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23 ottobre 2016 Festa della
zucca e della castagna a
Castellanza (VA)
17 ottobre 2016

22-23 ottobre 2016
Degustando a Dervio (LC)
17 ottobre 2016

21-23 ottobre 2016 Sagra del
fungo chiodino a Dello (BS)
17 ottobre 2016

23 ottobre 2016 Sagra delle
radici a Soncino (CR)
16 ottobre 2016

strong rock climber on a steep boulder during sunset, Location, Bishop CA USA

16 ottobre 2016

Torna Milano Montagna, il grande festival cittadino
dedicato a tutti gli appassionati di montagna.
Tre giorni d’incontri con atleti di fama mondiale,

21-23 ottobre 2016 Assaggia
l’Italia street food a Galliate
(NO)

QUATTRO PASSI A…

proiezioni di film in anteprima, mostre, workshop, spazi
per cimentarsi nella pratica degli sport, laboratori ed
eventi per vivere e raccontare la cultura della
montagna.
Sarà una terza edizione con tante novità e ricca
d’incontri, mostre, proiezioni video, workshop,
montagna ed eventi.

23 ottobre 2016 Beppe
Fenoglio in famiglia a
Mombello Monferrato (AL)

La prima novità di questa terza edizione è la sede:

17 ottobre 2016

laboratori, strutture per provare gli sport della

quest’anno il Festival si svolgerà, infatti, alla Fabbrica
del Vapore (Via Procaccini 4), bellissima ex fabbrica
ristrutturata nel centro di Milano, sede di eventi di
grandissimo successo dedicati al design, alla cultura e
allo sport.

23 ottobre 2016 Cioccotour a
Varano dei Melegari (PR)
17 ottobre 2016

L’action sport è la new entry di questa edizione. Negli
spazi esterni della Fabbrica del Vapore saranno allestite
piccoli – potranno cimentarsi nella pratica di sport quali

29 ottobre-1 novembre 2016
Mele e miele a Baceno (VB)

l’arrampicata, lo skate, il longboard, la slackline e la

16 ottobre 2016

aree dove i visitatori – appassionati e neofiti, grandi e

mountain bike.
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e gobbe ideata per far girare su una pista biciclette,

22 ottobre 2016 Alla corte del
Lessona a Gattinara (VC)

skateboard e pattini, diverse communities di sportivi,

16 ottobre 2016

Grazie alla Pump Track, una struttura modulare a curve

solitamente separate, potranno avere uno spazio di
aggregazione comune.

All’interno della Cattedrale della Fabbrica del Vapore,

29 ottobre-1novembre 2016
Fasulin de l’oc con le
cudeghe a Pizzighettone
(CR)

sarà attiva, grazie alla collaborazione con il gruppo

16 ottobre 2016

Saranno presenti anche un’area per testare i longboard,
con Sbanda Brianza e un’area slackline.

RockSpot Mountain Guides, una parete di arrampicata
che permetterà anche ai neofiti di provare l’esperienza

VIDEO AWARDS e WORKSHOP di FOTOGRAFIA

8 ottobre-11 dicembre 2016
Rassegna gastronomica nel
Lodigiano

Due novità dell’edizione 2016 del Festival sono

16 ottobre 2016

di questo sport che trova sempre più seguito.

dedicate al mondo delle realizzazioni video e della
fotografia degli sport di montagna con l’obiettivo
principale di promuovere la creatività dei suoi fans: i

SITI AMICI

Milano Montagna Video Awards e il Workshop di
Fotografia Sport & Action.
I Milano Montagna Video Awards premieranno il
talento di filmmakers e videomakers emergenti non
supportati da grandi case di produzione e che hanno
inviato i loro video dedicati agli sport della montagna. I
migliori lavori saranno proiettati in loop durante le tre
giornate del festival, mentre i video vincitori delle
diverse categorie previste
(sci/scialpinismo/snowboard; arrampicata/alpinismo;
altri sport) e il vincitore assoluto saranno premiati e
proiettati nella serata finale di Milano Montagna,
sabato 8 ottobre.
REPAIR, RECYCLE E UPCYCLE: IL RISPETTO
DELL’AMBIENTE
Un consumo eco-compatibile è certamente un tema
importante per gli appassionati di montagna che
hanno cara la salvaguardia dell’ambiente. In
quest’ottica si colloca il progetto Repair, Recycle e
Upcycle, che mostra come sia possibile andare
controcorrente in quest’epoca di “usa e getta”.
INCONTRI CON ATLETI e CAMPIONI
A scandire le giornate saranno gli attesissimi
appuntamenti con i più grandi campioni degli sport di
montagna che si avvicenderanno sul palco del Festival.

(Programma definitivo sul sito
www.milanomnontagna.it)
VIDEO FESTIVAL
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Grazie alla collaborazione con i principali Film Festival
dedicati alla montagna, anche quest’anno Milano
Montagna potrà offrire oltre dieci anteprime
internazionali in tre serate d’immagini e imprese
mozzafiato con i migliori film di arrampicata, sci e sport
di montagna.
LE MOSTRE
A Milano Montagna sarà inoltre possibile informarsi
sulle novità in fatto di attrezzature per andare in
montagna e praticare le diverse discipline: dagli sci agli
scarponi, dalle racchette agli attacchi, dalle giacche a
vento alle attrezzature di sicurezza. Come per le
edizioni 2014 e 2015, anche quest’anno a Milano
Montagna con la mostra “Veloci, leggeri e sicuri: 100
oggetti di design per il prossimo inverno” si potrà
ammirare una selezione di attrezzature sportive dal
design innovativo realizzate dalle più importanti
aziende del settore.

STREET FOOD
Infine, Milano Montagna ospiterà quest’anno una
sezione di street food legata ai cibi di montagna
caratterizzati dalla qualità delle materie prime e dal
costo sostenibile.
6 – 7 – 8 ottobre 2016
Fabbrica del Vapore
Via Giulio Procaccini, 4 – Milano
Orari: giovedì 6 dalle 16.00 alle 23.00; venerdì 7 dalle
14.00 alle 01.00; sabato 8 dalle 10.00 alle 23.00
Ingresso gratuito; tutte le info sul programmae le preiscrizioni sul sito www.milanomontagna.it
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Torna dal 6 all'8 ottobre Milano Montagna
Tre giorni d’incontri con atleti di fama mondiale, proiezioni di film in anteprima,
mostre, workshop, spazi per cimentarsi nella pratica degli sport
Dopo il grande successo delle prime due edizioni, torna Milano Montagna
Montagna, il festival
che promuove la cultura della montagna
montagna. La prima novità di questa terza edizione è
la sede: quest’anno il Festival si svolgerà, infatti, alla Fabbrica del Vapore (Via
Procaccini 4), bellissima ex fabbrica ristrutturata nel centro cittadino.

IL VIDEO DI OGGI
!"#$%$&'()(*'$"'+(,%-.!

In quanto al programma, la grande novità è l'action
action sport
sport. Negli spazi esterni della
Fabbrica del Vapore saranno allestite aree dove i visitatori - appassionati e neofiti,
grandi e piccoli - potranno cimentarsi nella pratica di sport quali l’arrampicata, lo
skate, il longboard, la slackline e la mountain bike
bike. Grazie alla Pump Track,
una struttura modulare a curve e gobbe ideata per far girare su una pista biciclette,
skateboard e pattini, diverse communities di sportivi, solitamente separate, potranno
avere uno spazio di aggregazione comune.
Ci saranno anche due Awards dedicati rispettivamente ai video e alla fotografia. I primi
premieranno i lavori di film-makers e video-makers non supportati da grandi case di
produzione. Agli amanti della fotografia è data invece l’opportunità di partecipare
gratuitamente al Workshop di Fotografia Sport & Action: sabato 8 ottobre dalle 9.30
alle 17.00, Giorgio Sitta, fotografo professionista, insegnerà le basi fondamentali per
programmare e realizzare un servizio fotografico in cui catturare, cogliendo l’attimo
giusto, istanti dell'attività sportiva, indoor e outdoor. Le iscrizioni sono aperte fino al
30 settembre a questo link (fino ad esaurimento posti).
Attesissimi gli appuntamenti con i più grandi campioni degli sport di montagna
che si avvicenderanno sul palco del Festival. Si inizia giovedì 6 ottobre con il canadese
Ptor Spricenieks
Spricenieks, una leggenda dell’alpinismo e dello sci di esplorazione. A seguire
interverrà Marco Aurelio Fontana
Fontana, campione di mountain bike reduce da tre
intense avventure olimpiche. Nella giornata di venerdì 7 ottobre interverranno
l'ultrailer Francesca Canepa
Canepa, lo scialpinista Carlalberto “Cala” Cimenti
Cimenti, reduce
dalla prima discesa del Communist Peak e appena insignito del titolo di
“snowleopard”, l’alpinista Emilio Previtali
Previtali.

VETRINA

Nella giornata di sabato 8 ottobre, i protagonisti saranno Michele Boscacci
Boscacci,
campione del il mondo di sci alpinismo, lo sciatore Massimo “il Brac” Braconi che
presenterà in anteprima il film sulla sua avventura in Cina dove è stato salvato dopo
essere stato sepolto da una valanga, e il regista Guido Perrini che presenterà in
anteprima mondiale l’attesissimo film “la
la Liste
Liste” dove il freerider svizzero Jeremie
Heitz reinterpreta le principali linee di discesa dei 4000 delle Alpi.
Pantaloni Titan Ridge II

Come per le edizioni 2014 e 2015, anche quest'anno a Milano Montagna con la mostra
Giacca OutDry Ex Gold
Una giacca che vale per 4
“Veloci, leggeri e sicuri: 100 oggetti di design per il prossimo inverno” si potrà
ammirare una selezione di attrezzature sportive dal design innovativo realizzate dalle
più importanti aziende del settore.
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Torna ad ottobre la nuova versione del
Fuorisalone: la Fall Design week

Tortona e Brera saranno le location che ospiteranno
la Fall Design week ,,ovvero la versione rinnovata del
Fuorisalone di Milano
Milano. Dall’1 al 9 ottobre il
capoluogo lombardo sarà animato da una rassegna
di cinema e vari appuntamenti, che hanno come

Articoli recenti
Fall Design Week:
il Fuorisalone fa il
bis a ottobre
Homi: casa, stili
di vita e
sperimentazioni in
Fiera Milano
Dall’amatriciana
solidale agli spazi
espositivi gratis:
Fiera vicina alle
zone del terremoto
The Micam al via
il primo salone
mondiale delle
calzature
Buone Vacanze!

punto focale la ricerca e tutto ciò che si cela dietro la
produzione di un pezzo di design. Ma chi organizza
questa lunga Fall Design week 2016
2016? A istituire
l’evento è stato il Comune
Comune: Palazzo Marino metterà a
disposizione gli spazi e deciderà il palinsesto ma la
vera anima di tutto saranno i creativi e gli studi di
design che vorranno partecipare.
Ovviamente, non si tratta di un Fuorisalone bis in
tutto e per tutto, visto che questa occasione si svolge
in concomitanza con il Salone del Mobile di aprile. Il
desiderio è quello di mantenere un contatto con il
settore design e di legarsi ad altri eventi che si
svolgono sempre durante la prima settimana di
ottobre, ovvero il Design city Milano, il Design
film festival e il Milano Montagna festival
festival.
Il desiderio di mettere in piedi una nuova Design
week è molto forte, visto che a richiederlo sono stati
gli stessi addetti ai lavori. Il Comune ha infatti
risposto agli operatori e alla loro domanda di
approfondire il settore della ricerca che porta alla
creazione di un oggetto di design. Non resta che
aspettare l’inizio di questo nuovo e importante evento
meneghino e scoprire se avrà il successo sperato.
Fonte: www.designmag.it

Categor y: Design Week,, Eventi Tags: architettura,,
design,, designweek2016,, FallDesignWeek,, fuorisalone
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Torna anche quest’anno Milano Montagna, l’evento che dal 6 all’8
ottobre 2016 porta le alte vette per le vie meneghine.
La terza e attesissima edizione si svolgerà presso la Fabbrica del
Vapore (via Procaccini 4), una grande ex fabbrica ristrutturata a pochi
passi dal centro di Milano, ben servita da metro (M5) e mezzi, sede da
anni di eventi di cultura, design e attività sportiva di grande successo.
Ecco le novità che vedremo in questa edizione 2016.

