritrovare la motivazione giusta dopo due anni di stop, che ti hanno
allontanato dalla scena agonistica vera e propria?
ME: Non so come sarà, quest’anno, riprendere le gare. Spero di ricominciare al
meglio. Quando ero più giovane mi piaceva di più gareggiare, ora mi sono
appassionato maggiormente al ﬁlming perché mi sento più libero, non c’è nessuno
che ti giudica. Puoi far vedere cosa pensi sia per te un salto bello e non c’è nessuna
giuria pronta a valutarti.
Quando ti diverti non ti pesa restare sulla neve a sciare per tutto il giorno. È diﬃcile
trovare la motivazione per fare questi trick pericolosi se non c’è il divertimento. Per
quanto riguarda lo sci alpino, devi essere più allenato ﬁsicamente. Ho smesso di
divertirmi in quello sport perché mi sentivo meno libero, e così a un certo punto ho
dovuto smettere anche se ero molto appassionato di quella disciplina. Purtroppo

quando hai un allenatore che ti impone determinati trick e sei costretto a fare ciò
che fanno tutti perdi la sostanza e la libertà dei movimenti, oltre a quell'istintività
che ti porta a compiere acrobazie uniche.
MH: Molti ti potrebbero giudicare un pazzo perché questo sport è rischioso e
molto diﬃcile. Nulla però è lasciato al caso e dietro questi trick c’è un costante
processo di apprendimento. Tu hai detto che non si smette mai di imparare e
che “sei allenatore di te stesso”. Che cosa intendi?
ME: Sono allenatore di me stesso insieme agli amici con cui pratico questa disciplina
perché ci si dà consigli a vicenda e, una volta a casa, riguardando i ﬁlmati vedo cosa
si può migliorare. Guardo i trick di altri e vedo evoluzioni nuove che mi ispirano e
che voglio provare. In questo modo mi auto-alleno. Nel freeride e nel freestyle non
ho mai avuto un allenatore vero e proprio.
MH: Istinto e razionalità sono alla base della tua disciplina sportiva. Quale
delle due ha la meglio quando approcci una discesa per la prima volta? Come
riesci a legare le due cose?
ME: Ogni sciatore ha un po’ le sue caratteristiche e le sue peculiarità, la mia è che
vengo dal freestyle e sono passato alla neve fresca mantenendo le caratteristiche di
prima.
Quando vedo una montagna e scelgo la traiettoria cerco di privilegiare i salti naturali
dove posso fare qualche trick. Non cerco di andare più veloce di tutti, cerco di
aggiungere la tecnica o la diﬃcoltà di fare un trick senza un take oﬀ battuto. Fare un
trick senza il take oﬀ battuto è il massimo, perché ﬁnché non salti non sai come è la
neve, se è profonda, dura o se c’è una piccola gobba davanti… e questo è molto
diﬃcile.
MH: Ci vuole un allenamento costante per eﬀettuare questo tipo di trick e
acrobazie. Qual è il tuo workout settimanale tipico e che genere di attività
complementari riesci a integrare per prepararti al meglio?
ME: Faccio palestra: mi sono rotto il crociato del ginocchio sinistro quindi devo
raﬀorzare le gambe. Per riuscirci faccio esercizi mirati agli arti inferiori. Però non mi
piace rinchiudermi in ambienti chiusi quindi cerco per quanto possibile di fare
attività all'aria aperta. Faccio arrampicata perché in questo modo riesco ad allenare i
muscoli di tutto il corpo senza pericolo di gonﬁarmi, mantenendomi snello ed agile.
Vado in bici, cammino in montagna e faccio molte attività fuori dalla palestra. In più
uso molto i tappeti elastici: è un modo di allenarsi quasi indispensabile per noi
perché i trick e i movimenti ti entrano bene in testa e quando sei in aria sai
esattamente dove sei e cosa devi fare anche se magari guardi in su, riuscendo così
ad aﬀrontare il tutto in maniera automatica.
MH: Essendo necessaria una grande dinamicità nei tuoi movimenti per favorire
meglio trick e particolari acrobazie, quanto incide la routine alimentare sulla
tua preparazione? Segui una dieta apposita per prepararti alle gare?
ME: Qui sono molto scarso, perché mangio quello che voglio. E poi esagero con le
caramelle, tanto che la mia ragazza quasi si arrabbia con me. Però io mi sento in
forma, quindi va bene così, se per ora ha funzionato va bene.

MH: Dopo due anni di stop, l’anno prossimo parteciperai al Freeride World Tour
2018. Come ti stai preparando e che cosa ti aspetti da questa nuova esperienza
e da te stesso?
ME: Facendo Freestyle e Freeride, di solito aﬀronto la neve fresca quando ci sono le
condizioni perfette per farlo. Se non ci sono vado allo Snow Park.
Le gare del Freeride World Tour però non si fanno sempre con le condizioni migliori
e quando la neve non è al top io non sono più al massimo della mia forma. Mi
servono le condizioni migliori per dare il meglio, quindi a inizio stagione mi allenerò
molto sullo sciare veloce, mi allenerò molto anche con le corde e cercherò di
allenare la stabilità sugli sci a seconda del tipo di neve che potrei incontrare. Devo
sciare tanto sulla neve non perfetta per acquisire al meglio la padronanza necessaria
per aﬀrontare ogni situazione. Ovviamente farò anche palestra e le attività all'aria
aperta che ho citato prima.
MH: Questa disciplina ti ha permesso di viaggiare molto: qual è stata la meta
più estrema che hai raggiunto e che ti ha fatto sentire davvero forte quando
l'hai aﬀrontata?
La Georgia, quest'anno. Abbiamo fatto due viaggi, di cui il primo ad aprile per fare
heliski. Volevamo conoscere tutta la zona e organizzare la spedizione. Non
sapevamo cosa aspettarci dall’heliski. Ovviamente non ci aspettavamo certo l'Alaska
e invece abbiamo trovato condizioni perfette ed eccezionali, si può dire che abbiamo
scoperto una seconda Alaska. Non l'avrei mai detto. Eravamo con un gruppo
aﬃatato che aveva già lavorato insieme altre due volte e andavamo veloci a fare le
linee e con l'elicottero. È stato veramente bello.
MH: Come vivi il rapporto con la paura legato al tipo di discese che devi
intraprendere e alle location naturali a volte davvero diﬃcili da aﬀrontare?
Quanta consapevolezza riesci a trarne?
ME: La paura per me è un elemento importante perché mi fa pensare a qualsiasi
cosa possa andare male. Mi fa pensare in maniera fanatica a ogni dettaglio della
discesa, così sono preparato e posso evitare di fare errori.
Non sono mai sicuro al 100% di aver calcolato tutto benissimo ma questo mi
permette di essere cauto e meticoloso rispetto a ciò che devo aﬀrontare e mi fa
entrare con la testa in ogni dettaglio.
Poi ci sono le paure che magari nascono guardando le linee. Sei in cima, ti spaventi e
senti qualcosa dentro di te, qualcosa che spesso ti blocca. In generale la paura mi
permette di essere più sicuro di quello che faccio e mi porta ad avere mille occhi e
mille sensi per ciò a cui vado incontro.
MH: Che consiglio daresti a chi approccia per la prima volta il Freeride o il
Freestyle e quali sono i rischi da evitare?
ME: Quando ci si muove nella neve fresca bisogna essere allenati mentalmente ed
essere consci del rischio valanghe, sapere dove si può e dove non si può andare.
Bisogna controllare bene le location e il territorio su cui si vuole provare le discese.
Per quanto riguarda l'equipaggiamento non devono mancare gli attrezzi, la pala, la
sonda, l'ARVA (Apparecchio di Ricerca in Valanga), l'airbag se possibile. Ultimamente
purtroppo molta gente gira solo con gli airbag senza ARVA perché pensa bastino
solo questi a salvare da eventuali incidenti. Non è così, gli attrezzi immancabili da

portarsi dietro sono la pala, la sonda e l'ARVA. L'airbag è un elemento aggiuntivo.
Bisogna sempre pensare due volte a ciò che si sta per fare. Può essere che ci sia una
neve fantastica e qualcuno ha già fatto una traccia, ma ciò non vuol dire che la pista
sia in condizioni perfette. Bisogna pensarci sempre bene e non lasciarsi prendere
dalla voglia di scendere a tutti i costi.

Di Victor Venturelli per Men’s Health
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MILANO MONTAGNA VIBRAM FACTORY
Scarpe ibride, app di aggregazione sportiva, tute tech e supporti alla bici si sono aggiudicati gli ambiti premi al design
DATA PUBBLICAZIONE: 3 NOVEMBER 2017

(http://www.internimagazine.it/news/people/milanomontagnavibramfactory-premioconcorso/)

 

Milano Montagna Vibram Factory (https://www.milanomontagna.it/vibram-factory2017/) è il contest di design legato al mondo sportivo nato da un’idea di Laura
Agnoletto e organizzato in collaborazione con Vibram (https://www.vibram.com/).
Giunto alla sua terza edizione, ha raccolto oltre cinquanta candidature provenienti
da diverse parti del mondo, coinvolgendo progettisti, studenti e professionisti
chiamati a presentare un’idea o un prototipo di innovazione tecnologica.
A vincere il primo premio nella categoria Footwear è stato l’industrial designer
sudafricano Matthew Edwards (http://mattjedwards.com/design/) con il progetto
Tera-03 una scarpa da ginnastica disponibile a un prezzo conveniente e multi-uso.
Al secondo posto, due progetti a pari merito: Giano, ideato da Francesco Gatti, Nicola
Pizzigoni e Andrea Rosati (in collaborazione con il Politecnico di Milano
(https://www.polimi.it/home/)), un sistema per la bici che modi ca il dislivello tra la
sella e il manubrio, garantendo ai biker maggiore stabilità e sicurezza sia in discesa
che in salita; Isbjorn, nato da un’idea del francese Corentin Bricout
(https://www.behance.net/corentinbricout), è una tuta elegante, semplice ed
ef cace per snowboarder, che permette di restare più a lungo seduti sulla neve.
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Isbjorn nato da un’idea del francese Corentin Bricout
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QUANDO IL DESIGN È DONNA
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“La nostra è una visione comune del design, inteso come interfaccia dell’individuo
con il quotidiano, che sappia raccontare in maniera semplice e chiara l’attività di
progetto e al tempo stesso emozionare trasmettendo emotività e poesia”.
Così raccontano il senso e il signi cato della parola design Paola Vella e Ellen
Bernhardt. E c’è una corrispondenza precisa tra le cose che dicono e quelle che poi
realizzano. Due donne. Due amiche. Due designer che dal 2008, anno in cui hanno
fondato lo studio di design Bernhardt&Vella, no a oggi, hanno saputo trasmettere
femminilità ed eleganza a ogni prodotto pensato.
La loro, a prima vista, potrebbe sembrare una coppia insolita. Paola, italianissima è
nata ad Assisi, classe 1972. Ellen, tedesca, è nata a Darmstadt esattamente dieci
anni dopo. Mora e mediterranea la prima, bionda e nordica la seconda, queste due
giovani designer, hanno fatto di tutte le loro differenze un punto di forza.
“Ci sediamo al tavolo di lavoro. Entrambe con i nostri bozzetti. Poi ce li demoliamo a
vicenda e ricomicniamo da zero”. Che si tratti di industrial design, gra ca o interior
architecture (tutti settori con cui Paola ed Ellen si interfacciano) il denominatore
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Adam Ondra, la rivoluzione
dell’arrampicata: «Sul Lago di
Garda, per fare la storia»
Dopo aver completato, primo nella storia, un grado 9c di difficoltà, il formidabile
scalatore della Repubblica Ceca si racconta. Tra il lavoro su se stesso e i propri
limiti, il rapporto viscerale con la roccia e gli XX in cuffia. E rilancia la sfida per
scrivere la storia della disciplina, a partire dall'Italia

Adam Ondra, Foto Pavel Blazek (Archivio Montura)

1 novembre 2017
di DARIO FALCINI

In ogni campo ci sono le eccellenze e c’è chi rimarrà nella storia. E poi c’è chi compie la rivoluzione.
Nell’arrampicata c’è un prima e un dopo Adam Ondra. Nato a Brno, in Repubblica Ceca, nel 1993, da due
genitori scalatori, sin da ragazzino si è imposto come uno dei più forti interpreti della disciplina.
A 10 anni completava già il suo primo 8a a vista, un grado di difficoltà che rimane un miraggio per la quasi
totalità di coloro che si approcciano alla roccia. Pareti infinite e falesie di ogni tipo, boulder, enormi massi su
cui si arrampica abitualmente senza imbrago, negli anni Adam ha vinto quasi in ogni competizione cui ha
preso parte. Poi ha iniziato a sfidare solo se stesso, a superare i propri limiti. Un anno fa assieme al
connazionale Pavel Blazek è stato la seconda persona a scalare Dawn Wall, la via d’arrampicata considerata
più difficile al mondo sul mitologico El Capitan californiano.
A inizio 2015, dopo sette anni trascorsi a studiare i suoi 32 tiri, gli americani Tommy Caldwell e Kevin
Jorgeson arrivavano dove nessuno era mai riuscito. Ondra aveva visto per la prima volta la parete dello
Yosemite appena un mese prima, e in 8 giorni è arrivato in cima. Questo settembre in Norvegia ha chiuso un
9c, livello di difficoltà mai raggiunto prima da un climber.
Ondra è uno spot vivente per l’arrampicata, attività che, dopo il boom degli scorsi anni, può contare su una
solida base di appassionati e praticanti, saltuari oppure abituali. Gira il mondo in cerca di nuove sfide e
partecipa a eventi promozionali e incontri, e, con i suoi successi, trascina con sé, come in cordata, il livello di
tutto il movimento, perché mostra agli altri dove si può arrivare e pone nuovi traguardi da raggiungere a tutti.
Riccioloni sulla fronte, Prosecco in mano, e un italiano ormai fluente (parla cinque lingue) dopo i tanti viaggi
nel nostro Paese, lo incontriamo alla Santeria in occasione del Milano Montagna Festival, ottima rassegna,
giunta alla quarta edizione, che ha portato in città alcuni dei grandi protagonisti internazionali dell’alpinismo
e della cultura alpina.

Adam Ondra, Foto Pavel Blazek (Archivio Montura)

Complimenti per il tuo italiano, Adam. Perché non “ambienti” qua la tua prossima impresa?

Mi piace l’Italia, ci sono tanti posti buoni per arrampicare. E poi si mangia troppo bene. Il mio posto
preferito è Arco di Trento, nella zona del Lago di Garda, dove ci sono tante falesie già sviluppate e tanto
potenziale per trovare dei posti nuovi, di livello molto alto. Come sai il primo 9c a livello mondiale l’ho fatto
in Norvegia, ma il secondo potrebbe essere lì.
È una battuta, oppure una notizia?
Ho in mente un paio di progetti che potrebbero essere dei 9c, proprio lì a Arco. Ma la verità è che trovare
delle vie durissime non è complicato, è scalarle il problema.
Meglio spiegare: è chi sale per la prima volta una via a stabilire il grado di difficoltà, in un secondo
momento poi la cosa è confermata, o meno, da altri. Come scegli, tra le infinità di pareti a disposizione,
quale attaccare?
Dipende. Il più delle volte mi capita di andare a vedere una falesia, dove già ci sono delle vie, e cerco gli
spazi liberi che più mi attraggono. Altre volte invece sono altri climber, che hanno provato una via molto
dura, non ci sono riusciti, e chiedono a me di tentare.
Tu continui a alzare l’asticella, la tua e quella di tutto il mondo dell’arrampicata. Qualche tempo fa il
9c sembrava utopia, ora è realtà. Pensi che a breve diventerà la norma?
No, non credo in fretta. Io oggi sono a un livello per cui, per completare un altro 9c, necessiterei dello stesso
lavoro che ho dovuto fare per chiudere Silence, in Norvegia. Parlo di 10 o 12 settimane di studio. Forse tra
un anno sarò in grado di dimezzare i tempi.
E per salire ancora?
Un 9c+ oppure un 10a è possibile, ma richiederà tempo. La differenza tra 9b e 9c è stata grande, perché, più
aumentano i gradi, più il salto tra l’uno e l’altro si fa impegnativo. Ed è giusto così, altrimenti i gradi non
potrebbero essere oggettivi. Io avevo fatto tre 9b+. A Silence ho attribuito 9c perché non era solo un po’ più
difficile delle altre, era molto, molto più difficile.
Parliamo di numeri e gradi, ma ciascuno è anzitutto una sfida. Cosa rappresenta questo concetto per
te?
Sfidare se stesso è fondamentale: io sono ambizioso, e sfidarmi mi diverte. Ma cerco sempre un equilibrio in
ciò che faccio. Quando scelgo una sfida mi alleno per portarla a termine, ma non ce l’ho sempre in testa, non
ce ne ho bisogno. Ogni sfida è anche un viaggio, e mi basta per motivarmi. Solo quando sono stanco morto,
mi fisso sull’obiettivo e metto tutto me stesso per raggiungerlo.
Quando arrampichi cosa provi? Nel senso, c’è gioia anche nella fatica e nella tensione estrema?
Se mi trovo su una via dura, al limite, non penso a nulla, i movimenti sono fatti solo di intuizione. Se invece
sto facendo una via solo per piacere, o per riscaldamento, mi sento profondamente bene. Provo un gran senso
libertà, per il fatto di stare a 50 metri da terra e sentire l’aria fredda. Mi fa stare super bene. Bisogna sempre
combinare piacere e sfida.
L’altro concetto fondamentale per leggere le tue imprese è quello di limite. Come fai a non essere
ossessionato dai traguardi, quando potresti essere il primo a raggiungerli?
Vedo un limite sempre e solo in quel momento. Silence, il mio primo 9c, era il mio limite, prima di
realizzarlo. Quando l’ho chiuso, ho pensato: “Se fosse stato così tanto più duro, sarebbe stato impossibile”.
Ora penso già che potrei scalare un altro 9c più velocemente. I limiti, lo penso davvero, sono personali,
mentali. E le motivazioni permettono di superarli. Io non penso mai: “Questa via è la più difficile del
mondo”. Ma solo che sia la più difficile che io abbia mai fatto.
C’è un gran lavoro psicologico dietro, immagino.
La fiducia è la cosa più importante, per affrontare un limite. A volte è più difficile crederci, che fare la via.
Nel caso di Silence, solo due settimane prima di farcela ho pensato fosse fattibile. Il processo per arrivare a
quella convinzione è stata la parte più dura.

C’è tutta una letteratura, e una mitologia, sul rapporto tra l’alpinista e la roccia. Anche per te è
qualcosa che riguarda l’anima?
Sicuramente ho un rapporto stretto con la roccia, e un rispetto infinito verso la montagna. Io non farei mai
una presa artificiale, ad esempio, lo trovo inaccettabile. Ma quello che amo dell’arrampicata è che non
impone regole, e ognuno può scegliere cosa gli piace. Ho la fortuna che a me piace tutto di questo mondo:
boulder, gare, big walls e arrampicata sportiva.
Augurandoti mille anni di attività, qual è la legacy che speri di lasciare alla disciplina, di cui sei uno
dei più grandi di tutti i tempi?
Anzitutto, trovo un po’ strano il fatto di poter vivere come un mestiere quello che, per quasi tutti gli altri, è
una passione, qualcosa per cui ritagliarsi del tempo. L’unica cosa che posso fare, nella mia posizione, è
provare a motivare gli altri a vivere in un modo un po’ diverso quello che fanno. Se riesco, con il mio
esempio, a insegnare a qualcuno a vivere fino in fondo le proprie passioni, mi posso dire felice.
Un’ultima cosa, vista la testata qua in cima alla pagina. Ascolti musica, mentre riscrivi le regole
dell’arrampicata?
Mi alleno con il silenzio, lo preferisco. Ascolto la musica durante i lunghi viaggi per raggiungere le varie
mete. Ascolto un po’ di tutto, amo il rock e la musica strumentale. Un nome? Adoro gli XX. E il teatro, con
la mia compagna cerco di andarci almeno una volta al mese.

Negli scorsi giorni, presso Santeria Social Club a Milano, si sono svolte le premiazioni del concorso Milano
Montagna Vibram Factory, il contest di design legato al mondo sportivonato da un’idea di Laura Agnoletto e
organizzato in collaborazione con Vibram. In questa sua terza edizione il concorso ha raccolto più di 50
candidature provenienti da diverse parti del mondo. Designer e studenti erano chiamati a presentare un’idea o
un prototipo innovativi. La giuria presieduta da Alberto Meda e composta da Riccardo Blumer, Martino
Colonna, Robert Fliri, Marco Guazzoni, Silvia Nani, Massimo Randone e Marc Sadler, ha infine premiato i cinque
progetti più meritevoli.
A trionfare nella categoria footwear è stato l’industrial designer sudafricano Matthew Edwards con il
progetto Tera-03, una scarpa da ginnastica conveniente e multi-uso che permette ai bambini provenienti
dalle comunità più povere del Sud Africa di praticare qualunque sport desiderino, dal calcio al rugby, dalla

corsa alla bicicletta per finire con l’arrampicata. Il suo design specifico incorpora diverse caratteristiche che la
rendono molto versatile.
Premiati anche i progetti Giano e Isbjorn. Il primo, ideato da Francesco Gatti, Nicola Pizzigoni e Andrea Rosati
(in collaborazione con il Politecnico di Milano), è un sistema per la bici che modifica il dislivello tra la sella e il
manubrio per garantire maggiore stabilità e sicurezza. Il secondo invece, nato da un’idea del francese Corentin
Bricout, è una tuta elegante per snowboarder che permette di restare più a lungo seduti sulla neve grazie al
taglio allungato nella parte posteriore della giacca, con uno strato protettivo e isolante.
Il premio Speciale Innovazione è stato consegnato a Ottavio Colazingari, Pietro Lamaro, Gabriele Simonetti e
Alessandro Viale per il progetto Adventure Addicted, un’applicazione pensata per gli appassionati di outdoor
che cercano compagni di avventura per condividere la propria passione.
Il riconoscimento Speciale Vibram è stato infine assegnato a Giacomo Piazzi per Replicant, un concept di
calzatura da mountain running realizzato con il supporto di La Sportiva che risponde in modo efficace a una
domanda sempre più crescente del mercato: la personalizzazione, sia estetica che funzionale.
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Si sono tenute ieri le premiazioni del concorso Milano Montagna Vibram
Factory, il contest di design legato al mondo sportivo nato da
un’idea di Laura Agnoletto e organizzato in collaborazione con Vibram. Il
concorso, giunto alla sua terza edizione, ha raccolto oltre cinquanta candidature
provenienti da diverse parti del mondo, coinvolgendo progettisti, studenti e
professionisti chiamati a presentare un’idea o un prototipo di innovazione
tecnologica per la singola persona (come scarponi, sci, software specifici) ma
anche sviluppate per la collettività (attrezzature per l’allenamento per luoghi
pubblici come parchi, spazi all’aperto). La giuria, presieduta da Alberto Meda e
composta da Riccardo Blumer, Martino Colonna, Robert Fliri, Marco Guazzoni,
Silvia Nani, Massimo Randone e Marc Sadler, ha premiato i cinque progetti più
meritevoli, tra i 42 selezionati.
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A vincere il primo premio nella categoria Footwear è stato l’industrial designer
sudafricano Matthew Edwards con il progetto TERA-03, una scarpa da
ginnastica disponibile a un prezzo conveniente e multiuso, che permette ai
bambini provenienti dalle comunità più povere del Sud Africa di praticare
qualunque sport desiderino, dal football al rugby, passando per la corsa, la
bicicletta e l’arrampicata. A rendere la scarpa ibrida e quindi adatta a molti tipi
di sport, il design specifico che incorpora diverse caratteristiche e la scelta di
materiali ingegnerizzati. Il designer vive ora a NY e il premio è stato ritirato dalla
console del Sud Africa Titi Nxumalo.
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Al secondo posto, sono due i progetti a pari merito: Giano e Isbjorn. GIANO,
ideato da Francesco Gatti, Nicola Pizzigoni e Andrea Rosati (in collaborazione
con il Politecnico di Milano), è un sistema per la bici che modifica il dislivello tra
la sella e il manubrio, garantendo ai biker maggiore stabilità e sicurezza sia in
discesa che in salita. ISBJORN, nato da un’idea del francese Corentin Bricout,
è una tuta elegante, semplice ed efficace per snowboarder, che permette di
restare più a lungo seduti sulla neve grazie al taglio allungato nella parte
posteriore della giacca, che offre uno strato protettivo e isolante. Le ulteriori
dotazioni della tuta, come tasche, sistema in velcro e sensori, la rendono un
must have di nuova generazione.
Il premio Speciale Innovazione è stato consegnato a Ottavio Colazingari, Pietro
Lamaro, Gabriele Simonetti e Alessandro Viale per il progetto ADVENTURE
ADDICTED, un’applicazione pensata per gli appassionati di outdoor che
cercano compagni di avventura per condividere la propria passione.
L’interfaccia permette di organizzare o aggregarsi a gite e, in caso di imprevisto,
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un sistema S.O.S permette di conoscere le coordinate esatte e chiamare i
numeri di emergenza.
Il premio Speciale Vibram è stato assegnato a Giacomo Piazzi per
REPLICANT, realizzato con il supporto di La Sportiva, un concept di calzatura
da mountain running che risponde in modo efficace a una domanda sempre più
crescente del mercato: la personalizzazione, in questo caso sia estetica che
funzionale. Il progetto Replicant riesce a coniugare l’approccio funzionale di una
suola tecnologicamente avanzata, al principio di personalizzazione della
tomaia, alla quale è possibile aggiungere o togliere componenti e inserti diversi
a seconda della necessità di discipline e di fitting. Il designer ora vive all’estero
e a ritirare il premio è stata la prof.ssa Antonella Andriani dell’Accademia di
Belle Arti di Verona, che aveva seguito questo progetto di laurea.
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Il Tor di Javi: "330 km, 24mila metri di dislivello, 67 ore di
gara e 35 minuti di sonno: corro per sentirmi vivo"
Dominguez, ultra-trailer basco, racconta il suo Tor de Geants e l'amore per la
corsa in natura
di PEPE FERRARIO
24 ottobre 2017