Spazi per lo sport
Alla Fabbrica del Vapore saranno allestiti spazi dove il pubblico di neofiti
e appassionati potrà praticare sport come arrampicata, bouldering,
mountain bike, slack line. Gli appassionati saranno guidati da guide
alpine ed esperti del settore, che coinvolgeranno i partecipanti in
sessioni di sport action, laboratori e atelier.

Scarica il fascicolo
informativo
SCARICA

Servizi firmati Vibram e Patagonia
Nei 3 giorni di manifestazione i partner Vibram e Patagonia saranno
presenti con il truck Vibram Sole Factor e il van Patagonia di ‘Worn Wear
Tour. Vibram o!re a titolo gratuito la possibilità di personalizzare e
migliorare la propria scarpa con l’applicazione di una nuova suola
Vibram scelta a seconda della performance desiderata e del proprio
gusto personale (un paio di scarpe a persona). Patagonia invece darà la
possibilità di riparare gratuitamente un capo outdoor: una delle cose
più responsabili che possiamo fare per tutelare il pianeta è prolungare la
durata delle cose che già utilizziamo.

Serate musicali
Gli spazi a disposizione quest’anno permetteranno l’organizzazione di
serate dedicate di festa apres ski e DJ set.

Milano Montagna Video Award
Una novità del 2016 sarà il Festival dei video dedicati agli sport in
montagna con atleti e realizzati da registi e filmaker emergenti. Il
regista Guido Perrini sarà il presidente della giuria che assegnerà i
Milano Montagna Clip Awards 2016.

Attrezzature
Sarà possibile vedere e valutare attrezzature delle varie discipline
legate alla montagna come arrampicata, sci alpinismo, freeride, bike e
mountain bike, slack line e tanto altro con la collaborazione di aziende
leader del settore.
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svolgeranno all’interno dell’evento:
Vibram Factory, un "incubatore" dove esporre dei progetti relativi ad attrezzature/tecnologie di
montagna che ci possono essere proposti,
sia allo stato iniziale (di cui esistono solo disegni in 3D)
oppure
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in
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di
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( http://www.milanomontagna.it/vibramfactory/

(http://www.milanomontagna.it/vibramfactory/)) e Milano Montagna Video Awards un concorso per

video realizzati da filmmaker emergenti italiani e stranieri
che realizzino filmati legati ai temi di montagna che non siano supportati da importanti sponsor.
http://www.milanomontagna.it/VideoAwards.htm (http://www.milanomontagna.it/VideoAwards.htm).
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IL FUORISALONE RADDOPPIA
Una settimana di eventi dall'1 al 9 ottobre af!data a creativi e studi di design per la realizzazione di
una rassegna di cinema ed eventi in zona Tortona e a Brera. Si chiamerà "Fall design week” e sarà
una sorta di secondo Fuorisa-lone (l’appuntamento che ogni anno, ad aprile, si svolge in parallelo al
Salone del Mobile) dedicato allo studio, alla ricerca e a tutto ciò che sta dietro la pro-duzione di
oggetti di design. A organizzare questa nuova kermesse dedicata al design è stato il Comune del
capoluogo lombardo, che a !ne luglio ha pubblicato un avviso rivolto a tutti i soggetti interessati.
Palazzo Marino met-terà a disposizione gli spazi e imposterà il palinsesto, i contenuti arriveranno
invece dai creativi e dagli studi di design che hanno risposto alla call (proro-gata !no allo scorso 8
settembre).
L'idea sarebbe dare il via a un appuntamento !sso sul tema del design, che va in scena – non a caso
– nella settimana in cui nel capoluogo lombardo si svolgono il Design !lm festival, il Design city
Milano e il Milano montagna fe-stival, dedicato ad attrezzature per gli appassionati di montagna e
alpinismo.

(https://plus.google.com/share?url=
{http://www.awn.it/news/notizie/5344-il-fuorisalone-raddoppia})
(https://twitter.com/share)
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MILANO MONTAGNA 2016
MILANO MONTAGNA 2016

6/7/8 ottobre 2016
Fabbrica del Vapore
Via Procaccini 4 – Milano

Orari: giovedì 6 dalle 16.00 alle 23.00; venerdì 7 dalle 14.00 alle 01.00; sabato 8 dalle 10.00 alle 23.00
Tre giorni d’incontri con atleti di fama mondiale, proiezioni di film in anteprima, mostre, workshop, spazi
per cimentarsi nella pratica degli sport, laboratori ed eventi per vivere e raccontare la cultura della
montagna.

Con tante novità e un format consolidato torna Milano Montagna,
il grande festival cittadino dedicato a tutti gli appassionati di montagna.
Ingresso gratuito; pre-iscrizione sul sito www.milanomontagna.it (http://www.milanomontagna.it/)

immagine di copertina: Greenland
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Milano Montagna Festival 2016

Proiezioni di film in anteprima, mostre, workshop, spazi per cimentarsi nella pratica degli sport, laboratori ed eventi. Per chi ama la
montagna è la Fabbrica del Vapore il posto giusto dove scoprire tutte le novità e cimentarsi anche in arrampicata, skate,
longboard, slackline e la mountain bike.
Perché è l’action sport è la new entry di questa edizione di Milano Montagna, il grande festival cittadino dedicato a tutti gli
appassionati dell’alta quota, che si svolgerà dal 6 all'8 ottobre negli spazi di via Procaccini.
Alla Fabbrica del Vapore saranno allestite aree dove i visitatori - appassionati e neofiti, grandi e piccoli - potranno, quindi, testare
mountain bike, bici freestyle, i longboard e molto altro. In questi ampi spazi, infatti, sarà attiva, grazie alla collaborazione con
il gruppo RockSpot Mountain Guides, una parete di arrampicata che permetterà anche ai neofiti di provare l’esperienza di
questo sport e sarà installata una zip line, ossia una carrucola dalla quale i visitatori potranno scivolare per una decina di metri
sospesi in aria in tutta sicurezza e sotto l'attenta supervisione delle guide del RockSpot Mountain.
L’altra novità dell’edizione 2016 è lo spazio dedicato a video e foto di sport di montagna, per promuovere la creatività dei suoi
fans. I Milano Montagna Video Awards e il Workshop di Fotografia Sport & Action, infatti, videomakers emergenti non supportati da
grandi case di produzione e che hanno inviato i loro video dedicati agli sport della montagna.
I migliori lavori saranno proiettati in loop durante le tre giornate del festival, mentre i video vincitori delle diverse categorie
previste (sci/scialpinismo/snowboard; arrampicata/alpinismo; altri sport) e il vincitore assoluto saranno premiati e proiettati nella
serata finale di Milano Montagna, sabato 8 ottobre.
Il migliore video di freeride sarà inoltre trasmesso nel prestigioso palcoscenico internazionale dello Swatch Freeride World Tour 2017,
a Verbier (CH), in occasione della 10a edizione.

Festival gratuito "Milano Montagna" 6-8 ottobre 2016 Fabbrica del Vapore, programma, novità info - Notizie Milano - Cronaca Milano

06/10/16, 14:55

Festival gratuito “Milano Montagna” 6
Fabbrica del Vapore, programma, nov
DI REDAZIONE

Torna dal 6 all’8 ottobre Milano Montagna, il festival

montagna in ogni suo aspetto, con incontri, mostre, p

strutture per provare gli sport della montagna ed eve

La prima novità di questa terza edizione è la sede: qu

alla Fabbrica del Vapore (Via Procaccini 4), bellissima

Milano, sede di eventi di grandissimo successo dedic

cui ampia metratura – interna ed esterna – permette

iniziative della manifestazione, in primis le strutture
sue applicazioni più varie.

ACTION SPORT E LABORATORI: LA MONTAGNA DA PROVARE – L’action sport è la n

esterni della Fabbrica del Vapore saranno allestite aree dove i visitatori – appassionati e ne

cimentarsi nella pratica di sport quali l’arrampicata, lo skate, il longboard, la slackline e la m

– Grazie alla Pump Track, una struttura modulare a curve e gobbe ideata per far girare su u

diverse communities di sportivi, solitamente separate, potranno avere uno spazio di aggre

– All’interno della Cattedrale della Fabbrica del Vapore sarà anche attiva una parete di arra

provare l’esperienza di questo sport. Sarà inoltre installata una ‘zip line’, ossia una carrucol

scivolare per una decina di metri sospesi in aria in tutta sicurezza e sotto l’attenta supervisi

– In!ne saranno a disposizione dei visitatori laboratori e atelier dedicati alla scelta e alla m
dello snowboard.

VIDEO AWARDS e WORKSHOP di FOTOGRAFIA – Due novità dell’edizione 2016 del Fe
realizzazioni video e della fotogra!a degli sport di montagna, con l’obiettivo principale di
Milano Montagna Video Awards e il Workshop di Fotogra!a Sport & Action.

– I Milano Montagna Video Awards premieranno il talento di !lmmakers e videomakers e
di produzione e che hanno inviato i loro video dedicati agli sport della montagna.

– Agli amanti della fotogra!a è data invece l’opportunità di partecipare gratuitamente al W

sabato 8 ottobre dalle 9.30 alle 17.00, Giorgio Sitta, fotografo professionista, insegnerà le ba

realizzare un servizio fotogra!co in cui catturare, cogliendo l’attimo giusto, istanti dell’attiv

REPAIR, RECYCLE E UPCYCLE: IL RISPETTO DELL’AMBIENTE – Un consumo eco-c

importante per gli appassionati di montagna che hanno cara la salvaguardia dell’ambiente.

Repair, Recycle e Upcycle, che mostra come sia possibile andare controcorrente in quest’ep
http://www.cronacamilano.it/milano-eventi/festival-gratuito-milano…na-6-8-ottobre-2016-fabbrica-del-vapore-programma-novita-info.html
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INCONTRI CON ATLETI e CAMPIONI – A scandire le giornate saranno gli attesissimi
degli sport di montagna che si avvicenderanno sul palco del Festival.