Javi Dominguez non ha il fisico da superman. All'apparenza è anzi un uomo normale. Ma in realtà è un atleta
fenomenale e nella sua ultima impresa di "umano" - verrebbe da dire - c'è ben poco. Poco più di un mese fa
l'ultratrailer basco classe 1974 ha chiuso infatti l'endurance trail più affascinante e massacrante al mondo
frantumando tutti i record precedenti: ha percorso i 330 km e scalato i 24mila metri di dislivello del Tor de
Geants in 67 ore e 52 minuti, dormendo in tutto la bellezza 35 minuti.
Una performance lungo le Alte Vie della Valle d'Aosta, attraverso i 4000 più fascinosi della catena alpina, che ha
già fatto storia. Ma ciò che più colpisce di questo 43enne è la naturalezza con cui sa descrivere la sua fatica: una
"macchina" perfetta, a livello muscolare, scheletrico e cardiocircolatorio, che ha come propulsori l'amore per la
corsa e la solidità mentale. Un magnifco spot dell'ultra-trail, disciplina emergente e appassionante che sta vivendo
un grande boom.
"Corro perchè mi fa sentire vivo" ci racconta subito Javi, ospite del Milano Montagna Festival. Insomma, corre
perchè gli piace, perché altrimenti si sentirebbe incompleto. Anche se la "completezza" cercata la trova poi in
un'esperienza mistico-massacrante come il Tor de Geants: "Io non sono un alpinista ma paragono il Tor a una
spedizione himalayana: lo sforzo fisico e quello mentale penso siano simili". Simile, o addirittura maggiore, è
sicuramente l'assenza di sonno, l'aspetto forse più disarmante di fronte a tanta fatica: "In quasi tre giorni mi sono
fermato tre volte: la prima ho dormito 15 minuti, la seconda venti, la terza mi sono solo riposato senza dormire per
20 minuti. Ma la capacità di non dormire non è qualcosa che puoi allenare, sarebbe una tortura farlo: in gara ti
sorreggono l'adrenalina e la competizione".
Spirito di competizione diverso rispetto alle altre discipline, in uno sport che vive ancora di grande cameratismo tra
avversari: "Nel trail gareggi innanzitutto contro te stesso, contro i tuoi limiti, contro le tue paure. Quando parti
per una gara come il Tor, che è una vera e propria spedizione, sai che andrai incontro a grosse difficoltà e che non
basteranno solo le tue doti fisiche a sorreggerti: la testa diventa fondamentale".
Una disciplina, quella di Javi, che sta oggi vivendo un vero e proprio boom. Una crescita che ha lati positivi,
sicuramente, ma che nasconde anche qualche insidia: "L'ultra-trail - conclude Dominguez - è uno sport bellissimo
che ti mette a contatto con la natura e ti permette di ammirare scenari meravigliosi. Ma è uno sport duro e
massacrante che richiede preparazione, attenzione e disciplina: se ti vuoi avvicinare a questo mondo non puoi
dimenticarlo!".
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Milano Montagna Vibram Factory:
premiata l’eleganza del mondo sportivo

Martedi 31 Otto

Fabio Volo diventa istruttore

Presso il Santeria Social Club a Milano, le premiazioni del
concorso Milano Montagna Vibram Factory, il contest di design legato
al mondo sportivo nato da un’idea di Laura Agnoletto
Il concorso, giunto alla sua terza edizione, ha raccolto oltre cinquanta candidature provenienti da
diverse parti del mondo, coinvolgendo progettisti, studenti e professionisti chiamati a presentare
un’idea o un prototipo di innovazione tecnologica per la singola persona (come scarponi, sci,
software speci ci) ma anche sviluppate per la collettività (attrezzature per l’allenamento per luoghi
pubblici come parchi, spazi all’aperto).
La giuria, presieduta da Alberto Meda e composta da Riccardo Blumer, Martino Colonna, Robert
Fliri, Marco Guazzoni, Silvia Nani, Massimo Randone e Marc Sadler, ha premiato i cinque progetti
più meritevoli, tra i 42 selezionati. A vincere il primo premio nella categoria Footwear è stato
l’industrial designer sudafricano Matthew Edwards con il progetto TERA-03, una scarpa da
ginnastica disponibile ad un prezzo conveniente e multi-uso, che permette ai bambini provenienti
dalle comunità più povere del Sud Africa di praticare qualunque sport desiderino, dal football al
rugby, passando per la corsa, la bicicletta e l’arrampicata. A rendere la scarpa ibrida e quindi adatta a
molti tipi di sport, il design speci co che incorpora diverse caratteristiche e la scelta di materiali
ingegnerizzati. Il designer vive ora a NY e il premio è stato ritirato dalla console del Sud Africa Titi
Nxumalo.
Al secondo posto, sono due i progetti a pari merito: Giano e Isbjorn. GIANO, ideato da Francesco
Gatti, Nicola Pizzigoni e Andrea Rosati (in collaborazione con il Politecnico di Milano), è un sistema
per la bici che modi ca il dislivello tra la sella e il manubrio, garantendo ai biker maggiore stabilità e
sicurezza sia in discesa che in salita. ISBJORN, nato da un’idea del francese Corentin Bricout, è una
tuta elegante, semplice ed ef cace per snowboarder, che permette di restare più a lungo seduti sulla

neve grazie al taglio allungato nella parte posteriore della giacca, che offre uno strato protettivo e
isolante. Le ulteriori dotazioni della tuta, come tasche, sistema in velcro e sensori, la rendono un
must have di nuova generazione.
Il premio Speciale Innovazione è stato consegnato a Ottavio Colazingari, Pietro Lamaro, Gabriele
Simonetti e Alessandro Viale per il progetto ADVENTURE ADDICTED, un’applicazione pensata per
gli appassionati di outdoor che cercano compagni di avventura per condividere la propria passione.
L’interfaccia permette di organizzare o aggregarsi a gite e, in caso di imprevisto, un sistema S.O.S
permette di conoscere le coordinate esatte e chiamare i numeri di emergenza. Il premio Speciale
Vibram è stato assegnato a Giacomo Piazzi per REPLICANT, realizzato con il supporto di La
Sportiva, un concept di calzatura da mountain running che risponde in modo ef cace a una
domanda sempre più crescente del mercato: la personalizzazione, in questo caso sia estetica che
funzionale. Il progetto Replicant riesce a coniugare l’approccio funzionale di una suola
tecnologicamente avanzata, al principio di personalizzazione della tomaia, alla quale è possibile
aggiungere o togliere componenti e inserti diversi a seconda della necessità di discipline e di tting.
Il designer ora vive all’estero e a ritirare il premio è stata la prof.ssa Antonella Andriani
dell’Accademia di Belle Arti di Verona, che aveva seguito questo progetto di laurea.

13:10 | 24/10/17 | di Filippo

Francesco Idone

FOTOGALLERY

Info

Advertisements

Privacy

Cerca

Area riservata

Adam Ondra, Milano Montagna Festival

Notizia correlata / Adam Ondra, l’arrampicata e le emozioni

Adam Ondra con Tommaso Isman - Photo by Umberto Isman
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Scarpe ibride, app di aggregazione sportiva, tute tech e
supporti alla bici si sono aggiudicati gli ambiti premi al
design della Milano Montagna Vibram Factory.
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Si sono tenute lunedì 23 ottobre, presso Santeria Social Club
a Milano, le premiazioni del concorso Milano Montagna
Vibram Factory, il contest di design legato al mondo sportivo
nato da un’idea di Laura Agnoletto e organizzato in
collaborazione con Vibram. Il concorso, giunto alla sua terza
edizione, ha raccolto oltre cinquanta candidature provenienti
da diverse parti del mondo, coinvolgendo progettisti,
studenti e professionisti chiamati a presentare un’idea o un
prototipo di innovazione tecnologica per la singola persona
(come scarponi, sci, software specifici) ma anche sviluppate
per la collettività (attrezzature per l’allenamento per luoghi
pubblici come parchi, spazi all’aperto). La giuria, presieduta
da Alberto Meda e composta da Riccardo Blumer, Martino
Colonna, Robert Fliri, Marco Guazzoni, Silvia Nani, Massimo
Randone e Marc Sadler, ha premiato i cinque progetti più
meritevoli, tra i 42 selezionati.

A vincere il primo premio nella categoria Footwear è stato
l’industrial designer sudafricano Matthew Edwards con il
progetto TERA-03, una scarpa da ginnastica disponibile ad
un prezzo conveniente e multi-uso, che permette ai bambini
provenienti dalle comunità più povere del Sud Africa di
praticare qualunque sport desiderino, dal football al rugby,
passando per la corsa, la bicicletta e l’arrampicata. A rendere
la scarpa ibrida e quindi adatta a molti tipi di sport, il design
specifico che incorpora diverse caratteristiche e la scelta di
materiali ingegnerizzati. Il designer vive ora a NY e il premio
è stato ritirato dalla console del Sud Africa Titi Nxumalo.
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Al secondo posto, sono due i progetti a pari merito: Giano e
Isbjorn. GIANO, ideato da Francesco Gatti, Nicola Pizzigoni e
Andrea Rosati (in collaborazione con il Politecnico di Milano),
è un sistema per la bici che modifica il dislivello tra la sella e
il manubrio, garantendo ai biker maggiore stabilità e
sicurezza sia in discesa che in salita.

ISBJORN, nato da un’idea del francese Corentin Bricout, è
una tuta elegante, semplice ed efficace per snowboarder,
che permette di restare più a lungo seduti sulla neve grazie
al taglio allungato nella parte posteriore della giacca, che
offre uno strato protettivo e isolante. Le ulteriori dotazioni

della tuta, come tasche, sistema in velcro e sensori, la
rendono un must have di nuova generazione.

Il premio Speciale Innovazione è stato consegnato a Ottavio
Colazingari, Pietro Lamaro, Gabriele Simonetti e Alessandro
Viale per il progetto ADVENTURE ADDICTED, un’applicazione
pensata per gli appassionati di outdoor che cercano
compagni di avventura per condividere la propria passione.
L’interfaccia permette di organizzare o aggregarsi a gite e, in
caso di imprevisto, un sistema S.O.S permette di conoscere
le coordinate esatte e chiamare i numeri di emergenza.

Il premio Speciale Vibram è stato assegnato a Giacomo
Piazzi per REPLICANT, realizzato con il supporto di La
Sportiva, un concept di calzatura da mountain running che
risponde in modo efficace a una domanda sempre più
crescente del mercato: la personalizzazione, in questo caso
sia estetica che funzionale. Il progetto Replicant riesce a
coniugare
l’approccio
funzionale
di
una
suola
tecnologicamente avanzata, al principio di personalizzazione
della tomaia, alla quale è possibile aggiungere o togliere
componenti e inserti diversi a seconda della necessità di
discipline e di fitting. Il designer ora vive all’estero e a ritirare
il premio è stata la prof.ssa Antonella Andriani

dell’Accademia di Belle Arti di Verona, che aveva seguito
questo progetto di laurea.
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È autunno, le montagne si raccontano in città
Da Milano alla Brianza fino a Roma, incontri, film ed eventi nei festival alpini

La magia dei colori autunnali a Selva di Cadore, ai piedi del monte Pelmo, sulle Dolomiti bellunesi.
In questa stagione in montagna i boschi si tingono di mille sfumature dando origine al cosiddetto «foliage»

243
MAX CASSANI
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Pubblicato il 22/10/2017
Ultima modifica il 22/10/2017 alle ore 01:30

D’inverno gli sport invernali, d’estate passeggiate e attività outdoor, in autunno
sagre del gusto, grandi castagnate e poco altro. Turisticamente parlando, le
mezze stagioni in quota tirano poco. Un peccato, visto che i colori sembrano
rubati a una tela di Monet. Ecco allora che se Maometto non va alla montagna, la
montagna va da Maometto. Obiettivo: far rivivere in pianura l’emozione delle
vette.
Donne e uomini “ribelli” a Milano
È proprio in questo periodo che le città brulicano di manifestazioni a Dna alpino.
A Milano, oggi e domani, vanno in scena gli ultimi due giorni del festival Milano
Montagna. Per questa terza edizione il tema è «Donne, ribelli, montagne»:
«Storie di donne e uomini che hanno sfidato le grandi cime spostando le soglie
delle proprie discipline, un viaggio tra le vette ribelli, simboli di resistenza e
resilienza».
Resilienza: un termine oggi di moda che allude al côté scientifico della kermesse
milanese, che conta ben 15 tra enti patrocinanti, collaborazioni, sponsor e
partner a vario titolo. Meno prosaicamente, «Milano Montagna» è una
manifestazione che guarda alla montagna con occhi un po’ diversi dal solito: e
cioè con un taglio anche culturale grazie agli incontri con scrittori e scienziati,
alle anteprime di film di montagna, ai «video awards» dei filmmaker
indipendenti, al concorso internazionale di design e innovazione in ambito
sportivo.

Oggi, intermezzo con una giornata tutta dedicata agli action sport: al parco
Lambro si possono praticare gratuitamente rugby, skateboard, slackline, tai-chi e
nordic walking, senza pensare troppo alla concentrazione di veleni nell’aria. Il
clou del festival sarà domani sera, dalle 20, alla Santeria Social Club, ospiti il
dominatore dell’ultimo Tor des Géants, il basco Javier Dominguez, e il climber
fenomeno del momento: il ceco Adam Ondra, che quest’estate in Norvegia ha
spostato il limite dell’impossibile liberando per la prima volta una scalata di grado
9c.
Monza a dna alpinistico
Da Milano a Monza la distanza è breve ma la distanza tra i due festival è siderale.
Poche aderenze istituzionali, molta passione, ingresso libero a tutte le serate:
Monza Montagna, che scatta oggi con una passeggiata e una messa al rifugio
Bogani sulla Grigna, ha da sempre una forte impronta alpinistica, come quella
delle società che lo organizzano. Nel corso delle precedenti 12 edizioni, nel
capoluogo brianzolo sono passati grandi scalatori come Simone Moro, Kurt
Diemberger, Marco Confortola, Hervé Barmasse, Daniele Nardi. Quest’anno i
personaggi più attesi saranno Deborah Compagnoni e Kristian Ghedina, ospiti
rispettivamente le sere 18 e il 22 novembre al Binario 7 di Monza. Non alpinisti
ma sciatori, e che sciatori.
Tra gli altri eventi della manifestazione, che proseguirà fino al 2 dicembre, da
segnarsi in agenda la serata Trento Film Festival dell’8 novembre con la
proiezione del film «Mira» e con l’intervento del trail runner Giulio Ornati.
Dagli Appennini in giù
A Roma il titolo del festival dice già tutto: Montagne in Città. Nomen omen. Dal
13 al 17 novembre all’Auditorium Seraphicum cinque giorni di proiezioni e
incontri con personaggi che hanno fatto dell’alpinismo, dell’avventura e
dell’esplorazione il loro stile di vita. Qualche nome? Simone Moro, Alex Txikon,
Pierluigi Bini, Heinz Mariacher.
Dopo le grandi manifestazioni, una segnalazione anche per il Piccolo festival di
Antropologia della montagna il 4-5 novembre a Berceto, sull’Appennino. In
calendario memorie e divagazioni sull’alpinismo di ieri e di oggi, genti di
montagna, migranti e viaggiatori alpini.
Articolo corretto il 22/10/2017 alle ore 11:53
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Una domenica da stilisti Porte aperte in 13
atelier
Da Prada a Etro, Trussardi, Moncler e Zegna: tour guidati alla scoperta dei segreti della moda
RC - Dom, 22/10/2017 - 06:00
commenta

Non avete idea di che cosa fare oggi in città complice il primo apparire di uno sconcertante grigiore autunnale? Ecco
qualche idea per movimentare la giornata. Partiamo dalla più appetitosa, ovvero dalla moda. Maison e atelier sono
mobilitati per l'apertura al pubblico dei loro spazi e dei loro segreti. Tredici case saranno liete di accogliere i visitatori
in orari diversi a seconda dei marchi con ingresso libero fino a esaurimento posti e obbligo di prenotazione. Turisti e
milanesi verranno infatti accompagnati con visite guidate all'interno di luoghi, per la maggior parte dell'anno
inaccessibili ai normali cittadini. Per oggi c'è ancora un'ampia disponibilità e contattare le varie maison non è difficile.
Basta collegarsi al sito internet www.apritimoda.it e consultare il programma dove sono elencati i vari turni di visita
per ogni stilista. Missoni, l'unico non milanese, terrà aperto solo al mattino nei suoi laboratori di Sumirago nel
Varesotto.
FESTIVAL
Ultimo giorno di proiezioni all'Anteo per il «Milano design film festival» che propone la proiezione di importanti opere
come Maddalena! dedicato a Maddalena De Padova (ore 16.30), il filmato girato in casa di Gillo Dorfles (ore 17.45)
e a seguire quelli su Lucio Fontana. Il programma completo è consultabile sul sito
www.milanodesignfilmfestival.com. Chi invece è poco in dimestichezza con lo stile e preferisce lunghe camminate
all'aria aperta oggi e domani sono gli ultimi due giorni di apertura del «Milano Montagna festival» dedicato alle cime
alpine e subalpine con appuntamenti divisi tra Fondazione Feltrinelli, parco Lambro e Santeria Social club.
MUSICA
Non mancano i concerti sul piatto dei desideri per gli amanti delle sette note. Massimo Ranieri è di scena al teatro
Nuovo alle 15.30 mentre il folksinger australiano Stu Larsen canta al Serraglio (via Priorato 5) alle 19 e alle 22.
Cantautore con la valigia, Larsen è perennemente in tour e oggi passa da Milano. Stratovarius, band power metal
finlandese è sul palco dell'Alcatraz stasera alle 21. Eseguirà per intero «Visions» l'album più celebre del gruppo.
TEATRO
Viene inaugurato in questo fine settimana il nuovo teatro Maciachini che oggi prevede visite guidate gratuite e
spettacoli per bambini. Divina con Anna Mazzamauro ha esordito giovedì e oggi pomeriggio alle 18 torna sul palco
del Martinitt con uno spettacolo leggero a sfondo comico. Repliche fino al 5 novembre. Alle 16 al teatro Delfino di
piazza Carnelli va in scena Eka - Ho scritto Italia sulla sabbia, uno show di sand art decisamente innovativo. Al
Piccolo, teatro Grassi, alle 16 Giulia Lazzarini recita in Emilia, storia di legami contrastati e apparenze familiari che
nascondono segreti inquietanti. Alle 15.30 al Teatro della Luna di Assago torna il musical Next to normal vincitore di
tre Tony awards.
FIERE
Per chi non rinuncia a curiosare tra le bancarelle ecco «East market» a Lambrate dalle 10 alle 21 tra via Ventura e
via Massimiano, mentre alla Cascina Cuccagna «Carrousel Cuccagna» espone oggetti fatti interamente a mano.
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La montagna è per tutti
Italia Milano - viale Pasubio, 5
Sito web: www.beout.it

Tavola rotonda dedicata agli incontri tra montagna e disabilità e inserita nel
programma del Milano Montagna Festival
All'interno del Milano Montagna Festival, in
programma dal 20 al 23 ottobre, e dedicato
al tema: "Donne, ribelli, montagne" la tre
giorni che vuol essere 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 è stato
pensato anche un momento per affrontre il
tema dell'accessibilità per tutti.
Tra i tanti eventi in programma c'è inoltre la
possibilità di praticare action sport
(skateboard, slacline, rigby, tai chi e nordic
walking con istruttori specializzati) nella giornata di domenica 22 ottobre al Parco Lambro.
Questa è la prima delle otto domeniche promosse dal progetto BeOut - Milano outdoor per
tutti. Si tratta di un progetto ideato insieme alla comunità Oklahoma onlus che accoglie minori
non accompagnati e alla Coopertiva sociale Stella Polare onlus che si occupa di persone con
disabilità fisica e cognitiva.
Il giorno precedente, sabato 21 ottobre, alla Fondazione Feltrinelli (ore 11 - 13) è in programma
la tavola rotonda "La montagna è per tutti: incontri possibili tra montagna e disabilità" a cura
di Stella Polare. La tavola rotonda vuole essere un appuntamento per tutti gli operatori sociali,
per le persone con disabilità e per le loro famiglie, gli appassionati di montagna che credono
nel suo potenziale educativo, trasformativo, terapeutico e formativo.
Partecipano alla tavola rotonda: Gianfranco Martin, direttore Freewhite Sport Disabled onlus;
Eleonora Delnevoe Anna Torretta, atlete alpiniste; VIncenzo Lolli, comissione impegno sociale
del Cai di Bergamo; Gianluca Saibene, associazione "Sulla traccia di RIccardo" ed Elena Bignoli,
volontaria montagnaterapia e autrice della tesi "La montang alleata dei Ribelli".

Previsto il saluto istituzionale dell'assessore alle Poltiche sociali e Servizi per la Salute,
Pierfrancesco Majorino

(http://www.illibraio.it)
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Paolo Paci a Milano Montagna
Festival

Fondazione
Feltrinelli

Luca Calvi presenta Caporetto. Andata e ritorno di Paolo Paci.

Viale Pasubio 5
Milano
17:30
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di pierocarlesi
La manifestazione, da oggi venerdì 20 a lunedi 23 ottobre, giunta alla quarta edizione, organizzata in collaborazione con il Comune di Milano, quest’anno ha come titolo
“Donne, ribelli, montagne” e sarà un’occasione per conoscere storie di donne e uomini che hanno sfidato le grandi montagne e spostato le soglie delle proprie discipline, per
approfondire il tema delle montagne ribelli, simboli di resistenza e resilienza, di scoperta e superamento dei propri limiti.
Il Trento Film Festival sarà presente alla kermesse con due film che saranno proiettati sabato 21 ottobre, alle 14.45, alla Fondazione Feltrinelli (viale Pasubio 5): si tratta
rispettivamente di Mar Álvarez. No Logo e di Mira.
Oltre ai film, la kermesse milanese offrirà appuntamenti con grandi nomi del mondo della montagna come Adam Ondra e Anna Torretta, ma anche atleti internazionali e la
presentazione di libri e studi scientifici sull’ambiente.
Sabato 21 ottobre, ore 14.45, alla Fondazione Feltrinelli (Viale Pasubio 5) sarà proiettato Mar Álvarez. No Logo, di Jon Herranz, Gerard Peris (Spagna / 2016 / 8'). Il film
narra la storia di Mar Álvarez diventata, nell’estate del 2014, la quinta donna nella storia a scalare una parete di grado 9a/5.14d. A rendere ancora più entusiasmante questa
straordinaria impresa è il fatto che Mar non è una scalatrice professionista ma lavora a tempo pieno nei vigili del fuoco. Seguirà la proiezione di Mira, di Lloyd Belcher (Nepal,
Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong della Repubblica Popolare Cinese / 2016 / 42'). Il film è dedicato a Mira Rai, forte trail runner nepalese, nominata da National
Geographic Adventurer of the Year 2017 e ospite alla 65. edizione del Trento Film Festival. Cresciuta in un piccolo villaggio sulle montagne nepalesi, Mira ha coltivato fin da
bambina il sogno di riuscire a emanciparsi attraverso lo sport, superando gli ostacoli che, al pari di tutte le altre ragazze in Nepal, deve quotidianamente affrontare. Non le
resterà altra via che fuggire da casa e confrontarsi direttamente con i suoi sogni.

Cookie sul sito touringclub.itPer rendere l’accesso e l’uso del nostro sito più
facile ed intuitivo facciamo uso dei cookie.Con l'utilizzo del sito l'utente accetta
l'impostazione dei cookie.
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Grazie al Cai di Bergamo sono 50 gli i nerari accessibili. Nel 2016 oltre 400 escursioni organizzate per 35 gruppi. Lolli, responsabile proge o:
"Aiu amo ragazzi disabili e educatori a trascorrere una giornata immersi nella natura. A Milano convegno con storie e buone pra che di
accessibilità
20 o obre 2017
MILANO - Sulle alpi Orobiche ogni giorno, d'estate come d'inverno, c'è almeno un gruppo di
escursionis composto anche da persone con disabilità. Percorrono uno dei 50 "sen eri senza
barriere", realizza dal Club alpino italiano (Cai) di Bergamo. Sono accompagna dai volontari
del Cai. "Abbiamo iniziato nel 2000 -racconta Vincenzo Lolli, presidente della Commissione per
l'impegno sociale del Cai bergamasco-. Non siamo terapis , il nostro compito è aiutare ques
ragazzi e i loro educatori a trascorrere una giornata immersi nella natura di queste
meravigliose montagne". Solo nel 2016 hanno organizzato 400 escursioni, coinvolgendo 35
gruppi. "Si tra a ragazzi che frequentano i Centri diurni per disabili o i Centri socio educa vi.
Hanno con noi un appuntamento periodico, alcuni vengono ogni se mana". Sul sito
www.geoportale.caibergamo.it (link: h p://www.geoportale.caibergamo.it/) è possibile
trovare i sen eri con l'indicazione di come sono accessibili (per esempio, se è pra cabile da chi
è in carrozzina), con il grado di diﬃcoltà, i tempi di percorrenza, la descrizione dell'i nerario e
la mappa. Ce n'è per tu i gus , dalla semplice pista agro-silvo pastorale pianeggiante al
sen ero in cui bisogna superare qualche punto diﬃcile.
L'impegno del Cai di Bergamo per le persone con disabilità è possibile grazie ai 44 volontari che si dedicano esclusivamente al loro
accompagnamento. "Abbiamo grandi soddisfazioni -so olinea Vincenzo Lolli-. Magari a volte al primo impa o alcuni ragazzi sono un po' chiusi in se
stessi, ma ogni escursione li aiu ad aprirsi. E comunque partecipano con grande entusiasmo, sorridono sempre, anche quando devono fare
fa ca!".
Dallo sci alla ciaspolata, dal trekking all'arrampicata, non mancano le occasioni per le persone con disabilità di vivere e godere della bellezza delle
Alpi. Sono diverse le associazioni e i comuni montani impegna su questo fronte. E si ritroveranno a Milano sabato 21 o obre, alle 11 alla
Fondazione Feltrinelli, per il convegno “La Montagna è per tu : incontri possibili tra montagna e disabilità”. Interverranno le atlete e guide alpine
Eleonora Delnevo e Anna Torre a, Gianfranco Mar n di Freewhite Sport Disabled Onlus (associazione e scuola di sci al Sestrierre), Gianluca
Saibene di “Su la traccia di Riccardo” per la promozione dell'arrampicata, Vincenzo Lolli del CAI di Bergamo e Elena Bignoli, volontaria esperta di
"montagnaterapia" e autrice della tesi “La Montagna alleata dei ribelli”. L’inizia va, organizzata dalla coopera va Stella Polare e da Oklaoma Onlus,
è inserita nel programma del "Milano Montagna Fes val" ed è resa possibile dal proge o "BeOut-Milano outdoor per tu ". "Ci sarà anche un
corner con le buone pra che di alcune aziende che realizzano a rezzature da montagna per le persone con disabilità -spiega Roberta Ranalli, art
director di Be Out-. La montagna per tu è possibile, non mancano le diﬃcoltà, ma con un po' di impegno da parte di associazioni, en pubblici e
aziende private si possono raggiungere grandi risulta ". (dp)
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Milano Montagna Festival, donne, ribelli,
montagne
Redazione - 20 ottobre 2017

Un week end di ottobre dedicato alla montagne, quelle più ribelli, simboli di
resistenza e resilienza, ma anche a donne e uomini speciali che queste grandi
montagne le hanno sfidate. E’ in corso di svolgimento a Milano e fino a
domenica 23 ottobre la quarta edizione del Milano Montagna Festival che
prevede due giornate nella nuova sede della Fondazione Feltrinelli (via
Pasubio 5) dedicate a incontri, proiezioni, presentazioni di libri e docufilm,
una giornata di Action Sport al Parco Lambro e una serata di chiusura
al Santeria Social Club (viale Toscana 31).

Adam Ondra (photo credits .milanomontagna.it)

Uomini e donne che sfidano la montagna
Primo tra gli ospiti internazionali Adam Ondra, campione del mondo 20142016 e climber leggendario che questa estate ha spostato il limite
dell’impossibile liberando per la prima volta una scalata 9c nella grotta di
Flatanger (Norvegia). Sul palco anche Julien Regnier , lo sciatore più
eclettico della sua generazione, capace di reinventare i confini di freestyle e
freeride e l’ultratrailer spagnolo Javier Dominguez che ha da poco
conquistato il Tor Des Geants siglando un nuovo record.
Insieme a loro grandi donne e atlete , come la prima campionessa italiana
pluripremiata di arrampicata su ghiaccio e vice campionessa del
mondo Anna Torretta al suo esordio come scrittrice con “La montagna che
non c’è”, la campionessa del mondo di freeride Nadine Wallner ed Eleonora
“Lola” Delnevo , alpinista rimasta paralizzata in un incidente che ha tentato di
scalare il leggenda rio El Captain nella Yosemite Valley.
Sarà inoltre presente Giulia Monego la prima sciatrice a vincere il Verbier
Xtreme, la più importante gara internazionale di freeri de, sulla ripidissima e
leggendaria parete del Bec de Rosses.
>>Leggi anche Io, gli ottomila e la felicità, il libro di Tamara Lunger che
racconta di montagna, sogni e rinunce

Anna Torretta(photo credits .milanomontagna.it)

Fotografie, video e libri
Immagini emozionanti della montagna con film in anteprima internazionale
come le eleganti supersoniche e visionarie linee di discesa riprese nel nuovo
film di Markus Eder ‘Drop Everything’. In programma anche “La Listein
director’s cut” presentato dal protagonista Jérémie Heitz e dal regista Guido
Perrini, che porterà al festival il suo ultimo film “Ushba” in anteprima. Tra gli
altri film in sala: “This is home” del Faction collective, “Finding Fontinalis” e
“Save the blue heart of Europe” prodotto da Patagonia, “Evolution of Dreams”
sulle sciatrici Eva Walkner e Jackie Paaso. i nuovi film di Damiano Levati
dedicati a Ansjorg Hauer e Anton Krupicka, e tanti altri. Dopo il recente
restauro sarà proiettato, in occasione del 50esimo anniversario dalla
scomparsa del regista, “Anatomia di una scalata” (1967) di Alberto Bregani.
Milano Montagna Festival è anche libri, natura e storia con il prof. Michele
Freppaz e l’approfondimento dedicato a “Montagne sentinelle del
cambiamento climatico: l’importanza della ricerca ecologica a lungo
termine”, Enrico Camanni con il libro “Alpi ribelli”, Alessandro Gogna che
presenterà gli scalatori 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.

>>Leggi anche Wildlife Photographer of the Year 2017, i vincitori

Outdoor per tutti
In linea con la vocazione per l’outdoor e l’idea di un benessere che parte dalla
città, anche quest’anno Milano Montagna offre a tutti la possibilità di
praticare action sport. La giornata del 22 ottobre, al parco Lambro , sarà
l’occasione per praticare skateboard, slackline, rugby, tai chi e nordic
walking insieme a istruttori specializzati. Una giornata che coincide con
il progetto ‘Milano outdoor per tutti’ che grazie all’impegno di due onlus del
territorio intende promuove benessere e outdoor in città per tutti, unendo
l’action sport con la vocazione per l’inclusione sociale.

Photo credits: milanomontagna.it
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Sulle Alpi Orobie lungo i sentieri senza
barriere: la montagna è per tutti
Grazie al Cai di Bergamo sono 50 gli itinerari accessibili. Nel 2016 oltre 400
escursioni organizzate per 35 gruppi. Lolli, responsabile progetto: "Aiutiamo
ragazzi disabili e educatori a trascorrere una giornata immersi nella natura. A
Milano convegno con storie e buone pratiche di accessibilità
20 ottobre 2017

Minoranze e tensioni, il Kosovo alle prese
con una "riconciliazione" difficile

Lette in questo momento
Firenze: "Un defibrillatore in
ogni condominio"

Il sociale nel 2014. Per i
deboli la coperta è sempre
"troppo corta"

MILANO - Sulle alpi Orobiche ogni giorno, d'estate come d'inverno, c'è almeno un gruppo
di escursionisti composto anche da persone con disabilità. Percorrono uno dei 50
"sentieri senza barriere", realizzati dal Club
alpino italiano (Cai) di Bergamo. Sono
accompagnati dai volontari del Cai. "Abbiamo
iniziato nel 2000 -racconta Vincenzo Lolli,
presidente della Commissione per l'impegno
In montagna, senza barriere:
sociale del Cai bergamasco-. Non siamo
l'accessibilità diventa Piano di
terapisti, il nostro compito è aiutare questi
sviluppo locale in Piemonte
ragazzi e i loro educatori a trascorrere una
giornata immersi nella natura di queste
Via le barriere da 620
meravigliose montagne". Solo nel 2016
stazioni: 2,5 miliardi per i
hanno organizzato 400 escursioni,
prossimi 10 anni
coinvolgendo 35 gruppi. "Si tratta ragazzi che
frequentano i Centri diurni per disabili o i Centri
Musei civici di Roma
socio educativi. Hanno con noi un
senza barriere: ecco i
appuntamento periodico, alcuni vengono ogni
video in Lis per i sordi
settimana". Sul sito geoportale.caibergamo.it è

In Italia 1 milione di
ipovedenti, buone pratiche a
confronto
» Notiziario
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"Turismi accessibili”:
giornalisti, comunicatori e
pubblicitari oltre le
barriere

possibile trovare i sentieri con l'indicazione di

App che rende
accessibili l'arte e la
cultura anche a chi non
vede

per tutti i gusti, dalla semplice pista agro-silvo
pastorale pianeggiante al sentiero in cui

Video guida in Lis grazie
al premio "Turismi
accessibili": la scelta
della vincitrice
AREA ABBONATI

come sono accessibili (per esempio, se è
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praticabile da chi è in carrozzina), con il grado
di difficoltà, i tempi di percorrenza, la
descrizione dell'itinerario e la mappa. Ce n'è

bisogna superare qualche punto difficile.
L'impegno del Cai di Bergamo per le persone
con disabilità è possibile grazie ai 44 volontari
che si dedicano esclusivamente al loro
accompagnamento. "Abbiamo grandi
soddisfazioni -sottolinea Vincenzo Lolli-. Magari
a volte al primo impatto alcuni ragazzi sono un
po' chiusi in se stessi, ma ogni escursione li
aiuti ad aprirsi. E comunque partecipano con
grande entusiasmo, sorridono sempre, anche

quando devono fare fatica!".
Dallo sci alla ciaspolata, dal trekking all'arrampicata, non mancano le occasioni per
le persone con disabilità di vivere e godere della bellezza delle Alpi. Sono diverse le
associazioni e i comuni montani impegnati su questo fronte. E si ritroveranno a Milano
sabato 21 ottobre, alle 11 alla Fondazione Feltrinelli, per il convegno “La Montagna è
per tutti: incontri possibili tra montagna e disabilità”. Interverranno le atlete e guide
alpine Eleonora Delnevo e Anna Torretta, Gianfranco Martin di Freewhite Sport Disabled
Onlus (associazione e scuola di sci al Sestrierre), Gianluca Saibene di “Su la traccia di
Riccardo” per la promozione dell'arrampicata, Vincenzo Lolli del CAI di Bergamo e Elena
Bignoli, volontaria esperta di "montagnaterapia" e autrice della tesi “La Montagna alleata
dei ribelli”. L’iniziativa, organizzata dalla cooperativa Stella Polare e da Oklaoma Onlus, è
inserita nel programma del "Milano Montagna Festival" ed è resa possibile dal progetto
"BeOut-Milano outdoor per tutti". "Ci sarà anche un corner con le buone pratiche di alcune
aziende che realizzano attrezzature da montagna per le persone con disabilità -spiega
Roberta Ranalli, art director di Be Out-. La montagna per tutti è possibile, non mancano le
difficoltà, ma con un po' di impegno da parte di associazioni, enti pubblici e aziende
private si possono raggiungere grandi risultati". (dp)
© Copyright Redattore Sociale
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Al via “Milano Montagna
Festival”! Primo ospite
internazionale, Adam
Ondra
Quarta edizione dedicata a Donne, Ribelli,
Montagne
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Giovane
promessa
del trail
perde la vita
sul Monte
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Si apre oggi, con due giornate nella nuova sede della Fondazione
Feltrinelli, la 4a edizione del Milano Montagna Festival, a cui seguirà
un’intera giornata dedicata agli action sport al Parco Lambro, e una serata



di chiusura alla Santeria Social Club.
2017

Le Alpi
piemontesi
bruciano ma
la “notte è
umida”…
27 OTTOBRE

Enrico

Dedicato a Donne, ribelli, montagne, la

Mosetti
compie la

kermesse, nel capuluogo lombardo dal
20 al 23 ottobre 2017, proporrà storie

prima
discesa

di donne e uomini che hanno sfidato le

assoluta con

grandi montagne, spostando le soglie
delle proprie discipline e un viaggio tra

gli sci...
27 OTTOBRE 2017

le montagne ribelli, simboli di
resistenza e resilienza.

Ospiti, guest
internazionali

PRODUCTS

Primo tra gli ospiti internazionali Adam
Skiing/Boarding, Nadine Wallner.
Foto: Peter Mathis

Ondra, campione del mondo 20142016 e climber leggendario che questa
estate ha spostato il limite

dell’impossibile liberando per la prima volta una scalata 9c nella grotta di
Flatanger (Norvegia). Sul palco anche Julien Regnier, lo sciatore più
eclettico della sua generazione, capace di reinventare i confini di freestyle
e freeride e l’ultratrailer spagnolo Javier Dominguez che ha da poco
conquistato il Tor Des Geants siglando un nuovo record.

PRODUCT VIDEO PREVIEW

Insieme a loro grandi donne e atlete, come la campionessa italiana
pluripremiata di arrampicata su ghiaccio e vice campionessa del mondo
Anna Torretta al suo esordio come scrittrice con La montagna che non c’è,
la campionessa del mondo di freeride Nadine Wallner ed Eleonora “Lola”
Delnevo, alpinista rimasta paralizzata in un incidente, che ha tentato di
scalare il leggendario El Captain nella Yosemite Valley. Sarà inoltre
presente Giulia Monego la prima sciatrice a vincere il Verbier Xtreme, la

BRAND & EVENT BLOG

più importante gara internazionale di freeride, sulla ripidissima e
leggendaria parete del Bec de Rosses.



Adam Ondra su “Flatanger”. Foto: Pavel Blažek

I Film
Al festival, film in anteprima internazionale come le eleganti
supersoniche e visionarie linee di discesa riprese nel nuovo film di Markus
Eder Drop Everything. In programma anche La Liste in director’s cut
presentato dal protagonista Jérémie Heitz e dal regista Guido Perrini, che
porterà al festival il suo ultimo film Ushba in anteprima. Tra gli altri film in
sala: This is home del Faction collective, Finding Fontinalis e Save the blue
heart of Europe prodotto da Patagonia, Evolution of Dreams sulle sciatrici
Eva Walkner e Jackie Paaso, i nuovi film di Damiano Levati dedicati a
Ansjorg Hauer e Anton Krupicka, e tanti altri. Dopo il recente restauro sarà
proiettato, in occasione del 50esimo anniversario dalla scomparsa del
regista, Anatomia di una scalata (1967) di Alberto Bregani.

Libri, natura e storia
Milano Montagna Festival è anche libri, natura e storia con il prof. Michele
Freppaz e l’approfondimento dedicato a “Montagne sentinelle del
cambiamento climatico: l’importanza della ricerca ecologica a lungo
termine”, Enrico Camanni con il libro Alpi ribelli, Alessandro Gogna che
presenterà gli scalatori 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.



Tor des Géants: Col Croisatie. Foto: Stefano Jeantet

Concorso internazionale del Festival su design,
innovazione e sport
Il concorso Milano Montagna Vibram Factory, giunto alla sua terza
edizione, porta avanti la sua missione di catalizzatore e vetrina di talenti
del mondo del design dello sport, con un’attenzione nuova alla comunità
urbana e alla disabilità. Quest’anno presenta una panoramica
internazionale, con 42 progetti selezionati provenienti da tutto il mondo
(Italia, Argentina, Brasile, Canada, Corea del Sud, Francia, Colombia,
Ungheria, UK, USA, Romania e Russia), che saranno premiati da una giuria
d’eccezione con Alberto Meda presidente, Riccardo Blumer, Martino
Colonna, Robert Fliri , Marco Guazzoni, Silvia Nani, Massimo Randone e
Marc Sadler.

Filmmaker indipendenti dal mondo. Milano
Montagna Video Awards
La seconda edizione del Milano Montagna Video Awards mette in scena
uno spaccato dei filmmaker indipendenti internazionali, con più di 150
progetti arrivati da Italia, Austria, Birmania,
Canada, Francia, India, Iran, Nuova Zelanda, USA, Spagna, Svizzera, UK,
dedicati al tema della montagna a 360°. 61 i video selezionati tra i quali
saranno individuati i vincitori dalla giuria internazionale con Guido Perrini
presidente.

Action Sport



Anche quest’anno Milano Montagna offre a tutti la possibilità di praticare
action sport. La giornata del 22 ottobre che si terrà al parco Lambro sarà
l’occasione per praticare skateboard, slackline, rugby, tai chi e nordic
walking insieme a istruttori specializzati.
Questa domenica rappresenta la prima delle otto domeniche promosse
dal sister project BeOut. Milano outdoor per tutti: un progetto territoriale,
ideato insieme alla Comunità Oklahoma Onlus (che accoglie minori non
accompagnati) e alla Cooperativa Sociale Stella Polare Onlus (che si
occupa di persone con disabilità fisica e cognitiva), per promuove
benessere e outdoor in città per tutti, unendo l’action sport con la
vocazione per l’inclusione sociale. Oltre alla parte di action sport BeOut
organizzerà la tavola rotonda “La montagna è per tutti: incontri possibili
tra montagna e disabilità”, a cura di Stella Polare, e formerà i ragazzi di
Oklahoma come volontari del festival.
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Eventi, FNM - Passaggio di Livello, Primo Piano

“Donne, ribelli, montagne”, al via la 4a edizione di
Milano Montagna Festival
REDAZIONE

18 ottobre 2017, 10:04

 0

PASSAGGIO DI LIVELLO – in collaborazione con

FNM e Montagna.tv insieme per seguire i principali eventi culturali, sportivi, enogastronomici
che la montagna propone nel 2017. Una partnership per promuovere una mobilità
sostenibile per raggiungere e visitare le più belle montagne della Lombardia e delle Alpi
Centrali dal punto di vista naturale e paesaggistico, delle tradizioni culturali ed
enogastronomiche, delle attività sportive, del benessere e del divertimento. Un impegno
quello di FNM e Montagna.tv per incentivare una mobilità smart, intermodale e verde, che
possa contribuire al miglioramento della qualità della vita di centinaia di migliaia di cittadini
che vivono, intraprendono e lavorano in montagna o che la frequentano per passione,
promuovendo soluzioni di trasporto più vantaggiose anche per l’ambiente.

“Donne, ribelli, montagne”, al via la 4a edizione di Milano Montagna
Festival
Scrivi qui cosa cercare...

CERCA

Dopo il successo della 3a edizione del Milano Montagna Festival 2016 e dell’evento
all’UniCredit Pavilion del 15 marzo 2017 dedicato alla sicurezza in montagna, arriva la 4a
edizione del Milano Montagna Festival che aprirà con due giornate, il 20 ed il 21 ottobre,
nella nuova sede della Fondazione Feltrinelli progettata da Herzog & De Meuron, in
un’architettura metafora di casa, montagna e s da.
A seguire un’intera giornata, il 22 ottobre, dedicata agli action sport al Parco Lambro, e
una serata, il 23 ottobre, di chiusura alla Santeria Social Club.
Dedicato a “Donne, ribelli, montagne”, il festival sarà un’occasione per conoscere storie
di donne e uomini che hanno s dato le grandi montagne, spostando le soglie delle
proprie discipline, e per un viaggio tra le montagne ribelli, simboli di resistenza e
resilienza.
Donne come Anna Torretta che, dopo essersi laureata in architettura al Politecnico di
Torino con una tesi in Industrial Design dal titolo “Bivacco sso a quota 3500m”, riscopre
in lei il richiamo forte e irresistibile della montagna, no a diventare prima campionessa
italiana pluripremiata di Arrampicata su Ghiaccio e Vice Campionessa del Mondo, quindi
guida alpina e scrittrice. Anna presenterà il suo nuovo libro “La montagna che non c’è”,
nelScrivi
qualequi
racconta
la storia di una guida alpina che distrugge i segnali sul percorso,
CERCA
cosa cercare...

perché se non sai ascoltare le fate del bosco che ti indicano la via, non sei degno di
scalare; delle tante persone incontrate nei molti viaggi delle cordate tutte femminili alla
ricerca di nuove vie da esplorare in luoghi remoti come l’Afghanistan – dove c’è ancora
così tanto da fare per promuovere l’altra metà del cielo, anche attraverso
l’insegnamento dell’arrampicata. Anna ci racconta della bellezza che, come l’aria,
salendo si fa pura, diventa quintessenza. Attraverso le sue esperienze, vediamo la
montagna tras gurarsi: da posto sico a meta che si sposta ogni volta che pensi di
averla raggiunta. La montagna diventa così continua ricerca, istinto stesso che ti spinge
a cercare e a cercarti. La montagna metafora di vita, che ti pone sempre,
continuamente, nuove s de.
Uno dei capitoli di “La montagna che non c’è” è dedicato proprio a un’altra ospite del
Festival: Eleonora “Lola” Delnevo, alpinista rimasta paralizzata in un incidente. Lola, con
la passione e la determinazione e grazie al sostegno dei suo amici, torna a scalare e, da
ribelle, si pone come obiettivo la maestosa parete di El Capitain (nella Yosemite Valley),
in una avventura che sembrava assolutamente irrealizzabile. Tutte donne ribelli, come
Giulia Monego la prima sciatrice a vincere il Verbier Xtreme, la più importante gara
internazionale di freeride, sulla ripidissima e leggendaria parete del Bec de Rosses.
Di Yosemite, patria elettiva di tanti spiriti ribelli, ci parlerà anche Guido Andruetto
presentando il suo libro “Bertone. La montagna come rifugio”, dedicato a Giorgio
Bertone, alpinista tra i più forti degli anni Sessanta e Settanta, guida alpina di
Courmayeur. Morto a soli 34 anni in un incidente aereo sotto la cima del Mont Blanc du
Tacul, Bertone fu il primo italiano, in cordata con Lorenzino Cosson, a salire in cima a El
Capitan di Yosemite, tra i più grandi monoliti di granito al mondo. Con l’altro grande
ribelle René Desmaison, nell’inverno del 1973, Bertone portò a termine nel gruppo del
Monte Bianco la direttissima sulla parete Nord delle Grandes Jorasses per la Punta
Walker, 4208 metri di altitudine. Una scalata leggendaria che richiese nove giorni in
condizioni estreme, no a 30 gradi sotto zero, con bivacchi in parete avvolti in una
tempesta di neve e ghiaccio ed un vento che so ava a 100 km all’ora. Per ricordarlo
vedremo al festival i 45 minuti inediti di “Yosemite 74”, realizzato da Bertone e Cosson
con l’aiuto per i testi e le musiche di Gian Piero Motti.
Ma chi era Gian Piero Motti? Un altro ribelle, una gura leggendaria di cui parlerà al
Festival il grande divulgatore Alessandro Gogna. Con altri giovani torinesi Motti è stato
negli anni ’70 il rappresentante di spicco del movimento del Nuovo Mattino, che in
CERCA
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aperta s da alla visione accademica dell’alpinismo proponeva un nuovo modo di

arrampicare. Come racconta Gogna, “La meta loso ca, quasi un credo, di tutto il
pensare e l’agire in montagna era la conquista senza so erenza, come se di questa
l’alpinista non avesse più bisogno, avendo già composto dentro se stesso le tensioni che
lo spingevano a “lottare” contro la montagna. L’utopia non riguardava tanto la ne della
so erenza quanto l’interiorizzazione che l’uomo avrebbe dovuto farne, prima e
durante”.
Nei secoli le Alpi sono state rifugio e megafono delle anime libere, contrarie e resistenti.
Proprio del suo libro “Alpi Ribelli” parlerà al festival Enrico Camanni, ripercorrendo una
lunga storia che dalla leggendaria lotta di Guglielmo Tell si lega agli artigiani eretici che
si sacri carono con Fra Dolcino ai piedi del Monte Rosa, ai partigiani che fermarono i
nazifascisti sulle montagne di Cuneo e Belluno, no ai movimenti contemporanei contro
il treno ad alta velocità in Valle di Susa.
Ma chi sono oggi i nuovi ribelli della montagna? Sciatori come Markus Eder, capace di
creare le eleganti, supersoniche e visionarie linee di discesa che vedremo al Festival nel
suo nuovo lm “Drop Everything”, e la stella dell’ultima serata del festival, lo scalatore di
Brno Adam Ondra, il più forte della generazione contemporanea. Dopo la grandiosa
ripetizione della smisurata Dawn Wall proprio a Yosemite, nell’estate del 2017 ha
superato i propri limiti, liberando la prima parete 9c nella Grotta di Flatanger (Norvegia).
E, insieme a lui per ride nire l’impossibile, Javi Dominguez: campione spagnolo
dell’ultratrail al Tor Des Geants, che ha segnato un nuovo record mondiale.
Per consultare il programma, qui.
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2017 di Milano Montagna
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PASSAGGIO DI LIVELLO – in collaborazione con

FNM e Montagna.tv insieme per seguire i principali eventi culturali, sportivi, enogastronomici
che la montagna propone nel 2017. Una partnership per promuovere una mobilità
sostenibile per raggiungere e visitare le più belle montagne della Lombardia e delle Alpi
Centrali dal punto di vista naturale e paesaggistico, delle tradizioni culturali ed
enogastronomiche, delle attività sportive, del benessere e del divertimento. Un impegno
quello di FNM e Montagna.tv per incentivare una mobilità smart, intermodale e verde, che
possa contribuire al miglioramento della qualità della vita di centinaia di migliaia di cittadini
che vivono, intraprendono e lavorano in montagna o che la frequentano per passione,
promuovendo soluzioni di trasporto più vantaggiose anche per l’ambiente.

Il Trento Film Festival 365 protagonista all’edizione 2017 di Milano
Montagna
Scrivi qui cosa cercare...
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Anche quest’anno il Trento Film Festival 365 è protagonista a Milano alla rassegna
dedicata alla montagna e all’outdoor “Milano Montagna Festival” che si svolgerà dal 20
al 23 ottobre.
La manifestazione, giunta alla quarta edizione, organizzata in collaborazione con il
Comune di Milano, quest’anno ha come titolo “Donne, ribelli, montagne” e sarà
un’occasione per conoscere storie di donne e uomini che hanno s dato le grandi
montagne e spostato le soglie delle proprie discipline, per approfondire il tema delle
montagne ribelli, simboli di resistenza e resilienza, di scoperta e superamento dei propri
limiti.
Il Trento Film Festival sarà presente alla kermesse con due lm che saranno proiettati
sabato 21 ottobre, alle 14.45, alla Fondazione Feltrinelli (Viale Pasubio 5): si tratta
rispettivamente di Mar Álvarez. No Logo e di Mira.
Oltre ai lm, la kermesse milanese o rirà appuntamenti con grandi nomi del mondo
della montagna, volti noti al pubblico del Trento Film Festival, come Adam Ondra e Anna
Torretta, ma anche atleti internazionali e la presentazione di libri e studi scienti ci
CERCA
Scrivi qui cosa cercare...
sull’ambiente.

Il programma delle proiezioni
Sabato 21 ottobre, ore 14.45, alla Fondazione Feltrinelli (Viale Pasubio 5)

Mar Álvarez. No Logo, di Jon Herranz, Gerard Peris (Spagna / 2016 / 8′)
Il lm narra la storia di Mar Álvarez diventata, nell’estate del 2014, la quinta donna nella
storia a scalare una parete di grado 9a/5.14d. A rendere ancora più entusiasmante
questa straordinaria impresa è il fatto che Mar non è una scalatrice professionista ma
lavora a tempo pieno nei vigili del fuoco.
Mira, di Lloyd Belcher (Nepal, Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong della
Repubblica Popolare Cinese / 2016 / 42′).
Il lm è dedicato a Mira Rai, forte trail runner nepalese, nominata da National
Geographic Adventurer of the Year 2017 e ospite alla 65. edizione del Trento Film
Festival. Cresciuta in un piccolo villaggio sulle montagne nepalesi, Mira ha coltivato n
da bambina il sogno di riuscire a emanciparsi attraverso lo sport, superando gli ostacoli
che, al pari di tutte le altre ragazze in Nepal, deve quotidianamente a rontare. Non le
resterà altra via che fuggire da casa e confrontarsi direttamente con i suoi sogni.
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20 ottobre
MILANO
MILANO MONTAGNA FESTIVAL
20-23 OTTOBRE 2017
DONNE, RIBELLI, MONTAGNE.
STORIE, SOGNI, PROGETTI, ASCESE E DISCESE NEL POSTO PIÙ
AGUZZO E VISIONARIO DELLA CITTÀ.
20 – 21 Ottobre, negli spazi della nuova e bellissima sede della Fondazione
Feltrinelli progettata da Herzog & De Meuron, in un’architettura metafora di
casa, montagna e sfida, il festival sarà luogo di incontro per tutti i grandi
appassionati di montagna e outdoor.
22 Ottobre Action Sport by BeOut al Parco Lambro: una giornata gratuita
interamente dedicata allo sport insieme ad istruttori professionisti di slackline
e skateboard.
23 Ottobre serata conclusiva con Adam Ondra, musica live e dj set presso la
Santeria Social Club.
Grandi ospiti e atleti internazionali, film in anteprima internazionale e
retrospettive, presentazioni di libri e studi scientifici sull’ambiente.
Un’occasione per conoscere storie di donne e uomini che hanno sfidato le
grandi montagne e spostato le soglie delle proprie discipline, per
approfondire il tema delle montagne ribelli: simboli di resistenza e resilienza,
di scoperta e superamento dei propri limiti.
Film e anteprime internazionali con Drop Everything di Markus
Eder, Purpose e Up there di Damiano Levati, Solo di cordata di Davide Riva,
La Liste di Guido Perrini.
Non mancheranno i due concorsi dedicati alle tecnologie e attrezzature per
l’allenamento sportivo e alla promozione di video indipendenti: Milano
Montagna Vibram Factory e Milano Montagna Video Awards.
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LaMontagnaèxTutti: incontri possibili
tra montagna e disabilità
Condividi con gli amici

Invia agli amici

MUSICA DAL VIVO

21

Ott

Attenzione, l'evento che stai
visualizzando è scaduto

Sabato 21/10 ore 11 a Miano :
"La Montagna è per tutti: incontri possibili tra montagna e disabilità".
Tavola Roronda con Eleonora Delnevo Loli Back To The Top, Anna Torretta,
Gianfranco Martin di Freewhite Sestriere Sport Disabled Onlus, Gianluca
Saibene di "SULLATRACCIADIRICCARDO", Vincenzo Lolli del CAI di Bergamo,
Elena Bignoli - volontaria montagnaterapia e autrice del...
LEGGI TUTTO

Per maggiori informazioni
SITO

Fondazione Giangiacomo Feltrinelli Nelle vicinanze
Viale Pasubio 3,
20154 MILANO (MI)
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31

-

CULTURA

Vuoi essere bella
da "paura"

Ott

Politecnico di Milano - Scuola di
Architettura e Societa' - Milano (MI)

Farmacia Maccioni - Milano (MI)

-

FOOD&D

F
d
Z

In collaborazione con
Resultime, regaliamo 15
minuti di...