– Si inizia giovedì 6 ottobre con il canadese Ptor Spricenieks, una leggenda dell’alpinismo

presenterà per la prima volta in Italia il !lm autobiogra!co Dreamline dedicato al comples
interiore e l’apertura delle nuove vie di salita e discesa in montagna. A seguire interverrà

mountain bike reduce da tre intense avventure olimpiche da Pechino a Rio passando per l’
Londra 2012, conquistata nonostante la perdita del sellino della bici.
– Nella giornata di venerdì 7 ottobre interverranno Francesca Canepa, la milanese che ha

campionessa di ultratrail sui percorsi di gara più impegnativi del globo e freschissima di vi
circumnaviga la val d’Aosta, lo scialpinista Carlalberto “Cala” Cimenti, reduce dalla prima

insignito del titolo di “snowleopard”, onori!cenza rilasciata dalla Federazione Alpinistica R

scalano le cinque cime oltre i 7.000 metri dell’ex Unione Sovietica, l’alpinista Emilio Previ

Bertrand Delapierre il !lm “Marco, etolie !lante” dedicato al pioniere dello snowboard him

d’innumerevoli prime discese, tra le quali l’Everest, e misteriosamente scomparso nel 2002

più ripetuto – di scendere nuovamente la cima più alta del mondo attraverso il canale Hor

regine dello sci italiano: Arianna Tricomi, seconda classi!cata del Freeride World Tour 20
fuoripista, Silvia Bertagna, olimpionica di freestyle a Sochi 2014, e Federica Brignone

sci alpino. Un’occasione assolutamente unica per ascoltare tre modi molto diversi e comple
tre migliori interpreti italiane.
– Nella giornata conclusiva di sabato 8 ottobre, i protagonisti saranno Michele Boscacci,

(specialità appena diventata olimpica), che racconterà la sua grande stagione 2016 e presen

grande classica valdostana, lo sciatore Massimo “il Brac” Braconi che presenterà in antepr
dove è stato salvato dopo essere stato sepolto da una valanga e il regista Guido Perrini che

l’attesissimo !lm “la Liste” dove il freerider svizzero Jeremie Heitz reinterpreta le principa

suo stile senza precedenti per velocità leggerezza e precisione, ride!nendo i contorni di qu

VIDEO FESTIVAL – Grazie alla collaborazione con i principali Film Festival dedicati alla m

Montagna potrà o"rire oltre dieci anteprime internazionali in tre serate d’immagini e imp
arrampicata, sci e sport di montagna.

– Giovedì 6 ottobre, la prima europea dei due ultimi episodi della saga di “A skier’s Journe

Manley, un vero maestro del genere. Reel Rock, il !lm festival dedicato all’arrampicata, m

release 11: una serie d’incredibili ascensioni tra cui le imprese dei due giovanissimi Ashima
(sedicenne) autori di linee di arrampicata !nora ritenute impossibili.

– Venerdì 7 ottobre il Trento Film Festival, con cui Milano Montagna vanta una storica pa

!lm di arrampicata tra i quali “Tom” e “Panaroma”, dedicati al complesso rapporto tra padr
d’ispirazione, competizione e creatività.
http://www.cronacamilano.it/milano-eventi/festival-gratuito-milano…na-6-8-ottobre-2016-fabbrica-del-vapore-programma-novita-info.html
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– A chiusura del festival, sabato 8 ottobre, l’anteprima della nuova versione di iF3, il !lm fe

freeride e di esplorazione e l’anteprima di Between, un !lm tutto al femminile con moltiss
Mancuso.

LE MOSTRE –Come per le edizioni 2014 e 2015, anche quest’anno a Milano Montagna co

oggetti di design per il prossimo inverno” si potrà ammirare una selezione di attrezzature s
dalle più importanti aziende del settore.
6/7/8 ottobre 2016
Fabbrica del Vapore
Via Procaccini 4 – Milano

Orari: giovedì 6 dalle 16.00 alle 23.00; venerdì 7 dalle 14.00 alle 01.00; sabato 8 dalle 10.00
Ingresso gratuito
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Milano Montagna Festival | Milano

Sempre al top
Il tuo team a un nuovo livello
con Google Apps for Work.
Prova ora

Cosa c'è in programma?

Quando?

Dal 6 all' 8 ottobre torna Milano Montagna Festival, tre giorni per
vivere e raccontare la cultura della montagna in ogni suo aspetto.
Tante le novità di quest'edizione, a partire dalla location: grazie alla
co-produzione con il Comune di Milano si svolgerà alla Fabbrica Del
Vapore, struttura ideale per un festival ad INGRESSO GRATUITO che
da quest'anno sarà ancora più ricco di novità.

giovedì, 06 ottobre 2016 dalle 15:00

Dove?
Fabbrica Del Vapore
Milano

⁕ ACTION SPORT
Arrampicata - Mountain bike - Longboard - Slackline
Rockspot - 4Guimp & Fassabike - Sbanda Brianza - Sirio Zao
⁕ FILM FESTIVAL
Proiezione dei migliori !lm di arrampicata/sci/sport di montagna :
Trento Film Festival - Freeride World Tour - REEL ROCK Film Tour IF3 International Freeski Film Festival - A skier's journey - Shades of
Winter - simple-voyage.com
⁕ ATLETI & GUEST
Numerosi personaggi del mondo dello sport di montagna, tra cui :
Ptor Spricenieks, Marco Aurelio Fontana, Francesca Canepa, Cala
Cimenti Cmenexperience, Emilio Previtali, Bertrand Delapierre,
Arianna Tricomi, Silvia Bertagna, Federica Brignone, Michele
Boscacci, Massimo Braconi, Guido Perrini, Alberto Meda Marco
Albino Ferrari
⁕ VIBRAM SOLE FACTOR
Vibram personalizza e migliora la tua scarpa con l'applicazione
gratuita di una nuova suola

Notizie di Milano
" Basket | Supercoppa Italiana | trionfo di
Milan...
www.zazoom.it
(http://www.zazoom.it/2016-0925/basket-supercoppa-italiana-trionfodi-milano-superata-avellino-le-fotodella-festa/1930446/)

(cn.vibram.com/sole-factor/europe)
⁕ PATAGONIA WORN WEAR TOUR
Il Van Patagonia riparerà gratuitamente un tuo capo Outdoor
(eu.patagonia.com/itIT/worn-wear)
⁕ VIBRAM FACTORY
Incubatore di idee e progetti di attrezzature e tecnologie per la
montagna
http://www.milanomontagna.it/VibramFactory.htm
(http://www.milanomontagna.it/VibramFactory.htm)
⁕ VIDEO AWARDS
Contest per giovani videomaker/!lmmaker emergenti
http://www.milanomontagna.it/VideoAwards.htm
(http://www.milanomontagna.it/VideoAwards.htm)
⁕ MOSTRE
- ''Veloci, leggeri e sicuri: 100 oggetti di design per il prossimo
inverno'' - Mostra di attrezzature sportive
- Mostra fotogra!ca dedicata a King of Dolomites a cura di Emilio
Previtali
⁕ LABORATORI
- Atelier per la costruzione e la manutenzione di scii, tavole da snow
e biciclette
Fabrizio Bellotto, PLP - Custom Powder Boards, La Ciclistica Milano
⁕ PHOTO WORKSHOP SPORT & ACTION
Sabato 8 ottobre: workshop di fotogra!a tenuto da Giorgio Sitta
⁕ STREET FOOD
Ristorante Rifugio (Delicatessen - L'Alto Adige a tavola) - Cibario
⁕ MUSIC
Musica e divertimento con i migliori djs di Milano
Dolly Noire - missin red - Lambda
-----------------------------ORARI:
GIOVEDì 6 OTTOBRE: dalle 15.00 alle 23.00
VENERDì 7 OTTOBRE: dalle 14.00 all'1.00
SABATO 8 OTTOBRE: dalle 10.00 alle 23.00
------------------------------

" Ultras Milano in festa
www.sportstadio.it
(http://www.sportstadio.it/gallery/basket/ultrasmilano-in-festa/4373/)
" 'Festa dei Nonni', il 2 ottobre a Palazzo
Pirel...
www.ilgiorno.it
(http://www.ilgiorno.it/milano/cronaca/festanonni-1.2521975)
" Milano Fashion Week, con Huawei la
festa della ...
www.macitynet.it
(http://www.macitynet.it/milanofashion-week-huawei-la-festa-dellamoda-diventa-hi-tech/)
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%
(https://twitter.com/intent/tweet?
Google+
text=Milano (https://plus.google.com/share?
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montagnahttp://www.doveventi.it/milano/milanofestival/)
montagnafestival/)

Organizzatore:
Milano Montagna Festival, Milano
(http://www.doveventi.it/milano)

☞ FREE ENTRY - FREE ENTRY - FREE ENTRY
☞ SALTA LA CODA, ISCRIVITI CON EVENTBRITE
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-milano-montagna-festival2016-26220193304 (https://www.eventbrite.it/e/biglietti-milanomontagna-festival-2016-26220193304)
INFO:
! mi.mountaininthecity@gmail.com
☏ 347 9836241
Via Procaccini 4
COME RAGGIUNGERCI?:
MM5 MONUMENTALE
TRAM 12 /14 - BUS 30 - 7
BIKE ME: 139
" Oppure clicca qui sotto e guarda la mappa:
http://www.milanomontagna.it/Info.htm
(http://www.milanomontagna.it/Info.htm)
! SEE YOU THERE !

Eventi a Milano (http://www.doveventi.it/milano)

Home (http://www.drivinglombardia.com/)

Info

Sosta

Itinerari

Assistenza

Servizi

Mobilità

Chi siamo

(http://www.drivinglombardia.com)
Italiano

I l Sal one del l a M ontagna
(https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?s=100&p[url]=http://www.drivinglombardia.com/salone-della(http://twitter.com/share)
montagna/)

Da giovedì 6 a sabato 8 ottobre 2016 a Milano la Montagna sarà
in festa.
Giunto alla terza edizione il Milano Montagna Festival avrà
come sede la Fabbrica del Vapore una struttura ideale per un
Festival

da

quest’anno

arricchito

da

una

parete

di

arrampicata gestita dalle guide di Rockspot, percorsi di
slackline, atelier di costruzione di sci, snowboard e biciclette
artigianali, feste apres-ski, DJ set e tanto altro ancora. Grazie
alla collaborazione con i tre principali Film Festival dedicati
alla montagna (Trento Film Festival, iF3 e Reel Rock che
presenterà in anteprima europea il suo nuovo release 11) in ogni serata verranno presentati i migliori film di
arrampicata, sci e sport di montagna della nuova stagione 2016-17. Ci sarà anche in riconoscimento Awards per
registi e atleti emergenti. I migliori video, scelti dal regista Guido Perrini, saranno proiettati in loop durante tutto
il festival e sarà possibile incontrare gli autori.
Tra gli atleti e degli alpinisti che potrete incontrare durante il Festival la campionessa di sci alpino Federica
Brignone

che

intervisteremo

in

parallelo a Arianna
Tricomi,

vice-

campionessa

del

mondo del Freeride
World

Tour,

il

vincitore della Coppa
del

Mondo

di

sci

alpinismo Michele Boscacci, il canadese Ptor Spricenieks, lo
sciatore che più di tutti ha esplorato il rapporto tra sogno, sci, esplorazione e alpinismo che presenterà
finalmente in Italia Dreamline, il magnifico e visionario film del regista Bjarne Salen, la campionessa di Ultra
Trail Francesca Canepa e tanti altri.
Per maggiori dettagli www.milanomontagna.it
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Altro

!