31

Ott

VISTI IN RETE

Fa
Zi

31
Ott

Zibo Cuochi Itine
(MI)

Vuoi andare al cinema?
ANIMAZIONE
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GIALLO

Mazinga Z

Saw: Legacy

Una scomoda verità 2

Mistero a Cr
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4a edizione - A Milano si racconta la cultura della montagna
Dopo il successo della 3a edizione del Milano Montagna Festival 2016 e
dell'evento all'UniCredit
Pavilion del 15 marzo 2017 dedicato alla sicurezza in montagna, arriva dal 20
al 23 ottobre 2017 la la 4a edizione del Milano Montagna Festival che aprirà
con due giornate nella nuova sede della Fondazione Feltrinelli progettata da
Herzog & De Meuron, in un'architettura metafora di casa, montagna e s da.
A seguire un’intera giornata dedicata agli action sport al Parco Lambro, e una
serata di chiusura alla
Santeria Social Club. Dedicato a Donne, ribelli, montagne, il festival sarà
un’occasione per conoscere storie di donne e uomini che hanno s dato le
grandi montagne, spostando le soglie delle proprie discipline, e per un viaggio
tra le montagne ribelli, simboli di resistenza e resilienza.
Milano Montagna Festival è anche libri, natura e storia con il prof. Michele
Freppaz e l’approfondimento dedicato a Montagne sentinelle del
cambiamento climatico: l'importanza della ricerca ecologica a lungo termine,
Enrico Camanni con il libro Alpi ribelli, Alessandro Gogna che presenterà gli
scalatori del movimento del Nuovo Mattino, le fotogra e 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.
Milano Montagna Festival è design, innovazione e giovani talenti con il
concorso Milano Montagna Vibram Factory. Giunto alla sua terza edizione, da
sempre sostenuto da Vibram, porta avanti la sua missione di catalizzatore e
vetrina di talenti del mondo del design dello sport, con un’attenzione nuova
alla comunità urbana e alla disabilità. Quest’anno presenta una panoramica
internazionale, con 42 progetti selezionati provenienti da tutto il mondo (Italia,
Argentina, Brasile, Canada, Corea del Sud, Francia, Colombia, Ungheria, UK,
USA, Romania e Russia), che saranno premiati da una giuria d'eccezione con
Alberto Meda presidente, Riccardo Blumer, Martino Colonna, Robert Fliri ,
Marco Guazzoni, Silvia Nani, Massimo Randone e Marc Sadler.
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Dal 20 al 23 ottobre torna il Milano Montagna Festival.
La manifestazione aprirà con due giornate nella nuova sede della Fondazione Feltrinelli.
A seguire un’intera giornata dedicata agli action sport al Parco Lambro, e una serata di chiusura al Santeria Social Club.
Dedicato a "Donne, ribelli, montagne", il festival sarà 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.
Primo tra gli ospiti internazionali Adam Ondra, campione del mondo 2014-2016 e climber leggendario che questa estate ha spostato il limite
dell’impossibile liberando per la prima volta una scalata 9c nella grotta di Flatanger (Norvegia).
Sul palco del festival anche Julien Regnier, lo sciatore più eclettico della sua generazione, capace di reinventare i confini di freestyle e freeride e l’ultratrailer
spagnolo Javier Dominguez che ha da poco conquistato il Tor Des Geants siglando un
nuovo record.
Insieme a loro grandi donne e atlete, come la prima campionessa italiana pluripremiata di arrampicata su ghiaccio e vice campionessa del mondo Anna
Torretta al suo esordio come scrittrice con La montagna che non c’è, la campionessa del mondo di freeride Nadine Wallner ed Eleonora “Lola” Delnevo,
alpinista rimasta paralizzata in un incidente che ha tentato di scalare il
leggendario El Captain nella Yosemite Valley.
Sarà inoltre presente Giulia Monego la prima sciatrice a vincere il Verbier Xtreme, la più importante gara internazionale di freeride, sulla ripidissima e
leggendaria parete del Bec de Rosses.
Immagini emozionanti della montagna con film in anteprima internazionale come le eleganti supersoniche e visionarie linee di discesa riprese nel nuovo
film di Markus Eder Drop Everything.

In programma anche
Ushba in anteprima.

La Liste in director’s cut presentato dal protagonista Jérémie Heitz e dal regista Guido Perrini, che porterà al festival il suo ultimo film

Tra gli altri film in sala: This is home del Faction collective, Finding Fontinalis e Save the blue heart of Europe prodotto da
Patagonia, Evolution of Dreams sulle sciatrici Eva Walkner e Jackie Paaso, i nuovi film di Damiano Levati dedicati a Ansjorg Hauer e Anton Krupicka, e tanti
altri.
Dopo il recente restauro sarà proiettato, in occasione del 50° anniversario dalla scomparsa del regista,

Anatomia di una scalata (1967) di Alberto Bregani.

Milano Montagna Festival è anche libri, natura e storia con il prof. Michele Freppaz e l’approfondimento dedicato a "Montagne sentinelle del cambiamento
climatico: l'importanza della ricerca ecologica a lungo termine", Enrico Camanni con il libro Alpi ribelli, Alessandro Gogna che presenterà gli scalatori 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.
Milano Montagna Festival è design, innovazione e giovani talenti con il concorso Milano Montagna Vibram Factory. Giunto alla sua terza edizione, da sempre
sostenuto da Vibram, porta avanti la sua missione di catalizzatore e vetrina di talenti del mondo del design dello sport, con un’attenzione nuova alla
comunità urbana e alla disabilità.
Quest’anno presenta una panoramica internazionale, con 42 progetti selezionati provenienti da tutto il mondo (Italia, Argentina,
Brasile, Canada, Corea del Sud, Francia, Colombia, Ungheria, UK, USA, Romania e Russia), che saranno premiati da una giuria d'eccezione con Alberto Meda
presidente, Riccardo Blumer, Martino Colonna, Robert Fliri , Marco Guazzoni, Silvia Nani, Massimo Randone e Marc Sadler.
La seconda edizione del Milano Montagna Video Awards mette in scena uno spaccato dei filmmaker indipendenti internazionali, con più di 150 progetti
arrivati da Italia, Austria, Birmania, Canada, Francia, India, Iran, Nuova Zelanda, Usa, Spagna, Svizzera, Uk, dedicati al tema della montagna a 360°. 61 i
video selezionati tra i quali saranno individuati i vincitori dalla giuria
internazionale con Guido Perrini presidente.
La giornata del 22 ottobre che si terrà al parco Lambro sarà l’occasione per praticare skateboard, slackline, rugby, tai chi e nordic walking insieme a
istruttori specializzati.
Questa domenica rappresenta la prima delle otto promosse dal sister project "BeOut. Milano outdoor per tutti": un progetto territoriale, ideato insieme alla
Comunità Oklahoma Onlus (che accoglie minori non accompagnati) e alla Cooperativa Sociale Stella Polare Onlus (che si occupa di persone con disabilità
fisica e cognitiva), per promuove benessere e outdoor in città per
tutti, unendo l’action sport con la vocazione per l’inclusione sociale.
Oltre alla parte di action sport, BeOut organizzerà la tavola rotonda "La montagna è per tutti: incontri possibili tra montagna e
disabilità", a cura di Stella Polare, e formerà i ragazzi di Oklahoma come volontari del festival.
Il programma completo è consultabile sul sito www.milanomontagna.it.
festival,montagna
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Da venerdì 20 a lunedì 23 ottobre 2017 si svolge la quarta edizione del Milano Montagna Festival, un festival di
quattro giornate dedicate alla montagna e all'outdoor a 360 gradi.
In programma, due giorni di eventi alla Fondazione Feltrinelli, un’intera giornata dedicata agli action sport al Parco
Lambro, e una serata di chiusura alla Santeria Social Club. Dedicato al tema Donne, ribelli, montagne, il Milano
Montagna Festival 2017 è 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.

Lo spunto del mercoledì
di Laura Guglielmi

Tra gli ospiti internazionali del Milano Montagna Festival 2017 spiccano Adam Ondra, campione del mondo 20142016 e climber leggendario che questa estate ha spostato il limite dell’impossibile liberando per la prima volta una
scalata 9c nella grotta di Flatanger (Norvegia); Julien Regnier, lo sciatore più eclettico della sua generazione,
capace di reinventare i conﬁni di freestyle e freeride; l’ultratrailer spagnolo Javier Dominguez che ha da poco
conquistato il Tor Des Geants siglando un nuovo record.
Insieme a loro grandi donne e atlete, come la prima campionessa italiana pluripremiata di arrampicata su ghiaccio
e vice campionessa del mondo Anna Torretta al suo esordio come scrittrice con La montagna che non c’è; la
campionessa del mondo di freeride Nadine Wallner ed Eleonora Lola Delnevo, alpinista rimasta paralizzata in un
incidente che ha tentato di scalare il leggendario El Captain nella Yosemite Valley. Presente anche Giulia Monego,
la prima sciatrice a vincere il Verbier Xtreme, la più importante gara internazionale di freeride, sulla ripidissima e
leggendaria parete del Bec de Rosses.

Immagini emozionanti della montagna con lm in anteprima internazionale come le eleganti supersoniche e
visionarie linee di discesa riprese nel nuovo ﬁlm di Markus Eder Drop Everything. In programma anche La Liste in
director’s cut presentato dal protagonista Jérémie Heitz e dal regista Guido Perrini, che porta al festival il suo
ultimo ﬁlm Ushba in anteprima. Tra gli altri ﬁlm in sala: This is home del Faction collective, Finding Fontinalis e
Save the blue heart of Europe prodotto da Patagonia, Evolution of Dreams sulle sciatrici Eva Walkner e Jackie
Paaso, i nuovi ﬁlm di Damiano Levati dedicati a Ansjorg Hauer e Anton Krupicka, e tanti altri. Dopo il recente
restauro viene proiettato, in occasione del cinquantesimo anniversario dalla scomparsa del regista, Anatomia di
una scalata (1967) di Alberto Bregani.

Milano Montagna Festival è anche libri, natura e storia con Michele Freppaz e l’approfondimento dedicato a
Montagne sentinelle del cambiamento climatico: l'importanza della ricerca ecologica a lungo termine, Enrico
Camanni con il libro Alpi ribelli, Alessandro Gogna che presenterà gli scalatori 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.
Questo, in breve, il programma delle quattro giornate (per dettagli e approfondimenti consultare il sito del Milano
Montagna Festival).

 Venerdì 20 e sabato 21 ottobre - Guest ﬁlm e design alla Fondazione Feltrinelli

All'agriturismo La Sereta, sull'Appennino
Ligure alle spalle di Genova, nella fattoria
degli animali

 Venerdì 20 e sabato 21 ottobre Guest, ﬁlm e design alla Fondazione Feltrinelli
 Domenica 22 ottobre - Action Sport by BeOut. Milano outdoor per tutti al Parco Lambro (nordic walking,
rugby, skateboard e slackline, tai chi)

 Lunedì 23 ottobre - Rideﬁnire l’impossibile con Adam Ondra e Javi Dominguez alla Santeria Social Club,
con festa e dj-set


Scopri cosa fare oggi a Milano consultando la nostra agenda eventi.
Hai programmi per il ﬁne settimana? Scopri gli eventi del weekend.

EVENTI CORRELATI
Milano

Fiera Milano Rho

Eicma 2017, esposizione internazionale ciclo e motociclo
Da giovedì 9 novembre a domenica 12 novembre

Milano

X Milan Tour Quiz: corso Magenta
Da sabato 28 gennaio a domenica 12 novembre

Milano

I Venerdì dell’Arco: aperture straordinarie e visite guidate
gratuite all'Arco della Pace
Da venerdì 20 ottobre a venerdì 10 novembre

Milano

X Milan Tour Quiz: corso di Porta Romana
Da sabato 26 novembre a sabato 4 novembre

OGGI AL CINEMA A MILANO

Vampiretto
Di Richard Claus, Karsten Kiilerich
Animazione
Germania, 2017
Rudolph è un piccolo vampiro che rimane isolato dal resto
della famiglia quando il suo clan viene attaccato da un
cacciatore di vampiri. Per non bruciare con la luce del
giorno si rifugia in un hotel dove fa amicizia con un suo
coetaneo, l'umano Tony,...

Guarda la scheda del ﬁlm
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SPECIALE HALLOWEEN 2017 A MILANO

Milano - Venerdì 20 ottobre 2017

Weekend a Milano, cosa fare? Moda, concerti,
teatro, mercatini e birrette
di Luca Giarola
Nessun programma per il weekend a Milano? No
problem, come al solito su mentelocale si possono
trovare un sacco di idee per organizzare il proprio tempo
libero: tra festival e spettacoli teatrali, concerti e
mercatini, moda e food gli eventi non mancano di certo.
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Iniziamo la nostra carrellata dal Milano Montagna
Festival, tre giorni di incontri ed eventi all'aria
aperta dedicati alla montagna e all'outdoor a 360 gradi
distribuiti tra la Fondazione Feltrinelli, il Parco Lambro e
la Santeria Social Club (da venerdì 20 a lunedì 23
ottobre). Al Palazzo del Cinema Anteo l'appuntamento è
Mare culturale urbano
invece con le proiezioni del Milano Design Film Festival
© Luca Chiaudano
(da giovedì 19 a domenica 22 ottobre), mentre in giro per
tutta Milano gli appassionati di moda possono approﬁttare della prima edizione di Apritimoda!, con visite libere e
gratuite agli spazi solitamente off limits delle grandi maison della moda in cui nasce il made in Italy (sabato 21 e
domenica 22 ottobre).
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AbbaShow torna al Teatro Nuovo di
Milano per festeggiare Halloween

Ultimi giorni, intanto, per la rassegna Panorama d'Italia 2017. Tra gli ultimi eventi segnaliamo i due incontri
con Vittorio Sgarbi e Niccolò Fabi al Teatro San Babila (rispettivamente venerdì 20 e sabato 21 ottobre), il bike
tour con Roberto Giacobbo (sabato 21 ottobre) e, per i più piccoli, l'incontro con Geronimo Stilton in corso Vittorio
Emanuele II (sabato 21 ottobre). Qui il programma completo di Panorama d'Italia 2017 a Milano.
A proposito, chi non sa dove portare i bambini a Milano, questo weekend può puntare sui laboratori di UovoKids
2017, sparsi tra Museo della Scienza e della Tecnologia, Triennale e Fondazione Feltrinelli (sabato 21 e domenica
22 ottobre). Tra gli spettacoli per i più piccoli segnaliamo Rose nell'insalata allo Spazio Teatro 89 (domenica 22
ottobre) e Butter y alla Triennale, che spiega Puccini ai ragazzi (da venerdì 20 a domenica 22 ottobre).
Passiamo alla musica. Uno dei concerti di punta del ﬁne settimana è sicuramente quello di Daniele Silvestri al
Mediolanum Forum che, in occasione dell'ultima data dell'Acrobati Tour, condivide il palco con Manuel
Agnelli, Samuele Bersani, Carmen Consoli, Niccolò Fabi e Max Gazzè (sabato 21 ottobre). Da segnalare anche i
tre concerti di Massimo Ranieri al Teatro Nuovo (da giovedì 19 a domenica 22 ottobre), il Concerto per Alda
Merini con Giovanni Nuti, Monica Guerritore e tanti altri ospiti al Teatro Dal Verme (venerdì 20 ottobre), il live del
folksinger australiano Stu Larsen al Serraglio (domenica 22 ottobre) e quello della band power metal ﬁnlandese

Stratovarius all'Alcatraz (domenica 22 ottobre). Tanti altri concerti a Milano sono elencati nell'agenda di
mentelocale.
Per gli amanti dell'elettronica l'appuntamento è al Fabrique, dove fa tappa il tour di Robin Shulz (sabato 21
ottobre). Tra gli incontri musicali con ﬁrmacopie, inoltre, segnaliamo quelli con Giovanni Allevi alla Feltrinelli
Piemonte (venerdì 20 ottobre) e con l'idolo dei teenager Riki alla Mondadori Duomo (sabato 21 ottobre).
Iniziamo il capitolo teatro a Milano con la festa di inaugurazione del nuovo Teatro Maciachini, che prevede due
giorni di visite guidate gratuite e spettacoli per bambini (sabato 21 e domenica 22 ottobre). Ma tanti altri sono gli
spettacoli da non perdere nel weekend: Le bal. L'Italia balla dal 1941 al 2001 al Menotti (da giovedì 19 a domenica
29 ottobre) ad esempio, ma anche Atti osceni. I tre processi di Oscar Wilde all'Elfo Puccini (da domenica 20
ottobre a domenica 12 novembre), Emilia con Giulia Lazzarini al Teatro Grassi (da martedì 17 a domenica 29
ottobre), Divina con Anna Mazzamauro al Martinitt (da giovedì 19 ottobre a domenica 5 novembre), lo spettacolo
di sand art di Eka Ho scritto Italia sulla sabbia al Del no (da mercoledì 18 a domenica 22 ottobre). E ancora, al
Teatro della Luna torna il musical Next to Normal (da giovedì 19 a domenica 29 ottobre), mentre allo Zelig Jerry &
Me è l'omaggio di Max Pisu a Jerry Lewis (venerdì 20 e sabato 21 ottobre)
Questo weekend torna anche la festa di quartiere Il Sabato di Lambrate, tra cibo, spettacoli e bancarelle tra via

Lo spunto del mercoledì
di Laura Guglielmi

All'agriturismo La Sereta, sull'Appennino
Ligure alle spalle di Genova, nella fattoria
degli animali

Sponsored

Cantar dal ridere: storie, storielle,
canzoni e miracoli di Enzo Jannacci

Conte Rosso e piazza Rimembranze (sabato 21 ottobre). Restando in zona, nuovo appuntamento con il mercatino
vintage East Market (domenica 22 ottobre), mentre alla Cascina Cuccagna la parola d'ordine è hand-made per il
nuovo appuntamento di Carrousel Cuccagna (domenica 22 ottobre). La Fabbrica del Vapore ospita
l'appuntamento biennale con Love Design, dove si possono acquistare oggetti di design a sostegno della ricerca
contro il cancro (da venerdì 20 a domenica 22 ottobre). Per gli appassionati di dischi, ultimo appuntamento del
2017 per Novegro Vinile Expo al Parco Esposizioni Novegro (sabato 21 e domenica 22 ottobre).
Tutti questi eventi fanno venire sete, vero? E allora che c'è di meglio di una bevuta al Festival delle birrette: tre
serate di eventi a Mare Culturale Urbano tra cibo e birre artigianali, musica e animazione (da venerdì 20 a
domenica 22 ottobre). Buon weekend!


Scopri cosa fare oggi a Milano consultando la nostra agenda eventi.
Hai programmi per il ﬁne settimana? Scopri gli eventi del weekend.
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Eventi a Milano
Se vuoi ricevere ogni settimana una selezione dei migliori eventi a Milano, iscriviti alla
newsletter di manoxmano!
Date e orari di alcuni eventi potrebbero subire variazioni a discrezione degli organizzatori; manoxmano non può
assumersi nessuna responsabilità per eventuali inesattezze.

« Tutti gli Eventi

Questo evento è passato.

“Se il Milanese non va alla montagna…” c’è il Milano Montagna
Festival!
22 ottobre ,10:00 - 15:00
|Evento ricorrente (vedi tutto) Gratuito
« Luce e colori nella mostra sull’arte dei
Macchiaioli

UOVOKIDS: molto più che laboratori per
bambini »



Per tutti gli appassionati un appuntamento da non perdere: il Milano
Montagna Festival!

Quando uomini e montagne si incontrano, grandi cose
accadono.

(William Blake)
Eccoci al dunque, è arrivato l’autunno e, come ogni anno, è da qui che la montagna apre
la sua stagione, o meglio una delle due grandi stagioni nelle quali offre il meglio ai suoi
visitatori!

Perché in montagna si possono fare tantissime cose sia d’inverno che d’estate.
Si usa sempre chiedere per far conversazione “ma a te, piace più la montagna d’estate o
la montagna di inverno?”… Diciamo che, chi ama la montagna generalmente la ama e
basta, senza preclusioni, senza stagioni e senza problemi di freddo o caldo.

Il più delle volte, chi dice di amare la montagna solo d’estate perché fa caldo, è gente che
al primo acquazzone torna al mare sotto l’ombrellone, terrorizzata dall’abbassarsi della
temperatura…

Chi ama i monti, le vette , le cime, le valli, i boschi, i pascoli, i fiori, le baite, i ruscelli, i

laghi ama anche il freddo, il ghiaccio, la neve, il camino di un rifugio, la giacca bagnata

appoggiata alla stufa, lo sfregare le mani davanti al fuoco e lo stare in casa ad ammirare
una nevicata. Chi ama la montagna la ama e basta, in tutte le sue sfaccettature,
temperature, panorami e, diciamolo, a volte, scomodità!

Chi ama la montagna è gente solida e che sa quello che vuole! Gente che scia, che scala,
che arrampica, che corre, che cammina sui sentieri o sulla neve, che utilizza la bici per
salire le montagne e poi per scendere in valle, che suda, che fa fatica, che non si

spaventa davanti ad una salita e sa godersi il meritato riposo in pieno relax , sia d’estate,
davanti all’imponenza di certi panorami mozzafiato, sia d’inverno, al calduccio di una
baita insieme al chiacchierio della fiamma!

La montagna è fatta per loro e questa quarta edizione di Milano Montagna
Festival, pure.
Un’occasione davvero speciale quindi, da venerdì 20 a lunedì 23 ottobre, per abbracciare
tutte le sfumature di questa passione che accomuna davvero tanta gente senza

preclusioni di sesso o età. Dove? Alla Fondazione Feltrinelli (dove si terrano incontri con
ospiti internazionali: Anna Torretta, Nadine Wallner, Markus Eder, Jérémie Heitz, Julien
Regnier ed Eleonora Delnevo) e al Parco Lambro per le attività all’aria aperta!

Il paradiso per tutti coloro che vivono la montagna in ogni sua forma e desiderano sapere
le ultime novità. Saranno infatti tre giorni durante i quali potrete trovare le ultime

attrezzature da montagna, ma anche provarle senza impegno, magari all’esterno, nel

grande cortile, dove hanno allestito una parete di arrampicata, il pumptrack e il longboard
park .

Documentari, filmati, laboratori per tutti! E poi ancora vi aspettano anche mostre
fotografiche, presentazione di film, street food e molto altro, per tutti gli
appuntamenti visitate il sito ufficiale.
INFORMAZIONI UTILI

Venerdì 20 Ottobre | Fondazione Feltrinelli, dalle 16.30 a mezzanotte
Sabato 21 Ottobre | Fondazione Feltrinelli, dalle 11.00 a mezzanotte
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Questo sito si serve dei cookie di Google per l'erogazione dei servizi, la personalizzazione degli annunci e l'analisi
del trafﬁco. Le informazioni sul tuo utilizzo del sito sono condivise con Google. Se prosegui la navigazione
acconsenti all'utilizzo dei cookie.
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Milano Montagna 2017: "A skiers' journey" di ©Jordan Manley

Ancora poche ore e prenderà nalmente il via la 4a, attesissima edizione di Milano Montagna
Festival: dopo il successo dell'edizione 2016 alla Fabbrica del Vapore e dell'evento del 15 Marzo
all'Unicredit Pavilion, il Festival 2017 si presenterà agli appassionati in un format tutto nuovo, con
eventi spalmati su ben 4 giorni di programma e tre location differenti.

Dedicato a "Donne, ribelli, montagne", il festival sarà un’occasione per conoscere storie di donne
e uomini che hanno s dato le montagne, spostando le soglie delle proprie discipline, e per un
viaggio tra le montagne ribelli, simboli di resilienza e resistenza.
L'edizione 2017 aprirà con due giornate, ovvero domani Venerdì 20 Ottobre e poi Sabato 21, nella
nuova e avveniristica sede della Fondazione Feltrinelli, dove ad incontri con alpinisti e sportivi dal
calibro internazionale si susseguiranno tavole rotonde sui temi "scottanti" della montagna di
oggi, presentazioni di libri e anteprime internazionali di lm riguardanti la montagna e l'outdoor.
A seguire, l'intera giornata di Domenica sarà dedicata agli action sport, con corsi di skateboard,
slack ine, rugby, tai chi e nordic walking per tutti i livelli al Parco Lambro, mentre il 23 Ottobre
sarà serata di chiusura al Santeria Social Club.

Embed

View on Twitter
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Milano Montagna Festival
2017 dal 20 al 23 Ottobre

Dove sciare a Novembre

ULTIMI COMMENTI

Tanti, tantissimi gli ospiti di alto rango, da Adam Ondra, che quest'estate è diventato il primo
climber capace di salire una parete 9c, a Javi Dominguez, nuovo recordman del Tor Des Geants,
passando per Anna Torretta, Giulia Monego e Alessandro Gogna.
Ma Milano Montagna 2017 non è solo questo: è anche design, innovazione e giovani talenti con il
Milano Montagna Vibram Factory, concorso che premierà 42 progetti selezionati provenienti da
tutto il mondo. Milano Montagna 2017 è anche lmmaking, con i Milano Montagna Video
Awards che premieranno i progetti più signi cativi tra gli oltre 150 video arrivati da registi
indipendenti internazionali.
Insomma, si preannuncia un'edizione indimenticabile!
Per ulteriori informazioni clicca qui

Filippo Ansaldi ha commentato:
Il Baranci a San Candido è già aperto?

Roberto Clipperi ha commentato:
Bell'articolo! Fuoripista ce ne sono?

Anonimo ha commentato:
Che bello! Quasi quasi...

Matteo Laporta ha commentato:
Ciao, lo stagionale vale già per lo sci
estivo?

milano

Ciak, quando la montagna «gira» al femminile
Sarà dedicata soprattutto alle scalatrici la rassegna di incontri, film e workshop
Lucia Galli - Ven, 20/10/2017 - 06:00
commenta

Lucia Galli
In questi giorni di ottobrata e di estate di San Martino anticipata, sembrano ancora più vicine. Cielo terso, brezza
leggera: le montagne profilano lo skyline di Milano e questo fine settimana saranno protagoniste della quarta
edizione del Milano Montagna Festival che, da oggi fino a domenica, tocca tre luoghi simbolo della città. Dai nuovi
spazi della fondazione Feltrinelli di via Pasubio, si passa, per l'happy hour, alla Santeria social Club di viale
Toscana, non prima di aver fatto tappa, domani al «campo base» fissato a parco Lambro. Qui, dalle 10 alle 15, sarà
possibile cimentarsi in una serie di action sport, dallo skateboard, alla slackline, dal rugby, al tai chi al nordic
walking, in compagnia di istruttori specializzati. Incontri, film, workshop per annodare i fili che da sempre legano i
milanesi alla passione per le cime. Fil rouge, anzi «cordata» portante dell'evento saranno donne e ribelli. Fra le
prime, da non perdere l'incontro con Anna Torretta, prima signora e guida di Courmayeur, vice campionessa
mondiale di arrampicata su ghiaccio. A Milano (oggi dalle 20 alla fondazione Feltrinelli) sarà in veste di scrittrice con
il suo «La montagna che non c'è». Con lei altre grandissime, campionesse di tenacia come Eleonora Delnevo,
alpinista paralizzata che ha tentato la scalata di El Capitan e Giulia Monego, la signora del free ride estremo,
protagonista domenica dalle 20.30 alla Santeria di viale Toscana. «Par condicio» ai signori: oggi dalle 17, sempre in
Feltrinelli, a passarsi il testimone saranno alcuni dei più apprezzati autori del «freddo» e di alpinismo: Enrico
Camanni con Alpi ribelli ed Alessandro Gogna a rievocare le imprese e la filosofia del movimento piemontese di
scalatori de il «Nuovo Mattino». Sabato dalle 17 sarà Paolo Paci a presentare Caporetto andata e ritorno mentre
domenica sera, dalle 21.30 in viale Toscana, sarà lui, il re del 9c - il grado più difficile mai scalato fino ad oggi - ad
arrivare in città: ceco, classe 1993, Adam Ondra racconterà la sua sfida all'impossibile nella grotta norvegese di
Flatanger. A corredo della tre giorni fra le crode, anche una serie di anteprime internazionali di film dedicati alla
montagna, fra cui la pellicola di Markus Eder «Drop Everything» ed un concorso, promosso per il terzo anno da
Vibram factory, dedicato a nuovi progetti di design per lo sport. Programma su www.milanomontagna.it. Lucia Galli
LuGa
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Milano montagna festival
MILANO LUOGHI VARI

da venerdì 20 ottobre a lunedì 23 ottobre 2017

© Giuseppe Ghedina

Festival dedicato alla montagna in tutte le sue sfaccettature: uomini e donne che hanno sﬁdato le vette più impervie, atleti
internazionali, ﬁlm, incontri e mostre. Gli eventi si terranno il 20 e 21 presso la Fondazione Feltrinelli
(https://zero.eu/luoghi/60020-fondazione-giangiacomo-feltrinelli,milano/), il 22 al Parco Lambro (https://zero.eu/luoghi/9946parco-lambro,milano/), il 23 presso Santeria Social Club (https://zero.eu/luoghi/21693-santeria-social-club,milano/) (con festa e dj
set).
Il venerdì 20, in particolare, si presenta il libro di Guido Andrue o Bertone. La montagna come rifugio
(https://zero.eu/eventi/89912-presentazione-di-bertone-la-montagna-come-rifugio-di-guido-andruetto,milano/), alle 17.30 alla
Fondazione Feltrinelli.

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)Contenuto distribuito con Licenza Creative Commons
Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 4.0 Internazionale (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

INFO

Milano montagna festival
da venerdì 20 ottobre a lunedì 23 ottobre 2017
DOVE

Milano luoghi vari (h ps://zero.eu/luoghi/11431-milano-luoghi-vari-2,milano/)
ALTRE INFORMAZIONI

 http://www.milanomontagna.it (http://www.milanomontagna.it)
PREZZO
GRATIS
CONDIVIDI









RASSEGNA

MILANO MONTAGNA 2017
DONNE, RIBELLI, MONTAGNE
Milano Montagna nel 2017 allarga orizzonti e contenuti.
Nei quattro giorni di Festival, organizzato in collaborazione
con il Comune di Milano, il rapporto tra montagna, outdoor e
la città sarà ancora più intenso!
Gli appuntamenti avranno luogo in diverse location: il 20 e 21
Ottobre alla Fondazione Feltrinelli, il 22 Ottobre Action Sport
by BeOut al Parco Lambro e il 23 Ottobre alla Santeria Social
Club.
Grandi ospiti e atleti internazionali, ﬁlm in anteprima
internazionale e retrospettive, presentazioni di libri e studi
scientiﬁci sull’ambiente.
Un’occasione per conoscere storie di donne e uomini che
hanno sﬁdato le grandi montagne e spostato le soglie delle
proprie discipline, per approfondire il tema delle montagne
ribelli: simboli di resistenza e resilienza, di scoperta e
superamento dei propri limiti.
Qui tutti i dettagli
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SULLATRACCIADIRICCARDO parteciperà alla tavola
rotonda
“La montagna é per tutti: incontri possibili tra montagna
e disabilità”

in occasione del Milano Montagna Festival 2017
sabato 21 ottobre 2017, ore 11:00-13:00
presso la Fondazione Feltrinelli, viale Pasubio 5,
Milano.
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La Montagna è per tutti: incontri possibili tra montagna e
disabilità
Sabato 21/10 alle 11, alla Fondazione Feltrinelli di Milano, organizziamo “La Montagna è per tutti: incontri possibili tra montagna e disabilità”.
Tavola Rotonda con Eleonora Delnevo, Anna Torretta, Gianfranco Martin di Freewhite Sport Disabled Onlus, Gianluca Saibene di “Su la traccia di Riccardo”,
Vincenzo Lolli del CAI di Bergamo, Elena Bignoli – volontaria montagnaterapia e autrice della tesi “La Montagna alleata dei ribelli”.
Un appuntamento per tutti gli operatori sociali, per le persone con disabilità e le loro famiglie, gli appassionati di montagna che credono nel suo potenziale
educativo, trasformativo, terapeutico, formativo.
L’iniziativa è inserita nel programma del Milano Montagna Festival ed è resa possibile dal progetto BeOut-milano outdoor per tutti, con il contributo di
Fondazione Cariplo.
Vi aspettiamo numerosi!
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Storie, sogni, progetti, ascese e discese nel posto più visionario della città
Dopo il successo del festival 2016 e dell’evento all’ UniCredit Pavilion del 15 marzo 2017 dedicato alla
sicurezza in montagna, arriva la IV edizione del Milano Montagna Festival.
Nella nuova e bellissima sede della Fondazione Feltrinelli progettata da Herzog & De Meuron, in
un’architettura metafora di casa, montagna e s da, il festival sarà luogo di incontro per tutti gli appassion

di montagna e outdoor.
Grandi ospiti e atleti internazionali, lm in anteprima internazionale e retrospettive, presentazioni di libri
e studi scienti ci sull’ambiente.
Un’occasione per conoscere storie di donne e uomini che hanno s dato le grandi montagne e spostato le
soglie delle proprie discipline, per approfondire il tema delle montagne ribelli: simboli di resistenza e
resilienza, di scoperta e superamento dei propri limiti.
In questa IV edizione alcuni grandi “atleti-ribelli” : hanno già confermato la loro partecipazione Eleonora
Delnevo, Adam Ondra, Anna Torretta.
Ma non mancheranno nemmeno eleganti, supersoniche e visionarie linee di discesa con il nuovo lm di
Markus Eder, Drop Everything in rappresentanza, invece, di tutto ciò che è libri, scienza e storia ci sarann
Michele Freppaz, Alessandro Gogna, Enrico Camanni, Alberto Bregani e tanti altri.
Sarà lasciato ampio spazio anche ai due concorsi dedicati alle tecnologie e attrezzature per l’allenamento
sportivo e alla promozione di video indipendenti: Milano Montagna Vibram Factory e Milano Montagna Vid
Awards.
L’ appuntamento è quindi per il 23 ottobre a Milano presso la Santeria Social Club per la serata con Ada
Ondra, musica live e dj set.
Mattia Laudati
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Comunità Oklahoma Onlus
Per minori in difficoltà

La Montagna è per tutti: Tavola Rotonda al
Festival Milano Montagna
Con gioia abbiamo accettato l’invito a partecipare alla
Tavola Rotonda “La Montagna è per tutti: incontri
possibili tra montagna e disabilità“, a cura di Stella
Polare Cooperativa Sociale, all’interno di Milano
Montagna Festival e del progetto beOut Milano Outdoor
per Tutti.
Un appuntamento per tutti gli operatori sociali, per le
persone con disabilità e per le loro famiglie, gli
appassionati di montagna che credono nel suo
potenziale educativo, trasformativo, terapeutico,
formativo.
Partecipano:
Gianfranco Martin – direttore Freewhite Sport Disabled ONLUS
Eleonora Delnevo e Anna Torretta – atlete e alpiniste
Vincenzo Lolli – Commissione Impegno Sociale CAI Bergamo
Gianluca Saibene – dell’associazione “Sulla traccia di Riccardo”
Elena Bignoli – volontaria montagnaterapia e autrice Tesi “la Montagna alleata dei Ribelli”
Sarà presente per un saluto istituzionale Pierfrancesco Majorino, Assessore alle Politiche Sociali
e Servizi per la Salute
SABATO 21 OTTOBRE 2017
ore 11:00 – 13:00
Fondazione Feltrinelli, viale Pasubio 5, Milano

Comunità Oklahoma Onlus
about a week ago

Grazie a Stella Polare di aver organizzato questo evento! Intanto i nostri
ragazzi servono come volontari per i visitatori di Milano Montagna Festival!
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Comunità Oklahoma Onlus
about a week ago

BeOut: c’è anche Oklahoma alla tavola rotonda su “sport come motore
sociale di inclusione” a Milano Montagna Festival!
5
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Questo articolo è stato pubblicato in Diario e taggato come beOut, eventi, montagna, progetti il 19
ottobre 2017 [http://www.oklahoma.it/index.php/la-montagna-tutti-tavola-rotonda-al-festivalmilano-montagna/]
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MILANO MONTAGNA FESTIVAL 2017
DONNE, RIBELLI, MONTAGNE

Dedicato a Donne, ribelli, montagne, il festival sarà un’occasione per conoscere storie
di donne e uomini che hanno sﬁdato le grandi montagne, spostato le soglie delle
proprie discipline e per un viaggio nelle montagne ribelli, simboli di resistenza e
resilienza.
In questa edizione:
Gli altleti Montura Adam Ondra e Anna Torretta con atleti internazionali come Nadine
Wallner, Markus Eder, Jérémie Heitz, Julien Regnier ed Eleonora “Lola” Delnevo. Film in
anteprima internazionale e retrospettive con le eleganti, supersoniche e visionarie linee
di discesa di Drop Everything, La Liste in director’s cut, This is Home, Evolution of
Dreams e tanti altri.
Libri, natura e storia con il prof. Michele Freppaz e Montagne sentinelle del
cambiamento climatico: l’importanza della ricerca ecologica a lungo termine, Enrico
Camanni con il libro Alpi ribelli, Alessandro Gogna che presenterà gli scalatori ribelli del
movimento del Nuovo Mattino, le fotograﬁe evocative di Alberto Bregani, il libro
dedicato a Giorgio Bertone di Guido Andruetto, un approfondimento storico con
Caporetto andata e ritorno di Paolo Paci.
AGENDA
20-21 ottobre | Guest, ﬁlm e design alla Fondazione Feltrinelli
22 ottobre | Action Sport by BeOut. Milano outdoor per tutti al Parco Lambro, h 10-15
23 ottobre | Rideﬁnire l’impossibile con l'altleta Montura Adam Ondra Santeria Social
Club, con festa e dj set
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NEWS EDITING

EDITING NEWS
MONTURA EDITING PROTAGONISTA AL
FESTIVAL OLTRE LE VETTE
11 e 14 ottobre a Belluno
Grande spazio è rivolto alle pubblicazioni
Montura Editing durante la 21^ edizione del
fest...
continua >>>

MESSAGGERI DI PACE | IN BICI DA
ROVERETO AD AUSCHWITZ PORTANDO
UNA CAMPANA IN SEGNO DI PACE
Viaggio dalla Campana dei caduti di
Rovereto ad Auschwitz per ricordare il
concittadino arcense Leo Zelikowski
Il vulcanico gruppo formato da Giampaolo
Calzà, Denny Zampiccoli, Claudio Migliorini e
Eric...
continua >>>

MONTURA AL FESTIVAL CULTURALE DI
INTERNAZIONALE A FERRARA
30 eventi dal 29 settembre al 1 ottobre a
Palazzo Crema
MONTURA ed INTERNAZIONALE, una
collaborazione sempre più stretta ed
avvincente. Si rinnova ...
continua >>>

MONTURA SI FA IN TRE A ORIENTE
OCCIDENTE
Viaggio, esplorazione interiore e forti
emozioni by Montura Editing
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MI CONSIGLI UN LAVORO? LE OFFERTE DELLA SETTIMANA
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LA VIGNETTA DI MANENTE

MILANO MONTAGNA FESTIVAL, ALBERTO
BREGANI A MT: «IL NOSTRO
OKTOBERFEST»
19 OTT, 2017

MATTIA TODISCO

La montagna arriva in città per quattro
giorni, nel Milano Montagna Festival 2017,
da “respirare” a pieni polmoni. I primi due
da domani alla Fondazione Feltrinelli, con
apertura alle 16.30 e un giorno e mezzo di
presentazioni tra libri e film. Quindi
all’aperto, domenica al Parco Lambro, con
la parte outdoor del programma che si

SFOGLIA IL GIORNALE IN DISTRIBUZIONE

UN ANGO

svilupperà tra diverse discipline. Infine
lunedì, al Santeria Social Club, ancora con
presentazioni e premiazioni. «È come
l’Oktoberfest per chi ama la birra», parola
di Alberto Bregani, fotografo di montagna,
tra gli attesi protagonisti. Sabato
pomeriggio alle 18.00 in viale Pasubio
parlerà del suo libro La Montagna in

OTTOBRE 31, 2017

MI-TOMORROW DEL 31/10/2017

chiaroscuro e porterà il cortometraggio
Storia di una scalata girato dal padre
Giancarlo, alpinista e scrittore scomparso

LEGGI

nel 1987. Info e programma su
milanomontagna.it.
Alberto, cosa racconta il suo ultimo
lavoro?
«Sostanzialmente il mio modo di
fotografare, il mio stile di lavoro. È un
saggio, più che un libro fotografico, che ho
scritto per cercare di far cogliere

JOB IN THE CITY

sensazioni come l’attesa, la rinuncia, punti
fondamentali del nostro operato».
Nel suo libro evidenzia una differenza
importante tra autore ed esecutore:
cosa vuol dire?
«Èquel che passa tra un fotografo
editoriale e chi scatta per un progetto
proprio. L’autore o l’artista è quello che
può scegliere come rappresentare la
montagna e come la vuole raccontare. Per

OTTOBRE 31, 2017

MI CONSIGLI UN LAVORO? LE OFFERTE
DELLA SETTIMANA »

questo i nostri progetti durano molto
tempo. È un po’ la differenza tra lo
scrittore e il giornalista».
Lei per farlo ha scelto il bianco e nero.
Come mai?

MILANO RACCONTA

IL PONTE (DI) ALDA MERINI

«Mio padre se n’è andato a 57 anni, molto

OTTOBRE 31, 2017

giovane. Era un appassionato di fotografia
e quando ho preso in mano la sua
HALLOWEEN A MILANO: CACCIA AI

attrezzatura per la prima volta ho trovato

FANTASMI

un rullino di bianco e nero. Mi sono

OTTOBRE 30, 2017

ritrovato in questo linguaggio, ti dà molta
più possibilità di interpretazione. Ci sono

PORTINERIA 14: UN RIFUGIO GRATIS PER

splendide foto a colori, ma sono quel che

TUTTI

tu vedi. Non ci sono sfumature».

OTTOBRE 25, 2017

Proprio riguardo a suo padre porterà
con sé un documentario all’evento di

CATEGORIE

sabato.
ANIMAL CITY

«Un cortometraggio che racconta la via
diretta che lui stesso ha aperto sul
Disgrazia, in Valtellina. Un’impresa che ha

CAMBIAMILANO
CONSIGLIAMI

riportato cinquant’anni fa in un suo libro.

CUCINA-MI

Lui la montagna la raccontava scalando e

DA MILANO A NEW YORK

scrivendo, io come fotografo. Alla fine

DISCOVER MILANO

sono quel che era anche lui».
Cosa spinge un appassionato a
“sfidare” la montagna?

DOMANI CON
DOPO EXPO
DOVE MI PORTI?
FANTAMUNICIPIO

«Diversamente da chi ama la città o

HEALTH AND BEAUTY

l’architettura, l’amante della montagna trae

IN CATTEDRA

emozioni dal silenzio. Io non ne ho alcuno
con un palazzo dell’800 e quindi non so

JOB IN THE CITY

come raccontarlo. Traggo ispirazione dalla

L'ALTRA EXPO

montagna perché ci sono cresciuto. Non

LOW COST

avrei potuto raccontare altro».

MILANO RACCONTA
MILANO SANREMO

ALBERTO BREGANI

MI-TOMORROW

MILANO WEEKEND
MILANOCHEVERRÀ

MILANO
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Film Festival
Lombardia
Trento Film Festival

Il Trento Film Festival 365 all’edizione 2017 di Milano
Montagna
Sabato 21 ottobre alla Fondazione Feltrinelli saranno
proiettati "Mar Álvarez. No Logo" e "Mira" in occasione di un
evento che quest'anno vede ha come tema le donne, i ribelli
e naturalmente le montagne.
20 ottobre 2017 - Anche quest’anno il Trento
Film Festival 365 è protagonista a Milano
alla rassegna dedicata alla montagna e
all’outdoor “Milano Montagna Festival” che
si svolgerà dal 20 al 23 ottobre.
La manifestazione, giunta alla quarta edizione,
organizzata in collaborazione con il Comune
e il CAI Milano, quest’anno ha come titolo
“Donne, ribelli, montagne”
e
sarà
un’occasione per conoscere storie di donne
L'edizione 2016 del festival
e uomini che hanno sfidato le grandi
montagne e spostato le soglie delle proprie
discipline e per approfondire il tema delle montagne ribelli, simboli di resistenza e resilienza,
di scoperta e superamento dei propri limiti.
Il Trento Film Festival sarà presente alla kermesse con due film che saranno proiettati sabato
21 ottobre, alle 14.45, alla Fondazione Feltrinelli (Viale Pasubio 5): si tratta rispettivamente di
Mar Álvarez. No Logo e di Mira.
Oltre ai film, la kermesse milanese offrirà appuntamenti con grandi nomi del mondo della
montagna, volti noti al pubblico del Trento Film Festival, come Adam Ondra e Anna Torretta, ma
anche atleti internazionali e la presentazione di libri e studi scientifici sull’ambiente.
Il programma delle proiezioni
Sabato 21 ottobre, ore 14.45, alla Fondazione Feltrinelli (Viale Pasubio 5)
- Mar Álvarez. No Logo, di Jon Herranz, Gerard Peris (Spagna / 2016 / 8')
Il film narra la storia di Mar Álvarez diventata, nell’estate del 2014, la quinta donna nella storia a
scalare una parete di grado 9a/5.14d. A rendere ancora più entusiasmante questa straordinaria
impresa è il fatto che Mar non è una scalatrice professionista ma lavora a tempo pieno nei vigili del
fuoco.

- Mira, di Lloyd Belcher (Nepal, Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong della Repubblica
Popolare Cinese / 2016 / 42').
Il film è dedicato a Mira Rai, forte trail runner nepalese, nominata da National Geographic
Adventurer of the Year 2017 e ospite alla 65. edizione del Trento Film Festival. Cresciuta in un
piccolo villaggio sulle montagne nepalesi, Mira ha coltivato fin da bambina il sogno di riuscire a
emanciparsi attraverso lo sport, superando gli ostacoli che, al pari di tutte le altre ragazze in Nepal,
deve quotidianamente affrontare. Non le resterà altra via che fuggire da casa e confrontarsi
direttamente con i suoi sogni.
Comunicato Trento Film Festival

Green Planner 2018: è disponibile
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Milano Montagna Festival 2017 dedicato a donne, ribelli e
montagne
di Maria Tomaseo - città: Milano - pubblicato il: 19 ottobre 2017

Sarà dedicato alle donne, ai ribelli, e, ovviamente, alle montagne il Milano Montagna Festival 2017, alla
sua quarta edizione, che si terrà il 20 e 21 ottobre presso la nuova sede della Fondazione Feltrinelli.
Il programma prevede poi, il 22 ottobre, un’intera giornata dedicata agli action sport al Parco Lambro e si
concluderà il 23 alla Santeria Social Club.
Il Milano Montagna Festival 2017 sarà l’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.

Tanti ospiti al Milano Montagna Festival 2017
Tra gli internazionali Adam Ondra, campione del mondo 2014-2016 e climber leggendario che questa estate ha spostato il limite
dell’impossibile liberando per la prima volta una scalata 9c nella grotta di Flatanger (Norvegia).
Julien Regnier, lo sciatore più eclettico della sua generazione, capace di reinventare i confini di freestyle e freeride e l’ultratrailer spagnolo
Javier Dominguez che ha da poco conquistato il Tor Des Geants siglando un nuovo record.
Insieme a loro al Milano Montagna Festival 2017 grandi donne e atlete, come la prima campionessa italiana pluripremiata di arrampicata
su ghiaccio e vice campionessa del mondo Anna Torretta al suo esordio come scrittrice con La montagna che non c’è, la campionessa del
mondo di freeride Nadine Wallner ed Eleonora Lola Delnevo, alpinista rimasta paralizzata in un incidente che ha tentato di scalare il
leggendario El Captain nella Yosemite Valley.
Sarà inoltre presente Giulia Monego la prima sciatrice a vincere il Verbier Xtreme, la più importante gara internazionale di freeride, sulla
ripidissima e leggendaria parete del Bec de Rosses.

Altri eventi da non perdere al Milano Montagna Festival 2017
Immagini emozionanti della montagna con film in anteprima internazionale come le eleganti supersoniche e visionarie linee di discesa riprese
nel nuovo film di Markus Eder Drop Everything.
In programma anche La Liste in director’s cut presentato dal protagonista Jérémie Heitz e dal regista Guido Perrini, che porterà al
festival il suo ultimo film Ushba in anteprima.
Tra gli altri film in sala: This is home del Faction collective, Finding Fontinalis e Save the blue heart of Europe prodotto da
Patagonia, Evolution of Dreams sulle sciatrici Eva Walkner e Jackie Paaso, i nuovi film di Damiano Levati dedicati ad Ansjorg Hauer
e Anton Krupicka, e tanti altri.
Dopo il recente restauro sarà proiettato, in occasione del 50esimo anniversario dalla scomparsa del regista, Anatomia di una scalata
(1967) di Alberto Bregani.
Ma il Milano Montagna Festival 2017 è anche libri, natura e storia con il prof. Michele Freppaz e l’approfondimento dedicato a
Montagne sentinelle del cambiamento climatico: l’importanza della ricerca ecologica a lungo termine, Enrico Camanni con il
libro Alpi ribelli, Alessandro Gogna che presenterà gli scalatori 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.

Innovazione e giovani talenti con i concorsi del Festival
Nel corso del Milano Montagna Festival 2017 spazio anche al concorso Milano Montagna Vibram Factory, che continua la sua missione
di catalizzatore e vetrina di talenti del mondo del design dello sport, con un’attenzione nuova alla comunità urbana e alla disabilità.

Quest’anno presenta una panoramica internazionale, con 42 progetti selezionati provenienti da tutto il mondo (Italia, Argentina, Brasile,
Canada, Corea del Sud, Francia, Colombia, Ungheria, UK, USA, Romania e Russia), che saranno premiati da una giuria d’eccezione con
Alberto Meda presidente, Riccardo Blumer, Martino Colonna, Robert Fliri , Marco Guazzoni, Silvia Nani, Massimo Randone e Marc Sadler.
Seconda edizione del Milano Montagna Video Awards, che mette in scena uno spaccato dei filmmaker indipendenti internazionali, con più
di 150 progetti arrivati da Italia, Austria, Birmania, Canada, Francia, India, Iran, Nuova Zelanda, USA, Spagna, Svizzera, UK, dedicati al tema
della montagna a 360°. 61 i video selezionati tra i quali saranno individuati i vincitori dalla giuria internazionale con Guido Perrini
presidente.
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Milano Montagna Festival 2017
19 SETTEMBRE 2017

La 4a edizione del Milano Montagna Festival è dedicata alle storie di donne e uomini che hanno
sfidato le grandi montagne e spostato le soglie delle proprie discipline, e ad approfondire il tema
delle montagne ribelli, simboli di resistenza e resilienza.
Programma
20-21 Ottobre | Fondazione Feltrinelli
Grandi atleti internazionali.
Adam Ondra, Anna Torretta, Nadine Wallner, Markus Eder, Jérémie Heitz, Julien Regnier,
Eleonora “Lola” Delnevo.