IL BLOG DELLA MONTAGNA

Blog successivo»

IL LIBRO DEGLI OSPITI

IL METEO

urgenza.psicologica@gmail.com

INFO

Bacheca

Esci

CONTATTI

domenica 2 ottobre 2016

PAROLE IN ALTO
Cerca nel blog
!"#$%

Seleziona lingua ! "

LINK

AI PIEDI DELLE CARNICHE
ALPINAUTA
CIME FVG
COLLINA DI FORNI AVOLTRI
Dorino Bon
IL RAVANATORE
IN CIMA

"Lassù tra le mie nuvole
trovo i posti più sicuri
dove appendere al chiodo
la mia vita."
(Dorino Bon)

MARCO MILANESE
MONTAGNE SOTTOSOPRA
MOUNTAINFACE
NO LIMITS TOLMEZZO
SENTIERI NATURA
SIAMO UNA MONTAGNA DI BLOG
SUI MONTI

You might also like:

UDINE IN VETRINA
VIA NORMALE

LO SCARPONE
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GRAN PARADISO
4061 MT

PIZZO RUGGIA
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Pubblicato da Dorino Bon a 20:08

Nessun commento:
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Link a questo post

Etichette: AFORISMI, CITAZIONI, dorino bon, METAFORE, poesie

FESTIVAL DELLA MONTAGNA A MILANO

"Montagne in città", a novembre 2016
il festival della montagna di Roma
Dall'8 all'11 novembre all'auditorium del
Seraphicum torna un evento che
mancava da dieci anni. In programma la
presentazione del progetto "Casa della
Montagna" di Amatrice, a cura del CAI
Lazio.
La mostra del CAI sul ritorno dei
grandi carnivori sulle
Alpi
arriva
in
Vedi
tutte
le notizie

305873
MI TROVI ANCHE SU

©2016 ilMeteo.it

Forni Avoltri

!"#$%&'!&%($)%$'*+,("-$#

Milano dall'6 al 8 ottobre 2016 nella Fabbrica del Vapore Milano in via
Procaccini 4.
(./' 012.31' 4/.' 515/./' /' .6772386./' 96' 7:98:.6' ;/996' <2386036' /' 4./=/386./' 9/' 6>./??68:./' /' 9/
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Oggi
Pomeriggio
Nubi sparse
Sera
Coperto
Domani - 11/10
Mattino
Coperto
Pomeriggio
Temporale
Sera
Coperto
Dopo domani - 12/10
Mattino
Poco nuvoloso
Pomeriggio
Coperto
Sera
Poco nuvoloso

SCARICA IL PROGRAMMA COMPLETO DEL MILANO MONTAGNA FESTIVAL

Lettori fissi

Follower (70) Avanti

You might also like:
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2016
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(https://www.evensi.it)
PER ME (/FORME/)

ACCEDI

MAPPA (/MAPS/)

ISCRIVITI

Milano Montagna Festival
Giovedi 6 Ottobre 2016 15:00 ! Sabato 8 Ottobre 2016 23:00
TERMINATO

S A L V A (10K)

Mappa (https://www.evensi.it//maps/?event=185772399&lat=45.485283177397&lng=9.1747280431299&z=15&day=2016-10-06) ›
Milano Montagna Festival (https://www.evensi.it/page/milano-montagna-festival/10003533674) ›
Milano Montagna Festival (https://www.evensi.it/milano-montagna-festival-fabbrica-del-vapore/185772399)

TROVA BIGLIETTI
eventbrite.it

Fabbrica Del Vapore

Via Giulio Cesare Procaccini 4, Milan, Italy

(https://scontent.xx.fbcdn.net/t31.0-8/s720x720/14231844_849113858522701_261053547
8567678021_o.jpg)
"

(https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://ww

" DOVE SOGGIORNARE

! 237

w.evensi.it/milano-montagna-festival-fabbrica-del-vapore/185772
399)
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ontagna Festival @ Fabbrica Del Vapore - 6-Ottobre @evensi_app)
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% (mailto:?subject=Milano Montagna Festival&body=Milano Mo

ntagna Festival - 06/10/2016 - https://www.evensi.it/milano-monta
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FACEBOOK: facebook.com/event...5363174/ (https:/
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CREATO DA

evensi.it%2Fmilano-montagna-festival-fabbrica-del-vapore%2F185
772399)
'

Salva su Facebook

Mi piace

0

Dal 6 all' 8 ottobre torna Milano Montagna Festival, tre giorni per vivere e raccontare la
cultura della montagna in ogni suo aspetto. Tante le novità di quest'edizione, a partire
dalla location: grazie alla co-produzione con il Comune di Milano si svolgerà alla
Fabbrica Del Vapore, struttura ideale per un festival ad INGRESSO GRATUITO che da
quest'anno
sarà ancora più ricco di novità.
# Using www.evensi.com, you agree our use of cookies (/privacy.php), for a better browsing experience.
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⁕ ACTION SPORT
Arrampicata - Mountain bike - Longboard - Slackline
Rockspot - 4Guimp & Fassabike - Sbanda Brianza - Sirio Zao
⁕ FILM FESTIVAL
Proiezione dei migliori !lm di arrampicata/sci/sport di montagna : Trento Film Festival Freeride World Tour - REEL ROCK Film Tour - IF3 International Freeski Film Festival - A
skier's journey - Shades of Winter - simple-voyage.com
⁕ ATLETI & GUEST
Numerosi personaggi del mondo dello sport di montagna, tra cui :
Ptor Spricenieks, Marco Aurelio Fontana, Francesca Canepa, Cala Cimenti
Cmenexperience, Emilio Previtali, Bertrand Delapierre, Arianna Tricomi, Silvia Bertagna,
Federica Brignone, Michele Boscacci, Massimo Braconi, Guido Perrini, Alberto Meda
Marco Albino Ferrari
⁕ VIBRAM SOLE FACTOR
Vibram personalizza e migliora la tua scarpa con l'applicazione gratuita di una nuova
suola
(cn.vibram.com/sole-factor/europe)
⁕ PATAGONIA WORN WEAR TOUR
Il Van Patagonia riparerà gratuitamente un tuo capo Outdoor
(eu.patagonia.com/itIT/worn-wear)
⁕ VIBRAM FACTORY
Incubatore di idee e progetti di attrezzature e tecnologie per la montagna
http://www.milanomontagna.it/VibramFactory.htm (http://www.milanomontagna.it/Vibra
mFactory.htm)
⁕ VIDEO AWARDS
Contest per giovani videomaker/!lmmaker emergenti
http://www.milanomontagna.it/VideoAwards.htm (http://www.milanomontagna.it/VideoA
wards.htm)
⁕ MOSTRE
- ''Veloci, leggeri e sicuri: 100 oggetti di design per il prossimo inverno'' - Mostra di
attrezzature sportive
- Mostra fotogra!ca dedicata a King of Dolomites a cura di Emilio Previtali
⁕ LABORATORI
- Atelier per la costruzione e la manutenzione di scii, tavole da snow e biciclette
Fabrizio Bellotto, PLP - Custom Powder Boards, La Ciclistica Milano

Milano Montagna Festival
AGGIUNGI AI PREFERITI

(https://www.evensi.it/page/milano-montagnafestival/10003533674)

Milano Montagna Festival
9443 "Mi piace"

Ti piace

Prenota subito

Piace a te e ad altri 15 amici

Milano Montagna Festival ha aggiunto
13 nuove foto all'album: Design Awards
2016.
14 h

⁕ PHOTO WORKSHOP SPORT & ACTION
Sabato 8 ottobre: workshop di fotogra!a tenuto da Giorgio Sitta
⁕ STREET FOOD
Ristorante Rifugio (Delicatessen - L'Alto Adige a tavola) - Cibario

!"#$%&'(%)#*+,%-'".
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⁕ MUSIC
Musica e divertimento con i migliori djs di Milano
DJ 2P by Dolly Noire - missin red - Lambda

-----------------------------ORARI:
GIOVEDì 6 OTTOBRE: dalle 15.00 alle 23.00
VENERDì 7 OTTOBRE: dalle 14.00 all'1.00
SABATO 8 OTTOBRE: dalle 10.00 alle 23.00
------------------------------

D44@8-##EEEF79728/F/4#G/0123HG3241521HI784/910HI1;;</=1HB70H91@3<7#!JCKK*L""

( SEGNALA QUESTO EVENTO

Questo evento è tuo? Richiedilo ora
Assicurati che le informazioni siano aggiornate.
Inoltre usa i nostri strumenti gratuiti per trovare
nuovi clienti.
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Cosa fare a milano da venerdì 7 ottobre a domenica 9 ottobre

03/10/16, 14:17
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Milano Montagna Festival
H11-*J-;;"%E-*.(1*K-:#"(*LK%-*M"#E-EE%2%*NO*$#"2-*!"#$%&'!&%($)%$P*?(,$%7-1*EQ(
:"#/'#7(* 1-* E'1$'"-* .(11-* /#2$-82-* %2* #82%* ,'#* -,:($$#P* 8%'2$#* -11-* $("5(.%5%#2()*62E#2$"%P*/#,$"(P*:"#%(5%#2%*7%.(#P*I#"R,Q#:P*1-;#"-$#"%P*,$"'$$'"(*:("
:"#7-"(*81%*,:#"$*.(11-*/#2$-82-*(.*(7(2$%*.-1**'$##+,'&((&-./)

!"#$%&'!&%($)%$'012*)*J#$#*.%*A'E-*S(*H2$#2%*T*U#'"$(,V*W??%E%#*4$-/:+%1-2#*+#2$-82-*GD=X

http://www.eventiatmilano.it/2016/10/cosa-fare-a-milano-da-venerdi-7-a-domenica-9-ottobre-eventi-consigliati-nel-weekend/

Pagina 7 di 12

Cosa fare a milano da venerdì 7 ottobre a domenica 9 ottobre

03/10/16, 14:17

H81%*-/-2$%*.(11-*?#$#8"-?%-*9*.-$-*1Y#::#"$'2%$B*.%*:-"$(E%:-"(*8"-$'%$-/(2$(*-1
Z#"R,Q#:* .%* J#$#8"-?%-* 4:#"$* [* HE$%#2\* ,-;-$#* <* #$$#;"(* .-11(* @)CD* -11(* =])DDP
3%#"8%#* 4%$$-P* ?#$#8"-?#* :"#?(,,%#2%,$-P* %2,(82("B* 1(* ;-,%* ?#2.-/(2$-1%* :("
:"#8"-//-"(* (* "(-1%55-"(* '2* ,("7%5%#* ?#$#8"-?%E#* %2* E'%* E-$$'"-"(P* E#81%(2.#
1Y-$$%/#*8%',$#P*%,$-2$%*.(11Y-$$%7%$B*,:#"$%7-P*%2.##"*(*#'$.##"*L%,E"%5%#2%*?%2#*-.
(,-'"%/(2$#*.(%*:#,$%*-1*1%2R*III)/%1-2#/#2$-82-)%$^Z#"R,Q#:GD=X)Q$/O)
62?%2(P*+%1-2#*+#2$-82-*#,:%$("B*&'(,$Y-22#*'2-*,(5%#2(*.%*,$"(($*?##.*1(8-$-%* E%;%* .%* /#2$-82-* E-"-$$("%55-$%* .-11-* &'-1%$B* .(11(* /-$("%(* :"%/(* (* .-1* E#,$#
,#,$(2%;%1()* _"-"%\* 8%#7(.F* X* .-11(* =X)DD* -11(* GC)DD`* 7(2(".F* ]* .-11(* =N)DD* -11(
D=)DD`* ,-;-$#* <* .-11(* =D)DD* -11(* GC)DD* 628"(,,#* 8"-$'%$#P* :"(a%,E"%5%#2(* ,'1* ,%$#
III)/%1-2#/#2$-82-)%$

Vivian Maier all’Arengario di Monza
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Torna Milano Montagna, il festival
cittadino dedicato a tutti gli
appassionati di montagna
Tre giorni d’incontri con atleti di fama mondiale, proiezioni di film in anteprima,
mostre, workshop, spazi per cimentarsi nella pratica degli sport, laboratori ed
eventi per vivere e raccontare la cultura della montagna.
Pubblicata il: 16/09/2016 10:39
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Like

0

Tweet

!