Film in anteprima internazionale e retrospettive.
Eleganti, supersoniche e visionarie linee di discesa con Drop Everything, La Liste in director’s
cut, This is Home, Evolution of Dreams e tanti altri.
Libri, natura e storia con il prof. Michele Freppaz e Montagne sentinelle del cambiamento
climatico, Alessandro Gogna per un approfondimento sul movimento del Nuovo Mattino, Enrico
Camanni con il libro Alpi ribelli, Alberto Bregani con le sue foto evocative, Guido Andruetto con
il libro su Giorgio Bertone, Caporetto andata e ritorno di Paolo Paci e molti altri.
22 ottobre
ACTION SPORT by BeOut | Parco Lambro
Anche quest’anno Milano Montagna Festival è action sport, con una giornata interamente
dedicata allo sport grazie al progetto BeOut. Milano outdoor per tutti
che unisce la passione per l’action sport e il benessere outdoor in città con la vocazione per
l’inclusione sociale.
Gli istruttori di Sbanda Brianza e Slackline Italia , insieme ai volontari di AIK Associazione Italiana
Kung Fu e Associazione CUS Milano Rugby Asd ci accompagneranno nella pratica di skateboard,
slackline, rugby e tai chi!
23 ottobre | Santeria Social Club
Thanks to Montura
Special guest Adam Ondra, il leggendario climber che per la
prima volta ha liberato un 9c nella grotta di Flatanger (Norvegia).
Presenta Simone Reina
COME PARTECIPARE?
Tutti gli eventi in programma sono a
INGRESSO LIBERO.
L’accesso in sala avviene in ordine di arrivo e fino a esaurimento posti.
WWW.MILANOMONTAGNA.IT
#donneribellimontagne
#milanomontagna2017
#MMFestival2017
@MILANOMONTAGNA

ACCEDI | REGISTRATI
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dintorni il 23 e 24 settembre

TEMPO LIBERO, COSA FARE
A MILANO E DINTORNI IL 23
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ASCOLTA LA DIRETTA

Vediamo insieme alcune iniziative in programma a Milano
e nei dintorni in questo ultimo weekend di settembre. Tra
le iniziative da seguire, segnaliamo l’apertura della
Pinacoteca di Brera e del Cenacolo Vinciano con ingresso
a un euro (sabato), le visite guidate e gli accessi
straordinari presso gallerie e luoghi di cultura per le
Giornate europee del patrimonio (sabato e domenica),
Green City Milano, con moltissimi appuntamenti per
valorizzare il verde urbano (tutto il week-end) e il Festival
dei gatti, tra incontri con associazioni, tavole rotonde ed
esposizioni sul mondo felino.
GRATIS
Da Experience, con Zelig Show, alcuni dei personaggi di
Zelig si alternano sul palco per fare “piangere dal ridere”
(domenica). La Galleria Campari apre al pubblico
proponendo percorsi guidati (sabato e domenica). Al
Monumentale Museo a cielo aperto promuove
passeggiate tematiche, cinema, musica e teatro
(domenica). Green Bike Tour permette di scoprire dimore
storiche e giardini segreti di Milano (domenica).
Pomeriggio Jazz offre un concerto alla Casa Museo
Boschi Di Stefano (sabato). E La città che sale porta

musica,
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spettacoli e laboratori nelle case popolari della
città (tutto il week-end).
SAGRE, MERCATINI E MANIFESTAZIONI
Il fungo porcino è protagonista di due sagre: al centro
della prima, a Motta Visconti (MI), una “risottata in
piazza”; fulcro della seconda, a Senago (MI), piatti e menù
speciali (entrambe per tutto il week-end). A San
Colombano al Lambro (MI), invece, la Festa dell’uva
propone degustazione di calici DOC e lo spettacolo della
tradizionale pigiatura con i piedi (domenica). Mentre a
Zogno (BG) la Festa regionale della taragna aspetta gli
avventori con specialità autunnali (tutto il week-end).
Pennuta e bianca, l’oca è la protagonista di due
manifestazioni: il Palio dell’oca di Lacchiarella (MI), con la
leggendaria corsa delle oche (sabato e domenica); e il
Palio dell’oca di Mortara (PV), che vede sﬁdarsi sette
contrade (domenica).
Arte e mestieri sul Naviglio Pavese torna con artigianato,
abbigliamento vintage e oggetti da collezione
(domenica). Floralia invade piazza San Marco con piante
coloratissime e profumati bouquet (sabato e domenica).
Le vie del miele porta a Cernusco sul Naviglio (MI) una
mostra-mercato sull’apicoltura (sabato). PopCorn Garage
Market, al Giardino delle Culture, vede come espositori
designer emergenti (sabato). Le pulci pettinate poi
presenta l’ultimo mercatino vintage dell’estate in zona via
Padova (domenica).
Il sabato di Lambrate raccoglie nuovamente artisti,
artigiani e produttori agricoli per la tradizionale
manifestazione di quartiere. Il Festival della biodiversità
promuove oltre cento eventi, di cui la maggior parte al
Parco Nord, su natura e turismo sostenibile (tutto il weekend). Quartieri in festa! porta al Parco della Martesana
spettacoli, mostre e dibattiti (sabato). Mentre Milano
Montagna Festival, alla Fondazione Feltrinelli, dedica
incontri, mostre e ﬁlm alla cultura della montagna
(venerdì e sabato).
MOSTRE
La quattrocentesca Certosa di Milano, a Garegnano,
riapre al pubblico grazie all’iniziativa dei volontari Touring
(tutto il week-end, gratis). Alla Triennale inaugura The
Ballad of Sexual Dependency, diario visivo della fotografa
americana Nan Goldin (tutto il week-end). Villa Arconati

ospita una
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rievocazione storica della Seconda Guerra
Mondiale, tra campi militari, un ospedale da campo e auto
storiche (domenica). Mentre alla Pinacoteca di Brera con
Flower Power è possibile visitare le collezioni attraverso
un percorso inedito e variopinto (sabato e domenica).
Due le nuove mostre gratuite visitabili tutto il ﬁnesettimana: NBA Overtime, al Samsung District, racconta il
mondo del basket; mentre Rules of Engagement, a
Wunderkammern Milano, raccoglie le sculture
iperrealistiche e le opere concettuali di Mark Jenkins e
Rero.
CINEMA E TEATRO
Con Le vie del Cinema 2017 è possibile vedere i ﬁlm di
Venezia e Locarno nelle sale cittadine (tutto il week-end).
All’Oberdan viene proiettato Walk with Me, documentario
su un’insolita comunità monastica (domenica). Mentre al
MIC è in rassegna Strangers on the Earth, tratto dalla
storia di un violoncellista che ha percorso tutto il
Cammino di Santiago con il suo strumento in spalla
(domenica). Tramedautore prosegue negli spazi del
Piccolo con spettacoli di compagnie internazionali (tutto
il week-end). Al Parenti intanto Memorie di Adriana
racconta la vita di una teatrante (domenica).
In collaborazione con
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Film, documentari, racconti, ospiti d’eccezione, lezioni
aperte. È l’edizione del Milano Montagna Festival, che
quest’anno si svolge in diversi luoghi della città.
Un’edizione speciale, dedicata a donne, ribelli, montagne.
Donne ribelli come le nostre ospiti: Eleonora Delnevo,
Giulia Monego, Anna Torretta e Nadine Wallner.

ITINERARIO DEL MESE

Montagne ribelli come quelle ritratte nei FILM
(clicca qui per approfondimento) in anteprima
internazionale e nelle presentazioni dei libri in
programma.
Atleti ribelli come Shanty Cipolli, Javi
Dominguez, Markus Eder, Jérémie Heitz, Adam Ondra,
Ettore Personnettaz, Julien Regnier
Scrittori e scienziati come Guido Andruetto, Alberto
Bregani, Luca Calvi, Enrico Camanni, Michele Freppaz,
Alessandro Gogna, Andrea Mattei e Paolo Paci.
Action sport con slackline, skateboard, nordic walking, tai
chi e rugby al Parco Lambro per una giornata di sport
aperta a famiglie, professionisti, appassionati e neo ti
insieme a istruttori specializzati.
Programma completo e luoghi degli eventi al
link: www.milanomontagna.it
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L’attesa è quasi finita, sta per aprire al pubblico la nuova edizione di Milano Montagna, il festival della montagna che
porterà nel capoluogo meneghino il meglio dell’outdoor, ospite venerdì 20 e sabato 21 ottobre della prestigiosa e futuristica
Fondazione Feltrinelli, e presso Santeria Social Club per la serata conclusiva lunedì 23, all’insegna di grandi ospiti, musica
e molto altro.
Per tutta la durata del festival, saranno in mostra i progetti candidati al concorso Milano Montagna Vibram Factory,
incubatore di idee e di creatività nato da un’idea di Laura Agnoletto e organizzato in collaborazione con Vibram, che ha
creduto nella manifestazione dalla sua prima edizione.
Per Vibram si tratta infatti di un progetto che ben coniuga l’animo sportivo dell’azienda – e lo spirito della montagna, il
posto dove tutto nacque – con il design, inteso come la continua ricerca progettuale di innovazione tecnologia e funzionale, in
ogni prodotto.

Rispetto agli anni scorsi, l’edizione 2017 del contest si arricchisce di una nuova categoria di grande interesse: i progettisti,
studenti o professionisti, sono stati chiamati per la prima volta a lavorare su idee e prodotti non solo per la singola persona
(come scarponi, sci, software specifici) ma anche sviluppate per la collettività (attrezzature per l’allenamento per luoghi
pubblici come parchi, spazi all’aperto).
Nelle giornate di venerdì e sabato, sarà possibile prendere visione dei 42 progetti selezionati su un totale di 56 candidature
ricevute da designer singoli o da team, italiani e stranieri.
Presso la moderna costruzione sede della Fondazione Feltrinelli, il pubblico potrà osservare le idee d’innovazione
provenienti dai diversi Paesi, attentamente esaminate e selezionate dalla giuria del Milano Montagna Design Awards.
La giuria di quest’anno sarà presieduta dal designer di fama internazionale, nonché vincitore di diversi “Compasso d’Oro”,
Alberto Meda, e composta da Riccardo Blumer, Martino Colonna, Robert Fliri, Marco Guazzoni, Silvia Nani, Massimo
Randone e Marc Sadler.
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Dalle 21, sempre alla Santeria Social Club, sarà possibile incontrare Javi Dominguez, atleta del Trailrunning Team Vibram
reduce dal Tor des Géants dove ha chiuso la gara con il record di 67 ore, 52 minuti e 15 secondi e Adam Ondra, climber
campione del mondo e titolare del primo 9c.

Entrambi si racconteranno in un’intervista e festeggeranno con il pubblico presente.
Per concludere DJ set! Appuntamento alle ore 21 in viale Toscana, 31.
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DAL 20 AL 23 OTTOBRE: MILANO MONTAGNA
FESTIVAL
di Ilaria d'Andria

Proiezioni, mostre di design, presentazioni di libri, ospiti: è ricco il
programma della quarta edizione di Milano Montagna Festival, la
manifestazione – dedicata quest’anno a Donne, ribelli, montagne – per
conoscere le storie di uomini e donne che hanno s dato altissime vette.
Venerdì 20 e sabato 21 appuntamento con Guest, lm e design alla
Fondazione Feltrinelli (via Pasubio 5), domenica 22 ottobre ci si trasferisce
al Parco Lambro per Action Sport by BeOut. Milano outdoor, una
intera giornata dedicata agli action sport, gran nale poi lunedì 23 alla
Santeria Social Club (viale Toscana 23) con Ride nire l’impossibile con
Adam Ondra, arrampicatore ceco, con festa e dj set, per scoprire il
programma in tutti i suoi dettagli e altre notizie: www.milanomontagna.it

Leggi tutti gli articoli in Libri e Cinema.

MyRoad2UTMB
Verso l'Ultra Trail del Monte Bianco

Milano Montagna 2017 con Javi Dominguez e
Adam Ondra del Team Vibram

18 OTTOBRE 201718 OTTOBRE 2017
L’a esa è quasi ﬁnita, sta per aprire al pubblico la nuova edizione di Milano Montagna, il festival
della montagna che porterà nel capoluogo meneghino il meglio dell’outdoor, ospite venerdì 20 e
sabato 21 o obre della prestigiosa e futuristica Fondazione Feltrinelli, e presso Santeria Social Club
per la serata conclusiva lunedì 23, all’insegna di grandi ospiti, musica e molto altro.
Per tu a la durata del festival, saranno in mostra i proge i candidati al concorso Milano Montagna
Vibram Factory, incubatore di idee e di creatività nato da un’idea di Laura Agnole o e organizzato in
collaborazione con Vibram, che ha creduto nella manifestazione dalla sua prima edizione. Per Vibram
si tra a infa i di un proge o che ben coniuga l’animo sportivo dell’azienda – e lo spirito della
montagna, il posto dove tu o nacque – con il design, inteso come la continua ricerca proge uale di
innovazione tecnologia e funzionale, in ogni prodo o.

Rispe o agli anni scorsi, l’edizione 2017 del contest si arricchisce di una nuova categoria di grande
interesse: i proge isti, studenti o professionisti, sono stati chiamati per la prima volta a lavorare su
idee e prodo i non solo per la singola persona (come scarponi, sci, software speciﬁci) ma anche
sviluppate per la colle ività (a rezzature per l’allenamento per luoghi pubblici come parchi, spazi
all’aperto).
Nelle giornate di venerdì e sabato, sarà possibile prendere visione dei 42 proge i selezionati su un
totale di 56 candidature ricevute da designer singoli o da team, italiani e stranieri. Presso la moderna
costruzione sede della Fondazione Feltrinelli, il pubblico potrà osservare le idee d’innovazione
provenienti dai diversi Paesi, a entamente esaminate e selezionate dalla giuria del Milano Montagna
Design Awards.
La giuria di quest’anno sarà presieduta dal designer di fama internazionale, nonché vincitore di
diversi “Compasso d’Oro”, Alberto Meda, e composta da Riccardo Blumer, Martino Colonna, Robert
Fliri, Marco Guazzoni, Silvia Nani, Massimo Randone e Marc Sadler. Nella serata di lunedì 23
o obre, presso il locale Santeria Social Club, si terranno le premiazioni dei proge i vincitori. Verrà
consegnato anche un premio speciale Vibram. Dalle 21, sempre alla Santeria Social Club, sarà
possibile incontrare Javi Dominguez, atleta del Trailrunning Team Vibram reduce dal Tor des Géants
dove ha chiuso la gara con il record di 67 ore, 52 minuti e 15 secondi e Adam Ondra, climber
campione del mondo e titolare del primo 9c. Entrambi si racconteranno in un’intervista e
festeggeranno con il pubblico presente. Per concludere DJ set! Appuntamento alle ore 21 in viale
Toscana, 31.
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Due giorni di eventi alla Fondazione Feltrinelli, un’intera giornata dedicata agli action sport al Parco Lambro, e
una serata di chiusura alla Santeria Social Club. Si apre venerdì 20 ottobre 2017 il Milano Montagna Festival
2017. Tra gli ospiti spiccano Adam Ondra, climber che questa estate ha spostato il limite dell’impossibile
liberando per la prima volta una scalata 9c nella grotta di Flatanger (Norvegia); Julien Regnier, lo sciatore più
eclettico della sua generazione; l’ultratrailer spagnolo Javier Dominguez che ha da poco vinto il Tor Des
Geants. Tra le “quote rosa” della rassegna la campionessa di arrampicata su ghiaccio Anna Torretta al suo
esordio come scrittrice con “La montagna che non c’è”; la campionessa del mondo di freeride Nadine
Wallner ed Eleonora Lola Delnevo, alpinista rimasta paralizzata in un incidente che ha tentato di scalare il
leggendario El Captain nella Yosemite Valley. Presente anche Giulia Monego vincitrice del Verbier Xtreme, la più
importante gara internazionale di freeride. L’editoria di montagna è rappresentata da Michele Freppaz con
“Montagne sentinelle del cambiamento climatico”, Enrico Camanni con il libro “Alpi ribelli”, Alessandro
Gogna che presenta le scalate del Nuovo Mattino, le fotografie di Alberto Bregani, il libro dedicato a Giorgio
Bertone di Guido Andruetto e “Caporetto andata e ritorno” di Paolo Paci presentato da Luca Calvi. Nella foto
Anna Torretta.
Info e programma: www.milanomontagna.it
Share this:
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Foto: Pixabay
A loro è andato anche il Premio Strega 2017. Stiamo parlando delle montagne; otto, per la precisione,
quelle di Cognetti, scrittore milanese che ha conquistato l’ambito premio letterario. Insieme a donne e
ribelli, sono loro le protagoniste della nuova edizione del Milano Montagna Festival, la rassegna dedicata
all’alta quota. Dal 20 al 23 ottobre, in diversi spazi della città, il festival darà modo di conoscere storie di
resistenza e resilienza, di donne e uomini straordinari che hanno sfidato la montagna, spostando le soglie
delle proprie discipline sportive.
il Milano Montagna Festival due giornate nella nuova sede della Fondazione
Feltrinelli con ospiti internazionali, film e design. Domenica 22 ottobre al Parco Lambro si terrà
invece un’intera giornata dedicata agli action sport. Infine lunedì 23 ottobre alla Santeria Social Club
serata di chiusura con Adam Ondra, campione del mondo 2014-2016 e climber, e Javi Dominguez,
ultratrailer spagnolo che ha da poco conquistato il Tor Des Geants siglando un nuovo record.
Ad

aprire

Gli eventi di oggi

Adam Ondra_Flatanger. Foto:©Pavel Blažek (Archivio Montura)

Milano Montagna Festival 2017: il programma
Film, mostre, presentazioni di libri e tanti ospiti italiani e stranieri tra i più apprezzati sportivi ed esperti di
alta quota. Ecco il programma giorno per giorno del Milano Montagna Festival 2017:

Venerdì 20 ottobre – Fondazione Feltrinelli
– ore 16,30 – 17: apertura festival
– ore 17 – 17,30: Enrico Camanni presenta il libro “Alpi

Ribelli”

– ore 17,30 – 18,45: Andrea Mattei introduce Guido Andruetto con il libro “Bertone,
rifugio” e il film “Yosemite 74”
– ore 18,45 – 18,50: proiezione del film “Oltre
Milano

la montagna come

l’orizzonte”. Presenta Massimo Minotti, presidente del CAI

– ore 18,50 – 19,50: Alessandro Gogna presenta il libro “Cento

nuovi mattini”

– ore 20- 22: Eleonora “Lola” Delnevo, alpinista rimasta paralizzata in un incidente che ha tentato di
scalare El Captain nella Yosemite Valley, con il film “Why not” di Davide Grimoldi; presenta Stefania
Danzi. Anna Torretta, prima campionessa italiana pluripremiata di arrampicata su ghiaccio e vice
campionessa del mondo, presenta il suo libro “La montagna che non c’è”

Nadine Wallner, campionessa del mondo di freeride
mezzanotte: Franz Perini introduce Markus Eder e il film “Drop Everything”

– ore 22,10 – 22,40: ospite
– ore 22,40 –
internazionale

– ore 16,30 – mezzanotte:
Awards
– ore 16,30 – mezzanotte:

in anteprima

mostre di design e video indipendenti con i concorsi Vibram Factory e Video

Worn Wear Tour by Patagonia

Sabato 21 ottobre 2017 – Fondazione Feltrinelli
– ore 11 – 13: tavola rotonda “La

montagna è per tutti” a cura di Stella Polare (BeOut)
– ore 13 – 13,45: best of Video Awards, concorso dedicato ai filmmaker indipendenti internazionali con
progetti dedicati al tema della montagna a 360 gradi

CamminaForeste Lombardia 2017 prodotto da ERSAF
– ore 13,50 – 14,35: Lucas Brunelle con il film “Goes to Chernobyl”
– ore 14,35 – 15,45: film “Finding Fontinalis” (thanks to Patagonia)
– ore 15,45 – 17: film “Evolution of dreams” con Eva Walkner, “J’ai demandé la lune au rocher” di Bertrand
Delapierre con Stéphanie Bodet, “Mar Alvarez” di Jon Herranz, “Mira” di Lloyd Bercher (in collaborazione
– ore 13,45 – 13,50:

con il Trento Film Festival)

– ore 17 – 17,30: Luca Calvi introduce Paolo Paci con il libro “Caporetto

andata e ritorno”
– ore 17,30 – 18: film “Crossing Home”, ultimo episodio della serie “A skier’s journey” di Jordan Manley
– ore 18 – 18,45: Alberto Bregani presenta il suo nuovo libro e il corto “Storie di una scalata” (1955) di
Giancarlo Bregani

– ore 18,45 – 19,30: Michele Freppaz con “Montagne
della ricerca ecologica a lungo termine“

sentinelle del cambiamento climatico: l’importanza

– ore 19,30 – 20,30: Patagonia presenta il film “Let

it Flow” dalla campagna Save the blue heart of Europe
– ore 20,30 – 21,30: Damiano Levati con i film “Anton Krupicka – Purpose” e “Hansjörg Auer-No Turning
Back”

Gli eventi di oggi

– ore 21,30 – 23: Guido Perrini e Jérémie Heitz con i film “La
– ore 23- mezzanotte: film “This

Liste” in director’s cut e in anteprima “Ushba”

is home” di The Faction Collective
di design e video indipendenti con

– ore 11 – mezzanotte: mostre
Awards, concorso internazionale per il mondo del design dello sport
– ore 11 – mezzanotte:

i concorsi Vibram Factory e Video

Worn Wear Tour by Patagonia

Tor Des Geants. Foto:©Stefano Jeantet

Domenica 22 ottobre – Parco Lambro
Dalle ore 10 alle 15, Action Sport by BeOut con istruttori di skateboard, slackline, rugby, tai chi e nordic
walking:

tai chi per tutti con AIK-Associazione Italiana Kung Fu
– ore 10 – 15: rugby con Cus Milano Rugby (ore 10-11 nano rugby per i più piccoli (2-5 anni); ore 11-12
– ore 10 – 13:

e 14-15 rugby per persone con ogni tipo di disabilità)

nordic walking con Milano Nordic Walking
– ore 10-15: lezioni e pratica libera di skateboard per tutti i livelli con Sbanda Brianza
– ore 10 – 15: lezioni e pratica libera di slackline per tutti i livelli con Slackline Italia
– ore 11 – 14,45: lezioni di

Lunedì 23 ottobre – Santeria Social Club
– ore 16,25 – 16,30: film “Panta
Alfredo Croce
– ore 16,30 – 17,15: film “In

Rei – A Flowing Documentary about Tor Des Géants” di Luca Albrisi e

Gora” by Picture Organic Clothing

– ore 17,15 – 18,15: premiazione Concorsi Vibram Factory e Video Awards
– ore 18,15 – 20: film “Between” della serie Shades of Winter e “Crossroards” con Sandra Lahnsteiner
– ore 20 – 20,30: “Leggerezza

himalayana: discesa della Grivola” con Ettore Personnettaz e Shanty Cipolli
– ore 20,30 – 21: ospite Giulia Monego, la prima sciatrice a vincere il Verbier Xtreme, la più importante
gara internazionale di freeride, sulla ripidissima parete del Bec de Rosses

Gli eventi di oggi

20-23 OTTOBRE | 4a edizione MILANO
MONTAGNA FESTIVAL 18-10-2017
Mondo Escursionismo
Italy > Lombardia > Milano (MI)

Dopo il successo della 3a edizione del Milano Montagna Festival 2016 e dell'evento
all'UniCredit Pavilion del 15 marzo 2017 dedicato alla sicurezza in montagna, arriva la 4a
edizione del Milano Montagna Festival che aprirà con due giornate nella nuova sede della
Fondazione Feltrinelli progettata da Herzog & De Meuron, in un'architettura metafora di casa,
montagna e sfida. A seguire un’intera giornata dedicata agli action sport al Parco Lambro, e
una serata di chiusura alla Santeria Social Club.
Dedicato a Donne, ribelli, montagne, il festival sarà un’occasione per conoscere storie di
donne e uomini che hanno sfidato le grandi montagne, spostato le soglie delle proprie
discipline e per un viaggio nelle montagne ribelli, simboli di resistenza e resilienza.
In questa edizione:
- Atleti internazionali come Adam Ondra, Anna Torretta, Nadine Wallner, Markus Eder, Jérémie
Heitz, Julien Regnier ed Eleonora “Lola” Delnevo.
- Film in anteprima internazionale e retrospettive con le eleganti, supersoniche e visionarie
linee di discesa di Drop Everything, La Liste in director’s cut, This is Home, Evolution of
Dreams e tanti altri.

- Libri, natura e storia con il prof. Michele Freppaz e Montagne sentinelle del cambiamento
climatico: l’importanza della ricerca ecologica a lungo termine, Enrico Camanni con il libro Alpi
ribelli, Alessandro Gogna che presenterà gli scalatori ribelli del movimento del Nuovo Mattino,
le fotografie evocative di Alberto Bregani, il libro dedicato a Giorgio Bertone di Guido
Andruetto, un approfondimento storico con Caporetto andata e ritorno di Paolo Paci.
- ACTION SPORT BY BEOUT Il festival arriva anche nei parchi di Milano: sarà un’occasione per
praticare action sport (slackline, skateboard, rugby, tai chi, nordic walking) insieme a istruttori
specializzati.
- CONCORSI INTERNAZIONALI PER GIOVANI TALENTI: DESIGN E FILM: Milano Montagna
Festival è anche design, innovazione e giovani talenti con il concorso Milano Montagna Vibram
Factory. Un’esposizione di progetti di giovani talenti internazionali dedicata al design di
attrezzature sportive per la persona e la comunità. E anche film, con il concorso Milano
Montagna Video Awards che mette in scena uno spaccato dei filmmaker indipendenti
internazionali.

20-21 Ottobre: Guest, film e design alla Fondazione Feltrinelli
22 Ottobre: Action Sport by BeOut. Milano outdoor per tutti al Parco Lambro, h 10-15
23 Ottobre: Ridefinire l’impossibile con Adam Ondra Santeria Social Club, con festa e dj set
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Un week end dedicato alla montagna quello che andrà in scena a Milano venerdi 20 e sabato 21 ottobre. Per
l’occasione, presso la prestigiosa e futuristica Fondazione Feltrinelli, saranno in mostra i progetti candidati al
concorso Milano Montagna Vibram Factory, incubatore di idee e di creatività nato dall’intuizione di Laura
Agnoletto e organizzato in collaborazione con Vibram, che ha creduto nella manifestazione dalla sua prima
edizione.
L’idea di Vibram è quello di appoggiare un progetto che ben coniuga l’animo sportivo dell’azienda – e lo spirito
della montagna, il posto dove tutto nacque – con il design, inteso come la continua ricerca progettuale di
innovazione tecnologia e funzionale, in ogni prodotto.
Rispetto agli anni scorsi, l’edizione 2017 del contest si arricchisce di una nuova categoria di grande interesse: i
progettisti, studenti o professionisti, sono stati chiamati per la prima volta a lavorare su idee e prodotti non
solo per la singola persona (come scarponi, sci, software specifici) ma anche sviluppate per la
collettività (attrezzature per l’allenamento per luoghi pubblici come parchi, spazi all’aperto).

Sarà possibile prendere visione dei 42 progetti selezionati su un totale di 56 candidature ricevute da designer
singoli o da team, italiani e stranieri.
La giuria del Milano Montagna Design Awards di quest’anno sarà presieduta dal designer di fama
internazionale, nonché vincitore di diversi “Compasso d’Oro”, Alberto Meda, e composta da Riccardo Blumer,
Martino Colonna, Robert Fliri, Marco Guazzoni, Silvia Nani, Massimo Randone e Marc Sadler.
Nella serata di lunedì 23 ottobre, presso il locale Santeria Social Club, si terranno le premiazioni dei progetti
vincitori. Verrà consegnato anche un premio speciale Vibram.
Dalle 21, sempre alla Santeria Social Club, sarà possibile incontrare Javi Dominguez, atleta del Trailrunning
Team Vibram reduce dal Tor des Géants dove ha chiuso la gara con il record di 67 ore, 52 minuti e 15 secondi
e Adam Ondra, climber campione del mondo e titolare del primo 9c. Entrambi si racconteranno in un’intervista
e festeggeranno con il pubblico presente.