Condividi

Dopo il grande successo delle prime due edizioni, torna Milano Montagna, il festival che promuove la cultura
della montagna in ogni suo aspetto. Sarà una terza edizione con tante novità e ricca d’incontri, mostre,
proiezioni video, workshop, laboratori, strutture per provare gli sport della montagna ed eventi che, dal 6 all’8
ottobre, non mancheranno di attirare a Milano migliaia di appassionati, atleti e operatori del settore a vario
titolo.La prima novità di questa terza edizione è la sede: quest’anno il Festival si svolgerà, infatti, alla
Fabbrica del Vapore (Via Procaccini 4), bellissima ex fabbrica ristrutturata nel centro di Milano, sede di eventi
di grandissimo successo dedicati al design, alla cultura e allo sport, la cui ampia metratura - interna ed
esterna - permette di ospitare tutte le numerose e varie iniziative della manifestazione, in primis le strutture da
dedicare alla pratica sportiva e alle sue applicazioni più varie.L’edizione 2016 di Milano Montagna, festival
nato da un’idea dell’Associazione culturale Mountain in the City attiva nella promozione e valutazione delle
attrezzature per lo sci, e di Misiad, Associazione culturale milanese di promozione del design, è realizzato in
collaborazione con il Comune di Milano e con il patrocinio della Fondazione Cariplo.
ACTION SPORT E LABORATORI: LA MONTAGNA DA PROVARE
L’action sport è la new entry di questa edizione. Negli spazi esterni della Fabbrica del Vapore saranno
allestite aree dove i visitatori - appassionati e neofiti, grandi e piccoli - potranno cimentarsi nella pratica di
sport quali l’arrampicata, lo skate, il longboard, la slackline e la mountain bike.Grazie alla Pump Track, una
struttura modulare a curve e gobbe ideata per far girare su una pista biciclette, skateboard e pattini, diverse
communities di sportivi, solitamente separate, potranno avere uno spazio di aggregazione comune.Saranno
presenti anche un'area per testare i longboard, con Sbanda Brianza e un’area slackline.All’interno della
Cattedrale della Fabbrica del Vapore, sarà attiva, grazie alla collaborazione con il gruppo RockSpot Mountain
Guides, una parete di arrampicata che permetterà anche ai neofiti di provare l’esperienza di questo sport che
trova sempre più seguito. Sarà inoltre installata una zip line, ossia una carrucola dalla quale i visitatori
potranno scivolare per una decina di metri sospesi in aria in tutta sicurezza e sotto l'attenta supervisione delle
guide del RockSpot Mountain.Infine saranno a disposizione dei visitatori laboratori e atelier dedicati alla scelta
e alla manutenzione della bicicletta, dello sci e dello snowboard.
VIDEO AWARDS e WORKSHOP di FOTOGRAFIA
Due novità dell’edizione 2016 del Festival sono dedicate al mondo delle realizzazioni video e della fotografia
degli sport di montagna con l’obiettivo principale di promuovere la creatività dei suoi fans: i Milano Montagna
Video Awards e il Workshop di Fotografia Sport & Action.I Milano Montagna Video Awards premieranno
il talento di filmmakers e videomakers emergenti non supportati da grandi case di produzione e che hanno
inviato i loro video dedicati agli sport della montagna. I migliori lavori saranno proiettati in loop durante le tre
giornate del festival, mentre i video vincitori delle diverse categorie previste (sci/scialpinismo/snowboard;
arrampicata/alpinismo; altri sport) e il vincitore assoluto saranno premiati e proiettati nella serata finale di
Milano Montagna, sabato 8 ottobre.
Il migliore video di freeride sarà inoltre trasmesso nel prestigioso palcoscenico internazionale dello Swatch
Freeride World Tour 2017, a Verbier (CH), in occasione della 10a edizione. A presiedere la giuria dei Milano
Montagna Video Awards sarà il regista Guido Perrini, esperto di riprese sulla neve e d'azione e che ha di
recente partecipato alle riprese del remake del film Point Break.Agli amanti della fotografia è data invece
l’opportunità di partecipare gratuitamente al Workshop di Fotografia Sport & Action: sabato 8 ottobre
dalle 9.30 alle 17.00, Giorgio Sitta, fotografo professionista, insegnerà le basi fondamentali per
programmare e realizzare un servizio fotografico in cui catturare, cogliendo l’attimo giusto, istanti dell'attività
sportiva, indoor e outdoor. Le iscrizioni sono aperte fino al 30 settembre al link
http://www.milanomontagna.it/Workshop2016.htm (ad esaurimento posti).
REPAIR, RECYCLE E UPCYCLE: IL RISPETTO DELL’AMBIENTE
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Un consumo eco-compatibile è certamente un tema importante per gli appassionati di montagna che hanno
cara la salvaguardia dell’ambiente. In quest’ottica si colloca il progetto Repair, Recycle e Upcycle, che
mostra come sia possibile andare controcorrente in quest'epoca di “usa e getta”.Per le intere giornate del
Festival sosterranno, nel cortile della Fabbrica, il truck “Sole Factor” della Vibram e il van Patagonia di “Worn
Wear Tour”.
Recandosi al truck della Vibram ogni ospite potrà rinnovare, gratuitamente una sola volta, le proprie scarpe
grazie all’applicazione di una nuova suola. Leggere, performanti, ecologiche, colorate e divertenti: sono tante
le proposte disponibili per personalizzare e aumentare le performance della propria calzatura, che si tratti di
una sneaker, una scarpa outdoor, un sandalo o uno stivale.Allo stesso modo, il van di Patagonia, allestito con
macchine da cucire industriali, darà la possibilità ai visitatori di riparare gratuitamente un capo
d'abbigliamento, per prolungarne la vita e diminuire l’impatto ambientale legato a produzione e consumo:
“repair is a radical act”.

interessarti...

INCONTRI CON ATLETI e CAMPIONI
A scandire le giornate saranno gli attesissimi appuntamenti con i più grandi campioni degli sport di montagna
che si avvicenderanno sul palco del Festival.Si inizia giovedì 6 ottobre con il canadese Ptor Spricenieks,
una leggenda dell’alpinismo e dello sci di esplorazione, che presenterà per la prima volta in Italia il film
autobiografico Dreamline dedicato al complesso rapporto tra il mondo onirico interiore e l’apertura delle nuove
vie di salita e discesa in montagna. A seguire interverrà Marco Aurelio Fontana, campione di mountain bike
reduce da tre intense avventure olimpiche da Pechino a Rio passando per l’incredibile medaglia di bronzo di
Londra 2012, conquistata nonostante la perdita del sellino della bici.
Nella giornata di venerdì 7 ottobre interverranno Francesca Canepa, la milanese che ha lasciato la
metropoli per diventare campionessa di ultratrail sui percorsi di gara più impegnativi del globo e freschissima
di vittoria nel nuovo ultratrail 4k che circumnaviga la val d’Aosta, lo scialpinista Carlalberto “Cala” Cimenti,
reduce dalla prima discesa del Communist Peak e appena insignito del titolo di “snowleopard”, onorificenza
rilasciata dalla Federazione Alpinistica Russa esclusivamente agli alpinisti che scalano le cinque cime oltre i
7.000 metri dell’ex Unione Sovietica, l’alpinista Emilio Previtali che presenterà con il regista Bertrand
Delapierre il film “Marco, etolie filante” dedicato al pioniere dello snowboard himalayano Marco Siffredi, autore
d’innumerevoli prime discese, tra le quali l’Everest, e misteriosamente scomparso nel 2002 durante il
successivo tentativo – mai più ripetuto - di scendere nuovamente la cima più alta del mondo attraverso il
canale Hornbein. La serata si concluderà con le tre regine dello sci italiano: Arianna Tricomi, seconda
classificata del Freeride World Tour 2016, campionato del mondo di sci fuoripista, Silvia Bertagna,
olimpionica di freestyle a Sochi 2014, e Federica Brignone pluri vittoriosa nella coppa del mondo di sci
alpino. Un’occasione assolutamente unica per ascoltare tre modi molto diversi e complementari di vivere lo sci
raccontati dalle tre migliori interpreti italiane.Nella giornata conclusiva di sabato 8 ottobre, i protagonisti
saranno Michele Boscacci, campione del il mondo di sci alpinismo (specialità appena diventata olimpica),
che racconterà la sua grande stagione 2016 e presenterà un nuovo film sul Tour du Rutor, grande classica
valdostana, lo sciatore Massimo “il Brac” Braconi che presenterà in anteprima il film sulla sua avventura in
Cina dove è stato salvato dopo essere stato sepolto da una valanga e il regista Guido Perrini che presenterà
in anteprima mondiale l’attesissimo film “la Liste” dove il freerider svizzero Jeremie Heitz reinterpreta le
principali linee di discesa dei 4000 delle alpi con suo stile senza precedenti per velocità leggerezza e
precisione, ridefinendo i contorni di questa disciplina.(Programma definitivo sul sito www.milanomnontagna.it).