Un week end dedicato alla montagna quello che andrà in scena a Milano venerdi 20 e sabato 21 ottobre. Per
l’occasione, presso la prestigiosa e futuristica Fondazione Feltrinelli, saranno in mostra i progetti candidati al
concorso Milano Montagna Vibram Factory, incubatore di idee e di creatività nato dall’intuizione di Laura
Agnoletto e organizzato in collaborazione con Vibram, che ha creduto nella manifestazione dalla sua prima
edizione.
L’idea di Vibram è quello di appoggiare un progetto che ben coniuga l’animo sportivo dell’azienda – e lo spirito
della montagna, il posto dove tutto nacque – con il design, inteso come la continua ricerca progettuale di
innovazione tecnologia e funzionale, in ogni prodotto.
Rispetto agli anni scorsi, l’edizione 2017 del contest si arricchisce di una nuova categoria di grande interesse: i
progettisti, studenti o professionisti, sono stati chiamati per la prima volta a lavorare su idee e prodotti non
solo per la singola persona (come scarponi, sci, software specifici) ma anche sviluppate per la
collettività (attrezzature per l’allenamento per luoghi pubblici come parchi, spazi all’aperto).

Sarà possibile prendere visione dei 42 progetti selezionati su un totale di 56 candidature ricevute da designer
singoli o da team, italiani e stranieri.
La giuria del Milano Montagna Design Awards di quest’anno sarà presieduta dal designer di fama
internazionale, nonché vincitore di diversi “Compasso d’Oro”, Alberto Meda, e composta da Riccardo Blumer,
Martino Colonna, Robert Fliri, Marco Guazzoni, Silvia Nani, Massimo Randone e Marc Sadler.
Nella serata di lunedì 23 ottobre, presso il locale Santeria Social Club, si terranno le premiazioni dei progetti
vincitori. Verrà consegnato anche un premio speciale Vibram.
Dalle 21, sempre alla Santeria Social Club, sarà possibile incontrare Javi Dominguez, atleta del Trailrunning
Team Vibram reduce dal Tor des Géants dove ha chiuso la gara con il record di 67 ore, 52 minuti e 15 secondi
e Adam Ondra, climber campione del mondo e titolare del primo 9c. Entrambi si racconteranno in un’intervista
e festeggeranno con il pubblico presente.
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Tra lm, contest ed eventi torna a Milano il festival dedicato alle storie di donne e uomini che hanno
s dato le grandi montagne
Da venerdì 20 a lunedì 23 ottobre si terrà la 4° edizione del Milano Montagna Festival, manifestazione che promuove la cultura della montagna in
ogni suo aspetto, quattro giorni dedicati a storie di donne e uomini che hanno s dato le grandi montagne e spostato le soglie delle proprie
discipline.

In questa edizione:
Atleti internazionali come Adam Ondra, Anna Torretta, Nadine Wallner, Markus Eder, Jérémie Heitz, Julien Regnier ed Eleonora “Lola” Delnevo.
Film in anteprima internazionale e retrospettive con le eleganti, supersoniche e visionarie linee di discesa di Drop Everything, La Liste in
director’s cut, This is Home, Evolution of Dreams e tanti altri.
Libri, natura e storia con il prof. Michele Freppaz e Montagne sentinelle del cambiamento climatico: l’importanza della ricerca ecologica a lungo
termine, Enrico Camanni con il libro Alpi ribelli, Alessandro Gogna che presenterà gli scalatori ribelli del movimento del Nuovo Mattino, le
fotogra e evocative di Alberto Bregani, il libro dedicato a Giorgio Bertone di Guido Andruetto, un approfondimento storico con Caporetto
andata e ritorno di Paolo Paci.

Design e video di giovani talenti con due concorsi internazionali
Milano Montagna Vibram Factory
Alla sua 3a edizione, da sempre sostenuto da Vibram, il contest ha la missione di catalizzatore e vetrina di talenti del mondo del design dello
sport, con un’attenzione nuova alla comunità urbana e alla disabilità. Quest’anno presenta una panoramica internazionale, con 42
progetti selezionati provenienti da: Italia, Argentina, Brasile, Canada, Corea del Sud, Francia, Colombia, Ungheria, UK, USA, Romania e
Russia. Presidente di giuria: Alberto Meda

Milano Montagna Video Awards
La 2a edizione del concorso mette in scena una selezione di lmmaker indipendenti internazionali, con 61 video arrivati da Italia, Austria,
Birmania, Canada, Francia, India, Iran, Nuova Zelanda, USA, Spagna, Svizzera, UK, dedicati al tema della montagna a 360° declinato nelle tre
categorie: Sports & Mountain, The Living Mountain, Mountain history & tradition. Presidente di giuria: Guido Perrini

Date, orari e locations:
venerdì 20 Ottobre, 16.30/00.00 > Fondazione Giangiacomo Feltrinelli
sabato 21 Ottobre, 11.00/00.00 > Fondazione Giangiacomo Feltrinelli
domenica 22 Ottobre, 10.00/15.00 > Action Sport by BeOut al Parco Lambro Skatepark
lunedì 23 Ottobre, 17.00/1.00 > Santeria Social Club Special Guest Adam Ondra, Javi Dominguez e altri guest festa e dj set
Da venerdì 20 a lunedì 23 ottobre
Ingresso libero a tutti gli eventi
Accesso in sala in ordine di arrivo e no a esaurimento posti
PROGRAMMA (https://www.milanomontagna.it/milano-montagna-festival/programma/)
#DonneRibelliMontagne
#milanomontagnafestival2017
#MMFestival2017

Data e luogo
Dal 20 ottobre 2017 - 16:30
al 24 ottobre 2017 - 01:00
Location Varie, Milano
https://www.milanomontagna.it/
(https://www.milanomontagna.it/)
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Le proposte creative che hanno partecipato al contest di
design Milano Montagna Vibram Factory saranno esposte
alla Fondazione Feltrinelli venerdì 20 e sabato 21 ottobre. Le
premiazioni dei progetti vincenti si terranno lunedì 23
ottobre presso il Santeria Social Club. Nella stessa location,
a partire dalle 21, il pubblico potrà incontrare Javier
Dominguez e Adam Ondra.
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L’attesa è quasi finita, sta per aprire al pubblico la nuova
edizione di Milano Montagna, il festival della montagna che
porterà nel capoluogo meneghino il meglio dell’outdoor,
ospite venerdì 20 e sabato 21 ottobre della prestigiosa e
futuristica Fondazione Feltrinelli, e presso Santeria Social
Club per la serata conclusiva lunedì 23, all’insegna di grandi
ospiti, musica e molto altro.
Per tutta la durata del festival, saranno in mostra i progetti
candidati al concorso Milano Montagna Vibram Factory,
incubatore di idee e di creatività nato da un’idea di Laura
Agnoletto e organizzato in collaborazione con Vibram, che
ha creduto nella manifestazione dalla sua prima edizione.
Per Vibram si tratta infatti di un progetto che ben coniuga
l’animo sportivo dell’azienda – e lo spirito della montagna, il
posto dove tutto nacque – con il design, inteso come la
continua ricerca progettuale di innovazione tecnologia e
funzionale, in ogni prodotto.

Montagna Exp
12,683 likes

Like Page

Be the first of your friends to lik

Rispetto agli anni scorsi, l’edizione 2017 del contest si
arricchisce di una nuova categoria di grande interesse: i
progettisti, studenti o professionisti, sono stati chiamati per
la prima volta a lavorare su idee e prodotti non solo per la
singola persona (come scarponi, sci, software specifici) ma
anche sviluppate per la collettività (attrezzature per
l’allenamento per luoghi pubblici come parchi, spazi
all’aperto).
Nelle giornate di venerdì e sabato, sarà possibile prendere
visione dei 42 progetti selezionati su un totale di 56
candidature ricevute da designer singoli o da team, italiani e
stranieri. Presso la moderna costruzione sede della
Fondazione Feltrinelli, il pubblico potrà osservare le idee
d’innovazione provenienti dai diversi Paesi, attentamente
esaminate e selezionate dalla giuria del Milano Montagna
Design Awards.

La giuria sarà presieduta dal designer di fama
internazionale, vincitore di diversi “Compasso d’Oro”, Alberto
Meda, e composta da Riccardo Blumer, Martino Colonna,
Robert Fliri, Marco Guazzoni, Silvia Nani, Massimo Randone
e Marc Sadler. Lunedì 23 ottobre, presso il locale Santeria
Tutto
Social Club, le premiazioni dei progetti vincitori. Verrà
pronto per
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E' dedicato a "Donne, ribelli, montagne" il festival Milano Montagna 2017. Un omaggio alle imprese
compiute da alpinisti/e che hanno scalato le alte vette in giro per il mondo. Ospiti internazionali come Anna
Torretta, Nadine Wallner, Markus Eder, Jérémie Heitz, Julien Regnier ed Eleonora "Lola" Delnevo (nella foto)si
potranno incontrare venerdì 20 e sabato 21 ottobre alla Fondazione Feltrinelli, sede anche delle proiezioni per
il concorso riservato a filmmaker indipendenti Video Awards (categorie Sports & Mountains, The Living
Mountain, Mountain history & traditions); con mostre di design (Contest Vibram Factory) e presentazioni di
libri. Domenica 22 ottobre al Parco Lambro, la parte outdoor di Action Sport by BeOut, con istruttori di
skateboard, slackline, rugby, tai chi e nordic walking a disposizione (dalle ore 10). La chiusura "Ridefinire
l'impossibile" con Adam Ondra (mostro sacro dell'arrampicata sportiva) è lunedì 23 ottobre alla Santeria Social
Club (ore 16-24), con festa e dj set. Sito: www.milanomontagna.it; https://www.facebook.com/milanomontagna/
TAG
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alpinisti e alpiniste
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Milano Montagna Festival: 20-23 Ottobre 2017,
Milano
Milano Montagna Festival: 20-23 Ottobre
2017, Milano
Milano Montagna Festival: tre giorni completamente dedicati alla montagna e a
tutti coloro che la amano.
Donne, ribelli, montagna e limiti, questi gli argomenti intorno al quale ruoterà il
festival.
Perché quando si parla di montagna si parla anche di resistenza e resilienza. Perché
la montagna spinge coloro che la amano e la vedono come scenario delle proprie
discipline, a sfidare e superare i limiti fisici.
Ma anche di ribellione, perché la montagna è anche questo. Ribellione alle
convenzioni, alle pressioni economiche e sociali della città. Ribellione storica.
Orgogliosi delle proprie regole, dei propri usi e costumi.
Al Festival parteciperanno atleti internazionali come Adam Londra, Anna Torretta,
Marine Wallner, Markus Eder, Jérémie Heitz, Julien Regnier ed Eleonora “Lola”
Delnevo.
Ma non solo sport. Molte sono le attività organizzate anche di altra natura.

Venerdì 20 e Sabato 21 Ottobre
L’evento si aprirà venerdì 20 Ottobre alle ore 16:30 presso la Fondazione Feltrinelli
(Viale Pasubio, 5, 20154 Milano MI).
Sarà possibile assistere all’anteprima di film internazionali e a retrospettive.
Si parlerà di libri, di natura e storia con il prof. Michele Freppa, Montagne sentinelle
del cambiamento.
Enrico Camanni presenterà il suo libro Alpi Ribelli (venerdì 20, ore 17:00).
Alberto Gogna introdurrà gli scalatori ribelli del movimento del Nuovo Mattino;
Alberto Bregani le sue fotografie evocative, che vedono la montagna come
protagonista.
Guido Andruetto parlerà del suo libro dedicato a Giorgio Bretone. Paolo Paci
approfondirà il tema di Caporetto.
(https://www.milanomontagna.it/milano-montagna-festival/programma/)

Domenica 22 Ottobre

Domenica 22 Ottobre cambio di location e di attività.
Dalle ore 10:00 alle ore 15:00 presso il Parco Lambro (Via Feltre, 20134 Milano MI),
partirà l’Action Sport by BeOut con istruttori di skateboard, slackline, rugby, tai chi,
nordic walking e con la partecipazione di associazioni come Sbanda Brianza
Slackline Italia, CUS Milano Rugby, AIK Milano e Milano Nordic Walking.

Lunedì 23 Ottobre
Lunedì 23 Ottobre a partire dalle ore 16:30 presso la Santeria Social Club (Viale
Toscana, 31, 20136 Milano MI), inizierà l’ultimo giorno del Milano Montagna Festival.
Oltre ad una serie di eventi e di interventi, dalle ore 17:15, si potrà assisterà alla
premiazione dei concorsi Vibram Factory e Video Awards, progetti collegati
all’evento.
Per il Vibram Factory sono stati selezionati 42 dei 56 progetti arrivati da tutto il
mondo.
(https://www.milanomontagna.it/vibram-factory-2017/)
Per il Video Awards 60 dei 150 cortometraggi-progetto, anche in questo caso, di
natura internazionale.
(https://www.milanomontagna.it/video-awards-2017/)

Ingresso Libero fino ad esaurimento posti.
Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito:
https://www.milanomontagna.it/milano-montagna-festival/
La pagina Facebook
http://m.facebook.com/milanomontagna/
La pagina Instagram
@milanomontagna

8. IN FRIULI VENEZIA GIULIA PER CASTELLI APERTI
In Autunno: Frutti, Acque e Castelli: il 21 e 22 ottobre gli antichi castelli di Strassoldo di Sopra e di Sotto (Cervignano del Friuli, Udine), decorati a festa,
apriranno al pubblico e faranno da cornice e creazioni artigianali, antiquariato e vivaismo d’eccellenza. I saloni ospiteranno antiquari, artigiani ed artisti,
mentre il brolo accoglierà una nicchia di espositori d’eccellenza, con la passione per la ricerca, la conservazione e la produzione di piante dimenticate,
particolari e rare. Molteplici le iniziative collaterali, tra le quali piccoli concerti di musica antica ispirata all’autunno, visite guidate gratuite alla scoperta
del borgo castrense e molto altro. A dare un tocco particolare all’evento, gli addobbi raf natissimi e copiosi che decorano interni e giardini.
Info sul sito dedicato (http://castellodistrassoldo.it/blog/prossima-apertura-dei-castelli-di-strassoldo-21-e-22-ottobre-2017-dalle-9-alle-19/) .

9. A MILANO PER MOSTRE E FESTIVAL
Tra le tante iniziative milanesi, segnaliamo:
- l'inaugurazione il 20 ottobre al Museo Diocesano del "Capolavoro per Milano 2017": ogni anno un'opera di pregio viene ospitata nel Museo in occasione
delle festività natalizie. Quest'anno è la volta dell'Adorazione dei Magi del Perugino, una tavola di grandi dimensioni (263x147 cm) proveniente dalla
Galleria Nazionale dell’Umbria di Perugia. Fino al 28 gennaio 2018. Info: sito dedicato (http://www.museodiocesano.it). Biglietto ridotto per i soci Tci.
- l'inaugurazione sempre il 20 ottobre alla GAM Manzoni di "Macchiaioli - Capolavori da collezioni lombarde": un'esposizione che presenta 40
capolavori di autori quali Giovanni Fattori, Telemaco Signorini, Silvestro Lega, Giuseppe Abbati, Nino Costa, Odoardo Borrani e altri, che documentano
la fortuna del movimento pittorico ottocentesco italiano nelle collezioni private lombarde. Info: sito dedicato (http://www.gammanzoni.com). Biglietto
ridotto soci Tci.
- dal 20 al 23 ottobre la 4a edizione del Milano Montagna Festival, dedicata alle storie di donne e uomini che hanno s dato le grandi montagne e

spostato le soglie delle proprie discipline, e ad approfondire il tema delle montagne ribelli, simboli di resistenza e resilienza. Alla Fondazione Feltrinelli,
al parco Lambro e al Santeria Social Club, dove sarà presente Adam Ondra, il leggendario climber che per la prima volta ha liberato un 9c nella grotta d
Flatanger (Norvegia). Info: sito dedicato (http://WWW.MILANOMONTAGNA.IT).
- l'inaugurazione il 18 ottobre ( no al 28 gennaio 2018) di un evento di profonda suggestione: la Cripta del Santo Sepolcro si aprirà alle opere di Bill Viola
(New York, 1951), uno dei più importanti e riconosciuti esponenti dell’arte contemporanea mondiale. La mostra, organizzata da MilanoCard in
collaborazione con Bill Viola Studio, promossa dalla Veneranda Biblioteca Ambrosiana, presenta tre opere di Bill Viola capaci di creare un dialettica tra
l’antica chiesa ipogea, sita nel cuore dell’antica Milano, con temi quali l’eternità, la vita, la morte, la dimensione umana, colti dai gesti e dalle espressioni
dei protagonisti dei video dell’artista americano. Info: sito dedicato (http://www.criptasansepolcromilano.it/billviola).

Giovanni Fattori, Silvestro Lega che dipinge sugli scogli, olio su tavola 12,5 x 28 cm - alla GAM Manzoni

10. IN EMILIA ROMAGNA PER LE FOTOGRAFIE
Dal 21 ottobre 2017 al 4 febbraio 2018 gli spazi dell’ex Manifattura Tabacchi di Modena (MATA) – per la prima volta prestati a Fondazione Fotogra a
Modena – ospitano la mostra Sequenza Sismica, a cura di Filippo Maggia, con la collaborazione di Teresa Serra. Il percorso presenta le opere di sette
fotogra internazionali reduci da un periodo di lavoro in Emilia e nelle regioni del Centro Italia, alla ricerca di una via personale attraverso la quale
raccontare la sequenza di terremoti che hanno colpito il nostro Paese negli ultimi dieci anni: una serie di eventi distinti, che, attraverso le loro
immagini, si trovano così ad essere accomunati in una dimensione unica e corale, pur nella varietà delle prospettive adottate da ciascun artista.
Info: sito Fondazione Fotogra a (http://www.fondazionefotogra a.org).

11. IN SICILIA PER BUSKERS E ARTE
A Palermo, dal 20 al 22 ottobre aperture straordinarie serali di Palazzo Conte Federico, Torre di San Nicolò e Chiesa del Carmine Maggiore nel quartiere
di Ballarò. Un corollario al : un grande evento in cui oltre 50 artisti, saltimbanchi, bande musicali, giocolieri, acrobati, attori, poeti si esibiranno in
concerti, laboratori, spettacoli, reading in piazze, strade e giardini.
Info sul sito di Palermo Today (http://www.palermotoday.it/eventi/aperture-straordinarie-ballaro-buskers-2017.html).

La 4a edizione del Milano Montagna Festival si avvicina! Tra gli ospiti il vincitore e recordman del Tor Des Geants Javi
Dominguez. Design e video di giovani talenti con due concorsi internazionali.
Sostenibilità: perché buttarlo se puoi aggiustarlo! Worn Wear Tour - Il Worn Wear Tour europeo di Patagonia, fa 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. Durante il festival potrete far riparare gratuitamente cerniere, alette delle zip, bottoni,
tessuti bucati o lacerati e altro ancora, ricevendo preziosi consigli da replicare in autonomia.

Milano Montagna Vibram Factory
Alla sua 3a edizione, da sempre sostenuto da Vibram, il contest ha la missione di catalizzatore e vetrina di talenti del
mondo del design dello sport, con un’attenzione nuova alla comunità urbana e alla disabilità. Quest’anno presenta una
panoramica internazionale, con 42 progetti selezionati provenienti da: Italia, Argentina, Brasile, Canada, Corea del Sud,
Francia, Colombia, Ungheria, UK, USA, Romania e Russia. Presidente di giuria: Alberto Meda.

Milano Montagna Video Awards
La 2a edizione del concorso mette in scena una selezione di filmmaker indipendenti internazionali, con 61 video arrivati
da Italia, Austria, Birmania, Canada, Francia, India, Iran, Nuova Zelanda, USA, Spagna, Svizzera, UK, dedicati al tema della
montagna a 360° declinato nelle tre categorie: Sports & Mountain, The Living Mountain, Mountain history & tradition.
Presidente di giuria: Guido Perrini.

Programma


20-21 ottobre | Guest, film e design alla Fondazione Feltrinelli



22 ottobre | Action Sport by BeOut. Milano outdoor per tutti al Parco Lambro, h 10-15



23 ottobre | Ridefinire l’impossibile con Adam Ondra Santeria Social Club, con festa e dj set

Dedicato a Donne, ribelli, montagne, il festival sarà un’occasione per conoscere storie di donne e uomini che hanno
sfidato le grandi montagne, spostato le soglie delle proprie discipline e per un viaggio nelle montagne ribelli, simboli di
resistenza e resilienza.
In questa edizione:



Atleti internazionali come Adam Ondra, Anna Torretta, Nadine Wallner, Markus Eder, Jérémie Heitz, Julien
Regnier ed Eleonora “Lola” Delnevo.



Film in anteprima internazionale e retrospettive con le eleganti, supersoniche e visionarie linee di discesa di
Drop Everything, La Liste in director’s cut, This is Home, Evolution of Dreams e tanti altri.



Libri, natura e storia con il prof. Michele Freppaz e Montagne sentinelle del cambiamento climatico:
l’importanza della ricerca ecologica a lungo termine, Enrico Camanni con il libro Alpi ribelli, Alessandro Gogna
che presenterà gli scalatori ribelli del movimento del Nuovo Mattino, le fotografie evocative di Alberto Bregani, il
libro dedicato a Giorgio Bertone di Guido Andruetto, un approfondimento storico con Caporetto andata e ritorno
di Paolo Paci.

articolo scritto da Fabio per SkiForum

La particolare aderenza della suola
Vibram

Martedì 04 ottobre 2016  (0)

L’eccellenza di Vibram al
“Milano Montagna”
Il festival - le ultime tecnologie “Made in Albizzate” alla
manifestazione degli appassionati dell’outdoor

Vibram protagonista alla seconda edizione di Milano Montagna, il
festival che dal 6 all’8 ottobre radunerà alla Fabbrica del Vapore la
comunità degli appassionati dell’outdoor, per una tre giorni ricca di
eventi. L’azienda di Albizzate supporterà anche quest’anno la
manifestazione durante la quale verranno presentate anche le
attrezzature e le tecnologie della stagione 2016/17.
Vibram sarà presente a Milano Montagna con diverse attività destinate
al pubblico, a partire dalla possibilità di scoprire l’innovativa tecnologia
Vibram Artic Grip, l’ultima soluzione della casa varesina, progettata per

suole dal grip eccellente su super ci di ghiaccio bagnato. Una
tecnologia che potrà essere testata tramite una rampa appositamente
installata e che per alcuni fortunati, potrà essere applicata alla propria
calzatura tramite il servizio su truck Vibram Sole Factor che farà tappa
a Milano per i tre giorni del festival. La manifestazione milanese sarà
per Vibram anche teatro di un’anteprima delle celebrazioni
dell’ottantesimo anniversario del Carrarmato, che entrerà nel vivo dei
festeggiamenti nel 2017.
Il design Vibram Carrarmato nacque nel 1937 da un’intuizione del
fondatore dell’azienda di Albizzate Vitale Bramani, il quale, a seguito di
una tragica spedizione in montagna costata la vita a diverse persone,
iniziò a pensare a come migliorare drasticamente i livelli di sicurezza
delle calzature, all’epoca con la suola di cuoio.
In occasione di Milano Montagna, Vibram presenterà una mostra
dedicata all’anniversario che racconta l’evoluzione del design
Carrarmato dal 1937 a oggi. L’azienda varesina è anche sponsor
principale del contest Vibran Factory, il concorso promosso da Milano
Montagna che celebra l’innovazione e il design sportivo che premierà i
più ingegnosi progetti realizzati da giovani designer.

Matteo Fontana
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ti è piaciuto quest’articolo? Iscrivendoti al servizio Telegram, potrai
ricevere le notizie più importanti direttamente sul tuo smartphone.
Clicca qui per iscriverti
Martedì 31 ottobre 2017
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MILANO MONTAGNA FESTIVAL 2017

Dorino Bon

DAL 20 AL 23 OTTOBRE 2017 A MILANO.

IL RAVANATORE

FONDAZIONE FELTRINELLI Via Pasubio
PARCO LAMBRO

IN CIMA

SANTERIA SOCIAL CLUB Viale Toscana 31 Milano

MONTAGNE SOTTOSOPRA

MARCO MILANESE

Milano Montagna promuove la cultura della montagna a 360°attraverso sport,
esperienze, storie, innovazione, action sport, contest, design, film e mostre.

Milano Montagna produce even
protagonis della montagna.

e incontri unici di approfondimento con i grandi
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Loli Back To The Top

Milano Montagna Festival
Pubblicato da LAU RA il SE T TE MB RE 28 , 2 01 7

Ciao ragazzi, è uf ciale! Loli sarà tra la lista degli ospiti al Milano Montagna Festival, dal 20
al 23 Ottobre.
In stile BTTT totale (!!!) il tema del festival quest’anno è Women, Rebels, Mountains Donne,
Ribelli, Montagne. Ecco un po’ di informazioni che abbiamo rubato dal sito:
“Milano Montagna nel 2017 allarga orizzonti e contenuti. Nei quattro giorni di Festival che
stiamo preparando, in collaborazione con il Comune di Milano, il rapporto tra montagna,
outdoor e la città sarà ancora più intenso!
Grandi ospiti e atleti internazionali, lm in anteprima internazionale e retrospettive, presentazioni
di libri e studi scienti ci sull’ambiente.
Un’occasione per conoscere storie di donne e uomini che hanno s dato le grandi montagne e
spostato le soglie delle proprie discipline, per approfondire il tema delle montagne ribelli:
simboli di resistenza e resilienza, di scoperta e superamento dei propri limiti.”

"Milano Montagna Festival" torna dal 20 al
23 ottobre
Fondazione Feltrinelli
Viale Pasubio, 5
Dal 20/09/2017 al 23/09/2017
Orario non disponibile
Prezzo non disponibile

Sito web
milanomontagna.it

Redazione
18 settembre 2017 16:36
Dal 20 al 21 ottobre alla Fondazione Feltrinelli, il 22 ottobre al Parco Lambro e il 23 ottobre alla Santeria Social Club
torna Milano Montagna Festival, la manifestazione dedicata alla cultura della montagna.
Sport, storie, contest, film, mostre e incontri con personaggi famosi e atleti internazionali ruotano attorno al tema della
montagna. Il soggetto di quest'anno Donne, ribelli, montagne sarà declinato attraverso il racconto di donne e uomini che
hanno sfidato se stessi e superato i limiti delle rispettive discipline. In programma anche Milano Montagna Vibram
Factory, per parlare di attrezzature per l'allenamento in città, e Video Awards, raccolta di contenuti su come l'ambiente
urbano possa diventare una risorsa outdoor. L'evento chiude lunedì 23 ottobre con festa e deejay set alla Santeria Social
Club. Per il programma completo: milanomontagna.it.