25000 persone per l'Earth
Day Italia al Galoppatoio di
Villa Borghese

VIDEO FESTIVAL
Grazie alla collaborazione con i principali Film Festival dedicati alla montagna, anche quest’anno Milano
Montagna potrà offrire oltre dieci anteprime internazionali in tre serate d’immagini e imprese mozzafiato
con i migliori film di arrampicata, sci e sport di montagna.Giovedì 6 ottobre, la prima europea dei due ultimi
episodi della saga di “A skier’s Journey” del poetico e visionario regista Jordan Manley, un vero maestro del
genere. Reel Rock, il film festival dedicato all’arrampicata, mostrerà in anteprima europea il nuovo release 11:
una serie d’incredibili ascensioni tra cui le imprese dei due giovanissimi Ashima Shiraishi (quindicenne) e Kai
Lightner (sedicenne) autori di linee di arrampicata finora ritenute impossibili.Venerdì 7 ottobre il Trento Film
Festival, con cui Milano Montagna vanta una storica partnership, presenterà una selezione di film di
arrampicata tra i quali “Tom” e “Panaroma”, dedicati al complesso rapporto tra padri e figli nel mondo
dell’alpinismo, fonte d’ispirazione, competizione e creatività.A chiusura del festival, sabato 8 ottobre,
l’anteprima della nuova versione di iF3, il film festival dedicato allo sci freestyle, freeride e di esplorazione e
l’anteprima di Between, un film tutto al femminile con moltissime atlete tra cui la campionessa Julia Mancuso.
(Programma definitivo sul sito www.milanomnontagna.it).
LE MOSTRE
A Milano Montagna sarà inoltre possibile informarsi sulle novità in fatto di attrezzature per andare in montagna
e praticare le diverse discipline: dagli sci agli scarponi, dalle racchette agli attacchi, dalle giacche a vento alle
attrezzature di sicurezza. Come per le edizioni 2014 e 2015, anche quest'anno a Milano Montagna con la
mostra “Veloci, leggeri e sicuri: 100 oggetti di design per il prossimo inverno” si potrà ammirare una
selezione di attrezzature sportive dal design innovativo realizzate dalle più importanti aziende del settore. A
decretare i “Milano Montagna Awards”, i migliori prodotti per il 2016, sarà una giuria presieduta da Alberto
Meda (famoso designer, vincitore di tre “compasso d'oro” e nominato nel 2005 “Honorary Designer for
Industry” dalla Royal Society of Arts di Londra, coadiuvato da Riccardo Blumer (docente di architettura e
vincitore del compasso d'oro nel 1998), Marc Sadler vincitore anch'egli di 4 compassi d'oro, Martino Colonna
(scienziato e freerider) e Silvia Nani (giornalista). Accanto ai prodotti sul mercato, saranno esposti anche i
progetti che avranno partecipato a Milano Montagna Vibram Factory, un incubatore d’idee per le
attrezzature e tecnologie della montagna.Emilio Previtali presenterà una mostra fotografica dedicata al
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photo contest King of Dolomites.Infine Milano Montagna ospiterà l’anteprima assoluta dell’installazione
“Alchimie Spirituali”: un’opera dell’artista trentino Marco Nones, tra i principali esponenti italiani della land art.
STREET FOOD
Infine, Milano Montagna ospiterà quest’anno una sezione di street food legata ai cibi di montagna
caratterizzati dalla qualità delle materie prime e dal costo sostenibile.

6 - 7 - 8 ottobre 2016Fabbrica del Vapore Via Giulio Procaccini, 4 - MilanoOrari: giovedì 6 dalle 16.00
alle 23.00; venerdì 7 dalle 14.00 alle 01.00; sabato 8 dalle 10.00 alle 23.00Ingresso gratuito; preiscrizione sul sito www.milanomontagna.it
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IED @MILANO
MONTAGNA FESTIVAL
Dopo il grande successo delle prime due edizioni,
torna Milano Montagna
(http://www.milanomontagna.it/), il festival che
promuove la cultura della montagna in ogni suo
aspetto. Una terza edizione con tante novità e
ricca d’incontri, mostre, proiezioni video,
workshop, laboratori, strutture per provare gli
sport della montagna ed eventi che, dal 6 all’8
ottobre, non mancheranno di attirare a Milano
migliaia di appassionati, atleti e operatori del
settore a vario titolo. Tre giorni d’incontri con atleti
di fama mondiale, proiezioni di film in anteprima,
mostre, workshop, spazi per cimentarsi nella
pratica degli sport, laboratori ed eventi per vivere
e raccontare la cultura della montagna.
Dal 6 al 8 ottobre presso la Fabbrica del Vapore
(Via Procaccini 4), IED partecipa al festival
esponendo i progetti realizzati dagli studenti del
Master di Primo Livello in Design – Innovation,
Strategy and Product
(http://www.ied.it/milano/scuola-design/corsimaster/design-master-di-primolivello/DMA2723E) in collaborazione con Vibram
Factory
(http://www.milanomontagna.it/VibramFactory.htm) un
http://www.ied.it/blog/ied-milano-montagna-festival/33990
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incubatore di idee e progetti, una vetrina,
un’occasione per entrare in contatto con i
responsabili Ricerca e Sviluppo di aziende del
settore interessate a produrre nuovi progetti e con
società che si occupano di finanziare startup di
prodotti innovativi.
I progetti sviluppati dagli studenti e esposti in
mostra sono 4:
Fusion, un nuovo concetto di scarpa che fonde
personalizzazione, stile e funzionalità. La novità di
Fusion sta nella suola divisa in 4 parti funzionali
intercambiabili e adattabili alle diverse situazioni
sportive (dalla bici, al running, alla camminata)
Wrap, una nuova idea di scarpa che risponde alle
esigenze delle nuove generazioni in un contesto
urbano in costante mutamento. La tomaia è
composta da un tessuto microforato
impermeabile e il materiale predominante è una
gomma intelligente che si adatta alla forma del
piede, avvolgendolo come un guanto flessibile e
comodo.
Nomad propone 3 scarpe in una: sandali, sneaker
e trekking shoes. La base è un saldalo che grazie
ad un calzino elastico si trasforma in una sneaker,
mentre la suola carrarmato rende la scarpa adatta
ai terreni più difficili.
Urban raptor, una scarpa da città che si trasforma
in un modello sportivo performante grazie
all’applicazione di una suola rinforzata.
Studenti partecipanti
Aguiar Borges Luciana, Bonanni Marco, Franchi
Ginevra, Leng Shanshan, Owczarek Sebastian,
Pesci Valerio, Piersanti Davide, Rigoni Mattia,
Rodriguez Muñiz Miraida, Ruan Yuhua, Urso
Guglielmo, Wu Tong
Docenti di riferimento: Simone Bonanni ed Attila
Veress
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Dopo la moda sfila il design: 9 giorni di
progetti sul futuro
Mostre, tavole rotonde, laboratori e nuove installazioni Da domani parte la maratona di iniziative in
cinque zone
Redazione - Ven, 30/09/2016 - 06:00
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Design week che vince non si cambia. Anzi raddoppia. E così arriva anche una versione autunnale dell'evento
che, solitamente definito Fuorisalone, monopolizza l'attenzione nelle settimane di aprile. La «Fall design week»
al via domani fino al 9 ottobre è invece qualcosa di diverso e di simile allo stesso tempo. Sembra un bisticcio
eppure è così. I due eventi sono svincolati e lo dimostra il fatto che la kermesse ai nastri di partenza è alla sua
prima edizione con sogni e ambizioni nel cassetto.
Policentrica come la sorella maggiore, toccherà varie zone. Da Brera a Lambrate. Dal mercato comunale di vale
Monza a Palazzo Morando, alla Fabbrica del vapore. A differenza della rassegna primaverile, si annuncia come
un palinsesto di eventi capace di mettere in rete gli attori della creatività, della comunicazione e della
progettualità. «La Fall design week - ha spiegato ieri l'assessore comunale alle politiche per il lavoro, attività
produttive, commercio, moda e design, Cristina Tajani presentando il programma - è l'edizione zero di un format
che vorremmo riproporre ampliato nei prossimi anni. Non si tratta di un secondo Fuorisalone, ma di idee,
proposte e progetti sviluppati spontaneamente da operatori di alto profilo. Al centro la valorizzazione della
cultura dei processi creativi».
Ricco e vario il calendario degli appuntamenti. I «Brera design days» comprendono un ciclo di incontri e
workshop costruiti su due punti precisi. Il primo - domani e domenica - alla Mediateca di Santa Teresa con 40
relatori suddivisi in 14 appuntamenti e 3 laboratori. Il secondo - da lunedì a domenica 9 - aprirà venti showroom
con appuntamenti gratuiti.
Lunedì apre a Palazzo Morando «Elle decor grand hotel», un'installazione firmata da Patricia Urquiola e Piero

http://www.ilgiornale.it/news/milano/moda-sfila-design-9-giorni-progetti-sul-futuro-1312725.html
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Lissoni che esplorano l'evoluzione del concetto di ospitalità negli ultimi anni.
Il museo del Novecento - martedì dalle 17.30 alle 19 nella sala Fontana e nella sala Arte povera - promuove un
tavolo di lavoro aperto a tutti sul ruolo emergente del design nei servizi. È un'occasione per riflettere sulla
progettazione dell'esperienza creando una connessione tra pubblico e privato, service design e arte.
Sempre da martedì a sabato il «Festival Milano montagna» alla Fabbrica del Vapore avrà una parte importante
dedicata alla ricerca e all'innovazione sul tema del design sportivo. Una mostra sarà dedicata alle attrezzature
in produzione, mentre il progetto «vibram factory» è riservato a idee e prototipi.
Mercoledì alle 10 nella sala Buzzati di via Balzan 3, Altagamma, fondazione che riunisce i maggiori marchi della
creatività italiana, ha organizzato l'incontro «Design oggi: sfide e visioni» dedicato agli scenari del mercato e
alle visioni per il futuro del settore con i rappresentanti delle più note aziende.
Venerdì a Palazzo Giureconsulti apre la mostra «Adi design index» che espone i migliori prodotti lanciati
nell'arco del 2015: dall'arredamento ai mezzi di trasporto, dagli strumenti per il lavoroai materiali innovativi, dagli
oggetti personali alla grafica.

Il gusto che mi ha cambiato la vita
Un viaggio in compagnia di Laura Torrisi per scoprire tutta la bontà e il
benessere senza glutine! Mostra di più

Sponsorizzato da Dr Schaer
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In viaggio tra i segreti ad alta quota
Inizia alla Fabbrica del Vapore il Festival della montagna, la rassegna su abbigliamento, sport,
passatempi e l'arte di Marco Nones
Lucia Galli - Gio, 06/10/2016 - 10:05

commenta

!

Mi piace

8

La Montagna va in Fabbrica, o meglio in città, il Milano Montagna festival scatta, da oggi a sabato e pone,
per la prima volta, il campo base alla Fabbrica del vapore di via Procaccini.