(https://allevents.in/milano)

MILANO 

LaMontagnaèxTutti: incontri possibili tra montagna e
disabilità
 Sat Oct 21 2017 at 11:00 am

 Add to calendar

 Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, Viale Pasubio 5, Milano, Italy
 Kaleidos - Centro Psicologico Educativo e Formativo (https://allevents.in/org/kaleidos-centro-psicologico-educativo-e-formativo/7888462)

 Follow

 Contact

LAMONTAGNAÈXTUTTI: INCONTRI POSSIBILI TRA MONTAGNA E DISABILITÀ
Sabato 21/10 ore 11 a Miano :
"La Montagna è per tutti: incontri possibili tra montagna e disabilità".
Tavola Roronda con Eleonora Delnevo Loli Back To The Top, Anna Torretta, Gianfranco Martin di Freewhite Sestriere Sport Disabled Onlus, Gianluca Saibene di
"SULLATRACCIADIRICCARDO", Vincenzo Lolli del CAI di Bergamo, Elena Bignoli - volontaria montagnaterapia e autrice della tesi "La Montagna alleata dei ribelli".
Un appuntamento per tutti gli operatori sociali, per le persone con
disabilità e per le loro famiglie, gli appassionati di montagna che

X

(https://allevents.in/milano)

MILANO 

This Is Home at Milano Montagna Festival
 Sat Oct 21 2017 at 04:00 pm

 Add to calendar

 Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, Viale Pasubio 5, Città Metropolitana di Milano, Italië
 Faction Skis (https://allevents.in/org/faction-skis/2941990)

 Follow

 Contact

THIS IS HOME AT MILANO MONTAGNA FESTIVAL
Come and check out the Milan Premiere of our rst, full length lm THIS IS HOME.
We have teamed up with Milano Montagne Festival, so expect jaw-dropping segments, giveaways, prizes and much more!
TICKET INFORMATION COMING SOON!

You may also like the following events from Faction Skis (https://allevents.in/org/faction-skis/2941990):
This Tuesday, 14th November, 06:00 pm, Faction x Peter's Pizza x Sno Film and Pizza Night in Loughborough (https://allevents.in/loughborough/faction-x-peters-pizzax-sno- lm-and-pizza-night/2054331851465655)
This Tuesday, 14th November, 08:00 pm, St. Andrews Premiere presented by St. Andrews Snowsports in St Andrews (https://allevents.in/st%20andrews/st-andrewspremiere-presented-by-st-andrews-snowsports/284799925365658)
This Wednesday, 15th November, 04:30 pm, This Is Home - Eagle Premiere presented by Bon re Brewing in Eagle (https://allevents.in/eagle/this-is-home-eaglepremiere-presented-by-bon re-brewing/1064982776938325)
Also check out other Festivals in Milano (https://allevents.in/milano/festivals), Entertainment Events in Milano (https://allevents.in/milano/entertainment).

X

A loro è andato anche il Premio Strega 2017. Stiamo parlando delle montagne; otto, per la precisione, quelle di Cognetti,
scrittore milanese che ha conquistato l’ambito premio letterario. Insieme a donne e ribelli, sono loro le protagoniste della
nuova edizione del Milano Montagna Festival, la rassegna dedicata all’alta quota. Dal 20 al 23 ottobre, in diversi spazi
della città, il festival darà modo di conoscere storie di resistenza e resilienza, di donne e uomini straordinari che hanno
sfidato la montagna, spostando le soglie delle proprie discipline sportive.
Ad aprire il Milano Montagna Festival due giornate nella nuova sede della Fondazione
Feltrinelli con ospiti internazionali, film e design. Domenica 22 ottobre al Parco Lambro si terrà invece un’intera giornata
dedicata agli action sport. Infine lunedì 23 ottobre alla Santeria Social Club serata di chiusura con Adam
Ondra, campione del mondo 2014-2016 e climber, e Javi Dominguez, ultratrailer spagnolo che ha da poco conquistato il
Tor Des Geants siglando un nuovo record.
Adam Ondra_Flatanger. Foto:©Pavel Blažek (Archivio Montura)
Milano Montagna Festival 2017: il programma
Film, mostre, presentazioni di libri e tanti ospiti italiani e stranieri tra i più apprezzati sportivi ed esperti di alta quota. Ecco
il programma giorno per giornodel Milano Montagna Festival 2017:
Venerdì 20 ottobre – Fondazione Feltrinelli
– ore 16,30-17: apertura festival
– ore 17-17,30: Enrico Camanni presenta il libro “Alpi Ribelli”
– ore 17,30-18,45: Andrea Mattei introduce Guido Andruetto con il libro “Bertone, la montagna come rifugio” e il
film “Yosemite 74”
– ore 18,45-18,50: proiezione del film “Oltre l’orizzonte”. Presenta Massimo Minotti, presidente del CAI Milano
– ore 18,50-19,50: Alessandro Gogna presenta il libro “Cento nuovi mattini”
– ore 20-22: Eleonora “Lola” Delnevo, alpinista rimasta paralizzata in un incidente che ha tentato di scalare El Captain
nella Yosemite Valley, con il film “Why not” di Davide Grimoldi; presenta Stefania Danzi. Anna Torretta, prima
campionessa italiana pluripremiata di arrampicata su ghiaccio e vice campionessa del mondo, presenta il suo libro “La
montagna che non c’è”
– ore 22,10-22,40: ospite Nadine Wallner, campionessa del mondo di freeride
– ore 22,40-mezzanotte: Franz Perini introduce Markus Eder e il film “Drop Everything” in anteprima internazionale
– ore 16,30-mezzanotte: mostre di design e video indipendenti con i concorsi Vibram Factory e Video Awards
– ore 16,30-mezzanotte: Worn Wear Tour by Patagonia
Sabato 21 ottobre 2017 – Fondazione Feltrinelli
– ore 11-13: tavola rotonda “La montagna è per tutti” a cura di Stella Polare (BeOut)
– ore 13-13,45: best of Video Awards, concorso dedicato ai filmmaker indipendenti internazionali con progetti dedicati
al tema della montagna a 360 gradi
– ore 13,45-13,50: CamminaForeste Lombardia 2017 prodotto da ERSAF
– ore 13,50-14,35: Lucas Brunelle con il film “Goes to Chernobyl”
– ore 14,35-15,45: film “Finding Fontinalis” (thanks to Patagonia)
– ore 15,45-17: film “Evolution of dreams” con Eva Walkner, “J’ai demandé la lune au rocher” di Bertrand Delapierre
con Stéphanie Bodet, “Mar Alvarez” di Jon Herranz, “Mira” di Lloyd Bercher (in collaborazione con il Trento Film Festival)
– ore 17-17,30: Luca Calvi introduce Paolo Paci con il libro “Caporetto andata e ritorno”
– ore 17,30-18: film “Crossing Home”, ultimo episodio della serie “A skier’s journey” di Jordan Manley
– ore 18-18,45: Alberto Bregani presenta il suo nuovo libro e il corto “Storie di una scalata” (1955) di Giancarlo Bregani

– ore 18,45-19,30: Michele Freppaz con “Montagne sentinelle del cambiamento climatico: l’importanza della ricerca
ecologica a lungo termine“
– ore 19,30-20,30: Patagonia presenta il film “Let it Flow” dalla campagna Save the blue heart of Europe
– ore 20,30-21,30: Damiano Levati con i film “Anton Krupicka – Purpose” e “Hansjörg Auer-No Turning Back”
– ore 21,30-23: Guido Perrini e Jérémie Heitz con i film “La Liste” in director’s cut e in anteprima “Ushba”
– ore 23-mezzanotte: film “This is home” di The Faction Collective
– ore 11-mezzanotte: mostre di design e video indipendenti con i concorsi Vibram Factory e Video Awards, concorso
internazionale per il mondo del design dello sport
– ore 11-mezzanotte: Worn Wear Tour by Patagonia
Domenica 22 ottobre – Parco Lambro
Dalle ore 10 alle 15, Action Sport by BeOut con istruttori di skateboard, slackline, rugby, tai chi e nordic walking:
– ore 10-13: tai chi per tutti con AIK-Associazione Italiana Kung Fu
– ore 10-15: rugby con Cus Milano Rugby (ore 10-11 nano rugby per i più piccoli (2-5 anni); ore 11-12 e 14-15 rugby per
persone con ogni tipo di disabilità)
– ore 11-14,45: lezioni di nordic walking con Milano Nordic Walking
– ore 10-15: lezioni e pratica libera di skateboard per tutti i livelli con Sbanda Brianza
– ore 10-15: lezioni e pratica libera di slackline per tutti i livelli con Slackline Italia
Lunedì 23 ottobre – Santeria Social Club
– ore 16,25-16,30: film “Panta Rei – A Flowing Documentary about Tor Des Géants” di Luca Albrisi e Alfredo Croce
– ore 16,30-17,15: film “In Gora” by Picture Organic Clothing
– ore 17,15-18,15: premiazione Concorsi Vibram Factory e Video Awards
– ore 18,15-20: film “Between” della serie Shades of Winter e “Crossroards” con Sandra Lahnsteiner
– ore 20-20,30: “Leggerezza himalayana: discesa della Grivola” con Ettore Personnettaz e Shanty Cipolli
– ore 20,30-21: ospite Giulia Monego, la prima sciatrice a vincere il Verbier Xtreme, la più importante gara internazionale
di freeride, sulla ripidissima parete del Bec de Rosses
– ore 21-21,30: Max Della Porta presenta Javier Dominguez (in collaborazione con Vibram)
– ore 21,30-22,30: Simone Raina presenta Adam Ondra (in collaborazione con Montura)
– ore 22,30-23: ospite Julien Regnier, sciatore freestyle
– ore 23- mezzanotte: dj set
Via: Milano weekend

PICTURE ORGANIC CLOTHING ›
In Gora at Milano Montagna Festival - Italy

67

CHECK OUT THE ITALIAN PREMIERE OF IN GORA, PICTURE'S FIRST FULL
LENGTH FILM/DOCUMENTARY AT MILANO MONTAGNA FESTIVAL .
One month trip aboard the camper bus of Let's be Nomads, 6000kms, 13 countries crossed, 10 riders, talks
about local environmental issues & a lot of fun times along the way!

(/organizzatori/radio-sintony)

(https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t31.0-8/s720x720/21687202_1157742550993162_7114509895429740404_o.jpg?
oh=57ac68fcd8d6517715634634bdb37b45&oe=5A74598C)
Oct
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Milano Montagna Festival dal 20 al 23 Ottobre 2017
da Ven, 20 Ott 2017 - 16:30 no a Lun, 23 Ott 2017 - 24:00



#corsi

108 Visualizzazioni

Donne, Ribelli, Montagne
Dal 20 al 23 ottobre 2017 torna con la 4a edizione il Milano Montagna Festival! Quattro giorni dedicati a storie di donne e uomini che hanno
s dato le grandi montagne e spostato le soglie delle proprie discipline. Protagonisti insieme a loro le montagne ribelli, simboli di resistenza e
resilienza.
Tante le novità, a partire dalle 3 location:
20-21 Ottobre Fondazione Giangiacomo Feltrinelli
22 Ottobre Action Sport by BeOut al Parco Lambro Skatepark
23 Ottobre Santeria Social Club Special Guest Adam Ondra, Javi Dominguez e altri guest festa e dj set
ATLETI & GUEST
Tanti ospiti internazionali, protagonisti del mondo della montagna: Adam Ondra, Anna Torretta, Nadine Wallner, Markus Eder, Jérémie Heitz,
Julien Regnier, Sandra Lanhsteiner, Eleonora Delnevo, Giulia Monego, Javier Dominguez e molti altri.
FILM IN ANTEPRIMA MONDIALE E RETROSPETTIVE
Proiezione dei migliori lm di arrampicata/sci/sport di montagna: Drop Everything, La Liste in director’s cut, This is Home, Evolution of Dreams,
Crossroads, Ushba e tanti altri.
Thanks to: Trento Film Festival Freeride World Tour Patagonia Faction Skis Montura Mammut Timeline Missions Shades of Winter MSP Films
PICTURE ORGANIC CLOTHING
libri, (https://www.amazon.it/s/ eld-keywords=libri,?&_encoding=UTF8&tag=eventa21&linkCode=ur2&linkId=f04f42428ff83856caaad6a2b5247513&camp=3414&creative=21718) NATURA E STORIA
Con il prof. Michele Freppaz, Enrico Camanni, Guido Andruetto, Alessandro Gogna, Alberto Bregani, Paolo Paci

VIBRAM FACTORY
Un’esposizione di progetti da tutto il mondo (Italia, Argentina, Brasile, Canada, Corea del Sud, Francia, Colombia, Ungheria, UK, USA, Romania e
Russia) dedicata al design di attrezzature sportive per la persona e la comunità. Thanks to Vibram.
VIDEO AWARDS
Video Awards. Una rassegna di cortometraggi realizzati da giovani lmmaker indipendenti dedicata alla montagna a 360°. Filmati da: Italia,
Birmania, Canada, USA, UK, Spagna, Austria, Nuova Zelanda, Francia, Australia, Svizzera, India, Iran.
ACTION SPORT by BeOut
22 OTTOBRE: ARRIVA UNA DOMENICA INTERAMENTE DEDICATA AGLI ACTION SPORT!!!
Ecco il programma completo.

Vi ricordiamo che ogni attività è aperta e gratuita, sarà necessario iscriversi sul posto. L’attività avverrà in ordine di arrivo. Le attrezzature
saranno fornite dalle associazioni. Vi aspettiamo!
Controllate la nostra pagina facebook per modi che e aggiornamenti.
In caso di maltempo le attività saranno sospese.
AIK Associazione Italiana Kung Fu
10.00-13.00 – tai chi per tutti
Cus Milano Rugby
10:00–11:00 Nano Rugby – Rugby per i più piccoli (2-5 anni)
11:00–12:00 Rugby for all – Rugby per persone con ogni tipo di disabilità, insieme ai nostri giocatori)
14:00–15:00 Rugby for all – Rugby per persone con ogni tipo di disabilità, insieme ai nostri giocatori)
Milano Nordic Walking
11.00-11-45 Lezione di Nordic Walking (max 10 persone adulte)
12.00-12.45 Lezione di Nordic Walking (max 10 persone adulte)
13.00-13.45 Lezione di Nordic Walking (max 10 persone adulte)
14.00-14.45 Lezione di Nordic Walking (max 10 persone adulte)
Sbanda Brianza
10.00-15.00 Lezioni e pratica libera di skateboard per tutti
Slackline Italia
10.00.15.00 Lezioni e pratica libera di slackline per tutti
Sbanda Brianza Slackline Italia Cus Milano Rugby A.s.d AIK Milano NWM I nordicwalkingmilano
PATAGONIA WORN WEAR TOUR
Patagonia riparerà gratuitamente un tuo capo Outdoor.
Il Worn Wear Tour di Patagonia approda in città!
Thanks to Comune di Milano | Palazzo Marino Banco di Desio e Della Brianza S.p.A. Radio Popolare CAI - Club Alpino Italiano Skialper
Con il contributo di Fondazione Cariplo
ORARI:
venerdì 20 ottobre: dalle 16.30 alle 00.00
sabato 21 ottobre: dalle 11.00 alle 00.00
domenica 22 ottobre: dalle 10.00 alle 15.00
Lunedì 23 ottobre: dalle 17.00 alle 01.00

INGRESSO LIBERO. L’ACCESSO IN SALA AVVIENE IN ORDINE DI ARRIVO E FINO AD ESAURIMENTO POSTI.
FREE ENTRY
INFO:
mi.mountaininthecity@gmail.com
347 9836241

3 SEDI come raggiungerci:
FONDAZIONE FELTRINELLI Via Pasubio 5 (Milano)
Fondazione Giangiacomo Feltrinelli
M2 GARIBALDI
M5 MONUMENTALE
TRAM 10 e 33
PARCO LAMBRO Via Feltre 73 (Skatepark)
Parco Lambro Milano
M2 UDINE
AUTOBUS 55, 175 e 925

LaMontagnaèxTutti: incontri possibili tra montagna e disabilità | Milan
(/milan/lamontagnaextutti-incontri-possibili-tra-montagna-e-disabilita/6798669)
21. ottobre 2017 - 11:00

no 13:00

Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, Milan (https://it.eventbu.com/sede/fondazione-giangiacomo-feltrinelli/469184)

LaMontagnaèxTutti: incontri possibili tra montagna e disabilità | Fondazione Giangiacomo Feltrinelli | sabato, 21. ottobre 2017
Sabato 21/10 ore 11 a Miano :
"La Montagna è per tutti: incontri possibili tra montagna e disabilità".
Tavola Roronda con Eleonora Delnevo Loli Back To The Top, Anna Torretta, Gianfranco Martin di Freewhite Sestriere Sport Disabled Onlus, Gianluca
Saibene di "SULLATRACCIADIRICCARDO", Vincenzo Lolli del CAI di Bergamo, Elena Bignoli - volontaria montagnaterapia e autrice della tesi "La Montagna
alleata dei ribelli".
Un appuntamento per tutti gli operatori sociali, per le persone con
disabilità e per le loro famiglie, gli appassionati di montagna che
credono nel suo potenziale educativo,trasformativo, terapeutico, formativo.
Evento organizzato nell'ambito del progetto BeOut - Milano Outdoor per tutti , sister project di Milano Montagna Festival
Commenti
Ancora nessun commento.

Fondazione Giangiacomo Feltrinelli (https://it.eventbu.com/sede/fondazione-giangiacomo-feltrinelli/469184)
Milan (/milan)

(https://it.eventbu.com/sede/fondazione-giangiacomo-feltrinelli/469184)
Italy
Milan
Viale Pasubio 5
20154

14 partecipanti
Organizzatore: Kaleidos - Centro Psicologico Educativo e Formativo (/organizer/milan/lamontagnaextutti-incontri-possibili-tra-montagna-e-disabilita/6798669)
21. ottobre 2017 - 11:00 no 13:00, Milan (/sede/fondazione-giangiacomo-feltrinelli/469184) - LaMontagnaèxTutti: incontri possibili tra montagna e disabilità
(/milan/lamontagnaextutti-incontri-possibili-tra-montagna-e-disabilita/6798669) na facebook.

eventi simili LaMontagnaèxTutti: incontri possibili tra montagna e disabilità

Escape The Fate // dal vivo a Milano
 domenica 28. gennaio 2018
 Alcatraz - Milano, Milan

THE AFTERLOVE TOUR ~ MILANO
 martedì 14. novembre 2017
 Mediolanum Forum, Milan

Mercatini di Natale a Trento - Treno storico elettrico da Milano
 venerdì 08. dicembre 2017
 Milano Centrale, Milan

Stereophonics - 5 febbraio Milano, Fabrique
 lunedì 05. febbraio 2018
 Fabrique Milano, Milan

(https://it.eventbu.com/milan/escape-the-fate-dal-vivo-amilano/6076475)

(https://it.eventbu.com/milan/mercatini-di-natale-a-trento-treno-storicoelettrico-da-milano/4548301)

(https://it.eventbu.com/milan/the-afterlove-tour-milano/1811633)

(https://it.eventbu.com/milan/stereophonics-5-febbraio-milanofabrique/6496788)

This Is Home at Milano Montagna Festival | Milan (/milan/this-is-home-at-milano-montagnafestival/6127746)
21. ottobre 2017 - 16:00

no 22:00

Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, Milan (https://it.eventbu.com/sede/fondazione-giangiacomo-feltrinelli/469184)

This Is Home at Milano Montagna Festival | Fondazione Giangiacomo Feltrinelli | sabato, 21. ottobre 2017
Come and check out the Milan Premiere of our rst, full length lm THIS IS HOME.
We have teamed up with Milano Montagne Festival, so expect jaw-dropping segments, giveaways, prizes and much more!
TICKET INFORMATION COMING SOON!
Commenti
Ancora nessun commento.

Fondazione Giangiacomo Feltrinelli (https://it.eventbu.com/sede/fondazione-giangiacomo-feltrinelli/469184)
Milan (/milan)

(https://it.eventbu.com/sede/fondazione-giangiacomo-feltrinelli/469184)

Search for city, venue, event...

Milano Montagna Festival dal 20 al 23 Ottobre 2017
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EVENT ENDED

Milan, Italy
Donne, Ribelli, Montagne
Dal 20 al 23 ottobre 2017 torna con la 4a edizione il Milano Montagna Festival! Quattro giorni
dedicati a storie di donne e uomini che hanno s dato le grandi montagne e spostato le soglie
delle proprie discipline. Protagonisti insieme a loro le montagne ribelli, simboli di resistenza e
resilienza.
Tante le novità, a partire dalle 3 location:
20-21 Ottobre Fondazione Giangiacomo Feltrinelli
22 Ottobre Action Sport by BeOut al Parco Lambro Skatepark
23 Ottobre Santeria Social Club Special Guest Adam Ondra, Javi Dominguez e altri guest festa e
dj set
ATLETI & GUEST
Tanti ospiti internazionali, protagonisti del mondo della montagna: Adam Ondra, Anna Torretta,
Nadine Wallner, Markus Eder, Jérémie Heitz, Julien Regnier, Sandra Lanhsteiner, Eleonora
Delnevo, Giulia Monego, Javier Dominguez e molti altri.
FILM IN ANTEPRIMA MONDIALE E RETROSPETTIVE
Proiezione dei migliori lm di arrampicata/sci/sport di montagna: Drop Everything, La Liste in
director’s cut, This is Home, Evolution of Dreams, Crossroads, Ushba e tanti altri.
Thanks to: Trento Film Festival Freeride World Tour Patagonia Faction Skis Montura Mammut
Timeline Missions Shades of Winter MSP Films PICTURE ORGANIC CLOTHING

LIBRI, NATURA E STORIA
Con il prof. Michele Freppaz, Enrico Camanni, Guido Andruetto, Alessandro Gogna, Alberto
Bregani, Paolo Paci

VIBRAM FACTORY
Un’esposizione di progetti da tutto il mondo (Italia, Argentina, Brasile, Canada, Corea del Sud,
Francia, Colombia, Ungheria, UK, USA, Romania e Russia) dedicata al design di attrezzature
sportive per la persona e la comunità. Thanks to Vibram.
VIDEO AWARDS
Video Awards. Una rassegna di cortometraggi realizzati da giovani lmmaker indipendenti
dedicata alla montagna a 360°. Filmati da: Italia, Birmania, Canada, USA, UK, Spagna, Austria,
Nuova Zelanda, Francia, Australia, Svizzera, India, Iran.
ACTION SPORT by BeOut
22 OTTOBRE: ARRIVA UNA DOMENICA INTERAMENTE DEDICATA AGLI ACTION SPORT!!!
Ecco il programma completo.
Vi ricordiamo che ogni attività è aperta e gratuita, sarà necessario iscriversi sul posto. L’attività
avverrà in ordine di arrivo. Le attrezzature saranno fornite dalle associazioni. Vi aspettiamo!
Controllate la nostra pagina facebook per modi che e aggiornamenti.
In caso di maltempo le attività saranno sospese.
AIK Associazione Italiana Kung Fu
10.00-13.00 – tai chi per tutti
Cus Milano Rugby
10:00–11:00 Nano Rugby – Rugby per i più piccoli (2-5 anni)
11:00–12:00 Rugby for all – Rugby per persone con ogni tipo di disabilità, insieme ai nostri
giocatori)
14:00–15:00 Rugby for all – Rugby per persone con ogni tipo di disabilità, insieme ai nostri
giocatori)
Milano Nordic Walking
11.00-11-45 Lezione di Nordic Walking (max 10 persone adulte)
12.00-12.45 Lezione di Nordic Walking (max 10 persone adulte)
13.00-13.45 Lezione di Nordic Walking (max 10 persone adulte)
14.00-14.45 Lezione di Nordic Walking (max 10 persone adulte)
Sbanda Brianza
10.00-15.00 Lezioni e pratica libera di skateboard per tutti

Slackline Italia
10.00.15.00 Lezioni e pratica libera di slackline per tutti
Sbanda Brianza Slackline Italia Cus Milano Rugby A.s.d AIK Milano NWM I nordicwalkingmilano
PATAGONIA WORN WEAR TOUR
Patagonia riparerà gratuitamente un tuo capo Outdoor.
Il Worn Wear Tour di Patagonia approda in città!
Thanks to Comune di Milano | Palazzo Marino Banco di Desio e Della Brianza S.p.A. Radio
Popolare CAI - Club Alpino Italiano Skialper
Con il contributo di Fondazione Cariplo
ORARI:
venerdì 20 ottobre: dalle 16.30 alle 00.00
sabato 21 ottobre: dalle 11.00 alle 00.00
domenica 22 ottobre: dalle 10.00 alle 15.00
Lunedì 23 ottobre: dalle 17.00 alle 01.00

INGRESSO LIBERO. L’ACCESSO IN SALA AVVIENE IN ORDINE DI ARRIVO E FINO AD
ESAURIMENTO POSTI.
FREE ENTRY
INFO:
mi.mountaininthecity@gmail.com
347 9836241

3 SEDI come raggiungerci:
FONDAZIONE FELTRINELLI Via Pasubio 5 (Milano)
Fondazione Giangiacomo Feltrinelli
M2 GARIBALDI
M5 MONUMENTALE
TRAM 10 e 33
PARCO LAMBRO Via Feltre 73 (Skatepark)
Parco Lambro Milano
M2 UDINE
AUTOBUS 55, 175 e 925

By continuing, you consent to our use of cookies. See details. OK

This Is Home at Milano Montagna Festival
eventsoja Italy > events Milan > This Is Home at Milano Montagna Festival

When: October 21, 2017, 4:00 pm
Venue: Fondazione Giangiacomo Feltrinelli
Address: Viale Pasubio 5 Milan , Italy (map)
Organizer: Faction Skis (This event have been posted on Facebook first)
Come and check out the Milan Premiere of our first, full length film THIS IS HOME.
We have teamed up with Milano Montagne Festival, so expect jaw-dropping segments, giveaways,
prizes and much more!
TICKET INFORMATION COMING SOON!
Share with friends:
Facebook

Twitter

Other events in Milan

Nicholas Johnson at Ostello Bello Grande
Quando Johnny Cash incontra The Black Keys, quando Cincinnati incontra Milano, significa che Nicholas Johnson è tra noi: vi aspettiamo
giovedì 14 settembre per un tuffo nel vero Folk Roc...

Milan September 14, 2017, 9:00 pm

Ott
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2017
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Trova

Quando: Prossimamente dal 20/10/2017 al 23/10/2017

Milano (MI)

Tutti gli eventi

Eventi in primo piano
Tutti gli eventi

Concerti (12)

Eventi locali (52)

Eventi locali a Milano

Spettacoli (18)

Arte e Cultura (33)

Sport (2)

Altro (5)

Eventi in Italia

Cerchi un evento? Scopri tutti i concerti, mostre, spettacoli, sagre e
mercatini in programma.In collaborazione con:
1 | Eventi locali / Festival / Milano

Milano Montagna Festival 2017: donne, ribelli, montagne
Quando
Dal 20/10/2017 al 23/10/2017
Orario: 09:00

Dove
Fondazione Giangiacomo Feltrinelli
Viale Pasubio 5 Milano (MI)

Quanto
Informazione non disponibile
Parti da qui | Arriva qui

Info evento
Dopo il successo della 3a edizione del Milano Montagna Festival 2016 e dell'evento
all'UniCredit Pavilion del 15 marzo 2017 dedicato alla sicurezza in montagna, arriva
la 4a edizione del Milano Montagna Festival che aprirà con due giornate nella nuova
sede della Fondazione Feltrinelli progettata da Herzog & De Meuron, in
un'architettura metafora di casa, montagna e sfida. A seguire un'intera giornata
dedicata agli action sport al Parco Lambro, e una serata di chiusura alla Santeria
Social Club.
http://www.milanomontagna.it
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