Incontri, film, mostre e workshop con tutto ciò che non deve mancare nello zaino degli appassionati delle cime.
Nato da un'idea di Mountain in the City e Misiad per il design, in collaborazione con il Comune e la Fondazione
Cariplo, il festival porta in città tante discipline outdoor, ricreando «in Fabbrica» i vari habitat dove
sperimentarle. Avete mai testato il vostro equilibrio sull'elastico di una slackline o il vostro coraggio sospesi ad
una zip line a mo' di carrucola? Ve la cavate con lo skate board o la sua variante del longboard? Li chiamano
action sport e ci si potrà cimentare in queste discipline «nuove» oltre a quelle storiche, come l'arrampicata
(indoor) e la mountain bike. Ricco il team di campioni. Comincia Marco Aurelio Fontana, campione di mountain
bike a Londra 2012, nonostante la perdita del sellino. Domani la ribalta sarà per Francesca Canepa e l'Ultratrail.
Per lo sci, sabato sera, arrivano Federica Brignone, iridata di gigante nel 2011, Arianna Tricomi campionessa di
fuoripista e Silvia Bertagna per il freestyle.
VIDEO IN GARA E LEZIONI DI FOTOGRAFIA
Fra le novità per il 2016 ecco i Milano montagna video awards e il workshop di fotografia sport & action. Il primo
laboratorio premia il talento di film makers e videomakers emergenti: i migliori lavori, scelti da una giuria guidata
dal regista Guido Perrini, saranno proiettati in loop e premiati sabato nel gran finale. Il miglior video di Freeride
sarà inoltre inviato allo Swatch freeride world tour 2017, dal 27 gennaio a Verbier, in Svizzera. Sabato, dalle
9.30 alle 17, Giorgio Sitta, fotografo professionista, insegnerà gratis (max 30 persone) le basi fondamentali per
http://www.ilgiornale.it/news/milano/viaggio-i-segreti-ad-alta-quota-1315021.html
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realizzare un servizio fotografico sportivo, sia indoor sia outdoor.
IN BICI SULLA NEVE, DESIGN STARCK
In montagna sì, ma griffati. Non ci credete? In «Fabbrica» arrivano le creazioni di Philippe Starck per l'outdoor
con la nuova Starck snow bike, un ritrovato di design e tecnologia per sfidare la neve su due ruote elettriche.
Del resto a Milano tutto è design e nella Fall Design week, ecco i 100 must della prossima stagione fra le cime.
Alcuni, come gli sci Elan Ripstick 96, che differenziano per costruzione il destro dal sinistro, sono stati già
lanciati con successo lo scorso anno, altri come gli attacchi da sci alpinismo Atk Race, progettati nei laboratori
Ferrari di Maranello, sono una novità e soprattutto i più leggeri sul mercato.
L'ARTE DI MARCO NONES
Non solo sport, sci, neve e turismo ma anche arte in montagna. Alla Fabbrica del Vapore si può ammirare infatti
l’installazione di Marco Nones, l'artista della Val di Fiemme che sulle Dolomiti ha fondato RespirArt, il Parco
d'Arte internazionale più alto del mondo a Pampeago.

Nones, già premiato a Expo 2015 per una sua installazione d’arte, si presenta con un’opera che profuma di
legno, realizzata in abete, mostrando in anteprima ai visitatori del festival l’installazione che sarà ospitata
nell’estate 2017 proprio da RespirArt, a Pampeago, in Trentino, location d'eccezione a quota 2.200 sulle pendici
dolomitiche del Latemar, paradiso dell’Unesco. L’istallazione intitolata Tutti dormono sulla collina è ispirata
all'Antologia di Spoon River di Edgar Lee Masters. L’opera è infatti un’antologia in tre dimensioni, dove tutti
possono leggere o immaginare le storie di vita di alcuni alberi della Val di Fiemme.
Come i protagonisti dell'Antologia di Spoon River, gli alberi di Marco Nones dormono sulla collina. Ma se ci
soffermiamo a esplorare la corteccia, i nodi, gli anelli o, semplicemente, se intravediamo un carattere fra le loro
più elementari forme, possiamo immaginare la loro storia. “Tutti dormono sulla collina” è un'antologia, una
testimonianza non attendibile, e perlopiù romanzata, della loro esistenza. Marco Nones riscrive per i suoi alberi
il brano più famoso dell’opera di Edgar Lee Masters con queste parole: “Uno morì di siccità, uno morì fulminato,
uno fu ucciso dai parassiti, uno morì di vecchiaia, uno cadde sfinito dopo che la ruspa gli recise le radici. Tutti,
tutti dormono, dormono, dormono sulla collina”.Il professor Philippe Daverio, a proposito dell’arte di Nones, ha
sottolineato: “Nulla è più epico, per l’artista, che affrontare il massimo della creazione, la massa della creazione,
l’ergersi della creazione, il contrasto degli elementi della creazione, cioè l’alta montagna”.
RECUPERARE I VECCHI ABBIGLIAMENTI TECNICI
http://www.ilgiornale.it/news/milano/viaggio-i-segreti-ad-alta-quota-1315021.html
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Avete presente quelle vecchie foto in bianco e nero con gli alpinisti in pantaloni alla zuava, intabarrati in
maglioni di lana pesante? Eccoli, gli antichi grimpeur, affezionati alla loro attrezzatura, come ad una coperta di
Linus. Prima di cambiare quello scarpone o pensionare quel maglione, si provava di tutto, dal rammendo saggio
della nonna, alla riparazione fatta in casa. Tempi che paiono lontani millenni eppure sono molto meno remoti di
quanto si possa immaginare. Così resta anche oggi, in eun'epoca di gore tex e materiali tecnici. Perché ora a
dover essere «rammendato» e salvato è l'ambiente, evitando sprechi inutili. E allora ecco il progetto «Repair,
recycle and upcycle», un workshop, organizzato da brand del calibro di Vibram e Patagonia, in cui è possibile
imparare «l'usa senza il getta!». Nel cortile della fabbrica un truck si trasforma in un laboratorio di sartoria e
calzoleria. Portando i propri capi e le proprie scarpe (sandali e stivali compresi, non solo scarpe da montagna),
anche consunte, si riceve una risuolatura gratis con materiale leggero ed ecologico. Un gruppo di sarte
industriali invece, proverà a prolungare la vita dei capi tecnici per l'outdoor prolungando la vita del nostro
abbigliamento.
LA BELLEZZA DELLO SCIALPINISMO
È lo sci di chi va anche in salita, ma, da agosto, la sua strada è spianata e in discesa anche verso l'ammissione
ai prossimi Giochi olimpici. La ISMF (Federazione internazionale di sci alpinismo) che fra l'altro ha un board
«made in Italy» è stata ammessa, lo scorso 3 agosto a Rio De Janeiro, dal Cio, Comitato olimpico
internazionale, nella famiglia olimpica. Sabato una delegazione di campioni della disciplina, con il valtellinese
dell'esercito, Michele Boscacci, attuale leader di Coppa del Mondo, racconterà la bellezza di questo sport e il
sogno a 5 cerchi, presentando anche un nuovo film sul Tour du Rutor, classica valdostana del circuito long
distance. Sono circa un migliaio gli atleti di questa disciplina che punta ai Giochi del 2024. La coppa del Mondo
2017 ripartirà a gennaio con 5 tappe fra Andorra, Francia, Spagna e Turchia, oltre all'Italia dove, a fine febbraio,
si svolgeranno anche i Mondiali, fra Alpago e Belluno. A parlare di sci alpinismo anche Carlalberto Cimenti,
39enne piemontese, che dopo l'impresa sul Communist peak e sul Podeba, è fra i pochi italiani ad essere uno
«snowleopard», secondo i canoni della Federazione alpinistica russa, che assegna il riconoscimento a chi scala
i 7mila metri delle varie ex repubbliche sovietiche.
DREAMLINE INAUGURA I FILM
Se la Hollywood dei monti è Trento, con lo storico Film festival, Milano è una cinecittà di premiere per gli amanti
delle crode. S'inizia oggi con il canadese Ptor Spricenieks, leggenda dell'alpinismo e dello sci di esplorazione
con «Dreamline». In collaborazione con il Festival Reel Rock, dedicato all'arrampicata, ecco una serie
d'incredibili ascensioni tra cui le imprese di Ashima Shiraishi, 15 anni, e Kai Lightner, 16, autori di arrampicate
finora ritenute impossibili. È tutta in rosa, sabato, l'avventura di IF3, film festival dedicato allo sci freestyle, che
presenta «Between», con molte atlete tra cui la campionessa americana Julia Mancuso. Fra i big italiani sbarca
Emilio Previtali (nella foto) che, con Bertrand Delapierre, racconta «Marco, etoile filante» dedicato al pioniere
dello snowboard Marco Siffredi, scomparso nel 2002 durante la discesa del canale Hornbein, sull'Everest. Lo
sciatore Massimo Braconi presenta, invece, in anteprima la pellicola dedicata alla sua avventura sulle cime
della Cina: travolto da una valanga, miracolosamente illeso. Il regista Guido Perrini sceglie ancora Milano per
l'anteprima mondiale dell'attesissima «La Liste», in cui il freerider svizzero Jeremie Heitz reinterpreta le linee di
discesa dei 4000 delle Alpi.
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Milano, debutta la 'Fall Design
Week 2016': ecco tutti gli
eventi
Dall'1 al 9 ottobre, un palinsesto di eventi volto a mettere in rete gli
attori della creatività, della comunicazione e del design già attivi da
anni in questo periodo dell'anno

Allestimenti per
Eventi
NewOneService Milano.
Richiedi subito un
preventivo
mymultiservice.it

Ultimo aggiornamento: 29 settembre 2016
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Week-end 30 settembre, 1 e 2
ottobre: eventi, mostre e sagre.
Cosa fare in Lombardia

Design a Milano
8 min

Milano, 29 settembre 2016 - Tutto pronto a Milano per la prima

CALCIO

Calcio Lega Pro, girone A e B:
risultati e classifica della settima
giornata

'Fall Design Week', in programma dall'1 al 9 ottobre. Da Brera a
Lambrate sino al mercato comunale di Viale Monza passando per
Palazzo Morando e la Fabbrica del Vapore, ci saranno oltre 200 tra
incontri, convegni, film, mostre e installazioni ideati e realizzati da
oltre 25 tra i principali operatori del design e
dell'architettura. L'appuntamento, voluto dall'Amministrazione
comunale, è stato presentato dall'assessore alle Politiche per il
Lavoro, Attività Produttive, Moda e Design Cristina Tajani e dalle

CRONACA

Via Saragat, taglia la gola a
21enne: arrestato, rischia il
linciaggio

realtà che hanno risposto all'appello del Comune per proporre ai
milanesi una nuova occasione per scoprire la cultura del progetto.
'Fall Design Week' è il palinsesto di eventi volto a mettere in rete
gli attori della creatività, della comunicazione e del design già
attivi da anni in questo periodo dell'anno.
"La Fall Design Week 2016 è l'edizione zero di un format che
vorremmo riproporre rafforzato e ampliato nei prossimi anni - ha
spiegato l'assessore alle Politiche per il Lavoro, Attività produttive,
Commercio, Moda e Design, Cristina Tajani - Non si tratta di un
secondo Fuorisalone, ma della messa a sistema delle idee, delle
proposte e dei progetti sviluppati spontaneamente da operatori di
alto profilo nazionale e internazionale all'interno di un palinsesto,
coordinato dal Comune, di attività e di eventi diffusi sul territorio.
Un nuovo appuntamento, la Fall Design Week, lungo sette
giorni, che ha al centro non la presentazione dei prodotti finiti ma il
confronto e la valorizzazione della cultura del progetto e di tutti i
processi creativi. Ancora una volta - ha concluso l'assessore Milano rilancia su una proposta culturale e produttiva saldamente
http://www.ilgiorno.it/milano/cosa%20fare/fall-design-week-1.2553354
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piantata nella tradizione cittadina ma guardando al futuro e allo
scenario globale come terreno di confronto non solo per gli addetti
ai lavori ma per un pubblico più ampio".
GLI APPUNTAMENTI - Un ricco e variegato calendario di
appuntamenti che prenderà avvio con Design City Milano il
format ideato da Studio Labo. Design City Milano racchiude in sé 5
eventi principali. Brera Design Day, un ciclo di incontri e
workshop che vive in due macro luoghi del distretto: il primo, in
ordine temporale, dall’1 al 2 ottobre alla Mediateca di Santa
Teresa ospita 40 relatori suddivisi in 14 panel e 3 workshop; a
seguire, dal 3 al 9 ottobre, in 20 showroom e luoghi di Brera
Design District appuntamenti tutti gratuiti e aperti al pubblico; IF!
Italians Festival al Teatro Franco Parenti dal 5 all'8 ottobre; Il
Festival delle Comunità del Cambiamento a Base Milano dal 7 al 9
ottobre; Lambrate Fall Editionn zona Lambrate dal 4 all'8 ottobre.
Il Museo del Novecento il 4 ottobre, in collaborazione con il
sistema service design del Politecnico di Milano, e in particolare
con il Master in Service Design organizzato da POLI.design Consorzio del Politecnico di Milano, promuove un tavolo di lavoro
aperto al pubblico sul ruolo emergente del design dei servizi.
Un’occasione per riflettere sulla progettazione dell’esperienza
creando una connessione tra pubblico e privato, service design e
arte.
Dal 7 all’11 ottobre, nella cornice di Palazzo Giureconsulti, ADIAssociazione per il Disegno Industrialepresenta ADI Design index
2016 la mostra che vede protagonisti i migliori prodotti di design
lanciati nel corso del 2015: dall'arredamento ai mezzi di trasporto,

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

dagli strumenti per il lavoro ai materiali innovativi, dagli oggetti
personali alla grafica. I prodotti, selezionati da circa cento esperti
in tutta Italia, fanno parte della preselezione per il prossimo
premio Compasso d'Oro ADI, il più celebre premio del design
italiano.
CRONACA

Anche Altagamma, la Fondazione che riunisce i migliori brand
dell’industria culturale e creativa italiana, arricchisce il calendario

Morto Bernardo Caprotti.
Esselunga: "Siamo commossi e
costernati"

della Fall Design Week con l’incontro Design Oggi: Sfide e Visioni,
dedicato agli scenari del mercato e alle visioni per il futuro del
design italiano. L'appuntamento è per il 5 ottobre, alle ore 10.00,
presso la Sala Buzzati: tra i partecipanti: Claudio Luti (Kartell e
Fondazione Altagamma), Claudia D'Arpizio (Bain&Company),
Antonio Citterio (architetto), Alberto Alessi (Alessi), Andrea

CRONACA

Ciccoli (The Level Group/Wallpaper*), Roberto Gavazzi (Boffi),
Morto Bernardo Caprotti, dal primo
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Morto Bernardo Caprotti, dal primo
market al grande impero. Una
scalata lunga una vita

Grand Hotel a Palazzo Morando dal 5 al 22
ottobre. Un’installazione, un'esperienza emozionale firmata
dall'interiorPatricia Urquiola e Piero Lissoni che esplorano
l’evoluzione del concetto di ospitalità negli ultimi anni e il forte
ruolo del design. Gli hotel contemporanei, oggi più che mai,
giocano un ruolo molteplice: sono meta turistica, tappa di un
viaggio d'affari, ma anche semplice luogo d'incontro aperto ai
cittadini. Il tema dell’ospitalità e delle dinamiche di interazione fra

I N C I T TÀ

Musei gratis a Milano e in
Lombardia domenica 2 ottobre:
tutte le informazioni

spazio e utenti si attivano in questa particolare tipologia di spazi
pubblici.
Per tutti gli appassionati di stile Alessi propone, presso il proprio
showroom in via Volta, una mostra retrospettiva su i suoi pezzi cult
entrati ormai nella storia del design made in Italy.
Spazio anche all’approfondimento con L'evoluzione delle
autoproduzioni di design, la proposta di Milano Makers al Books
Import di via Maiocchi 11. Un dialogo fra tre diverse generazioni
di designer donne introdotto da Cesare Castelli, Alberto Bassi,
storico del design, con la partecipazione di tre designer: Nanda
Vigo, Maria Christina Hamel e Elena Salmistraro, donne che
rappresentano tre generazioni di designer italiane.
Il Festival Milano Montagna, dal 6 all’8 ottobre alla Fabbrica del
Vapore, a cura di Laura Agnoletto ha una parte importante
dedicata alla ricerca e innovazione sul tema del design sportivo.
Una mostra viene dedicata alle attrezzature sportive in
produzione, mentre il progettoVibram Factory è un incubatore
dedicato alle idee e prototipi delle attrezzature e tecnologie per la
montagna. In palio i Milano Montagna Design Awards.
La Fall Design Week premia anche i giovani. Grazie a
Confartigianato 6 giovani designer under 35, selezionati tra 60
italiani e stranieri, avranno l'occasione di vedere esposti
i propri progetti vincitori della selezione "Alla luce del sole". La
premiazione si terrà a Palazzo Reale il prossimo 7 ottobre alle 16.
In quell'occasione, oltre alla presentazione in anteprima dei 6
progetti, Andrea Branzi e Manolo De Giorgi
converseranno su giovani, design e artigianato.
Dialogo, coinvolgimento, reinterpretazione collettiva di forme e
funzioni sono infine i temi presenti nello spazio di NoLo Public
Market, uno dei mercati comunali coperti architettonicamente più
http://www.ilgiorno.it/milano/cosa%20fare/fall-design-week-1.2553354
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interessanti della città, in viale Monza 54. Le installazioni proposte
dall'architetto Peppe Mazzeo, AARCH-MI e Studio Corsaro sono
state realizzate con materiali di recupero provenienti dalle attività
che animano il mercato e un video ne racconta la realizzazione.
Apertura il primo ottobre alle ore 18.

RIPRODUZIONE RISERVATA

CONDIVIDI SU

CONDIVIDI SU TWITTER

FA C E B O O K

LEGGI ANCHE

Morto Bernardo Caprotti, Gorgonzola, cerca di dar
patron di Esselunga:
fuoco a se stesso e alla
"Imprenditore che ha fatto moglie: muore ustionato
la storia"

Imprenditore dal cuore
d'oro lascia 784mila euro
per i bambini ricoverati

Marcheno, la moglie di
Mario Bozzoli: "Spiace per
gli operai, ma penso a mio
marito"
di GABRIELE MORONI

Sesso con una ragazzina di Poliziotto investito da
12 anni in un parco:
pusher in fuga a Mariano:
arrestato 19enne
è caccia al ricerato

V I R AC C O M A N D I A M O (sponsored)
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Alla Fabbrica del Vapore
arriva Milano Montagna: ecco
il programma
Sarà una terza edizione con tante novità e ricca d’incontri, mostre,
proiezioni video, workshop, laboratori, strutture per provare gli
sport della montagna ed eventi che, dal 6 all’8 ottobre, non
mancheranno di attirare a Milano migliaia di appassionati
Ultimo aggiornamento: 3 ottobre 2016
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Alla Fabbrica del Vapore arriva Milano Montagna: ecco il programma
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Arrampicata
9 min

Milano, 3 ottobre 2016 - Dopo il grande successo delle prime due
edizioni, torna Milano Montagna, il festival che promuove la
cultura della montagna in ogni suo aspetto. Sarà una terza edizione
con tante novità e ricca d’incontri, mostre, proiezioni video,
workshop, laboratori, strutture per provare gli sport della
montagna ed eventi che, dal 6 all’8 ottobre, non mancheranno di
attirare a Milano migliaia di appassionati, atleti e operatori del
settore a vario titolo.
La prima novità di questa terza edizione è la sede: quest’anno il
Festival si svolgerà, infatti, alla Fabbrica del Vapore (Via
Procaccini 4).
Orari: giovedì 6 dalle 16 alle 23; venerdì 7 dalle 14 all'1; sabato 8
dalle 10 alle 23
Ingresso gratuito; pre-iscrizione sul sito www.milanomontagna.it
Cosa sarà possibile trovare:
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ACTION SPORT E LABORATORI: LA MONTAGNA DA PROVARE
L’action sport è la new entry di questa edizione. Negli spazi esterni
della Fabbrica del Vapore saranno allestite aree dove i visitatori appassionati e neofiti, grandi e piccoli - potranno cimentarsi nella
pratica di sport quali l’arrampicata, lo skate, il longboard, la
slackline e la mountain bike. Saranno presenti anche un'area per
testare i longboard, con Sbanda Brianza e un’area
slackline. All’interno della Cattedrale della Fabbrica del Vapore,

CRONACA

Sciopero treni, metro e bus di
venerdì 21 ottobre: informazioni,
orari e fasce di garanzia

sarà attiva, grazie alla collaborazione con il gruppo RockSpot
Mountain Guides, una parete di arrampicata. Infine saranno a
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disposizione dei visitatori laboratori e atelier dedicati alla scelta e
alla manutenzione della bicicletta, dello sci e dello snowboard.

VIDEO AWARDS e WORKSHOP di FOTOGRAFIA
Due novità dell’edizione 2016 del Festival sono dedicate al mondo
delle realizzazioni video e della fotografia degli sport di montagna

CRONACA

Corona in carcere, don Mazzi: "Mi
ha deluso, sono stato preso in giro"

con l’obiettivo principale di promuovere la creatività dei suoi fans: i
Milano Montagna Video Awards e il Workshop di Fotografia Sport
& Action.
REPAIR, RECYCLE E UPCYCLE: IL RISPETTO DELL’AMBIENTE
Un consumo eco-compatibile è certamente un tema importante
per gli appassionati di montagna che hanno cara la salvaguardia
dell’ambiente. In quest’ottica si colloca il progetto Repair, Recycle
e Upcycle, che mostra come sia possibile andare controcorrente in

CRONACA

Milano, allarme bomba per pacchi
sospetti: caos in metropolitana,
ferme M2 ed M3

quest'epoca di “usa e getta”.
INCONTRI CON ATLETI e CAMPIONI
A scandire le giornate saranno gli attesissimi appuntamenti con i

Ptor Spricenieks, una leggenda dell’alpinismo e dello sci di
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esplorazione, che presenterà per la prima volta in Italia il film
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più grandi campioni degli sport di montagna che si avvicenderanno
sul palco del Festival. Si inizia giovedì 6 ottobre con il canadese

autobiografico Dreamline dedicato al complesso rapporto tra il
mondo onirico interiore e l’apertura delle nuove vie di salita e
discesa in montagna. A seguire interverrà Marco Aurelio Fontana,
campione di mountain bike reduce da tre intense avventure
olimpiche da Pechino a Rio passando per l’incredibile medaglia di
bronzo di Londra 2012, conquistata nonostante la perdita del

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

sellino della bici.
Nella giornata di venerdì 7 ottobre interverranno Francesca
Canepa, la milanese che ha lasciato la metropoli per diventare
campionessa di ultratrail sui percorsi di gara più impegnativi del
globo e freschissima di vittoria nel nuovo ultratrail 4k che
circumnaviga la val d’Aosta, lo scialpinista Carlalberto “Cala”
Cimenti, reduce dalla prima discesa del Communist Peak e appena

CRONACA

Colpo da 20 milioni in banca:
arresti anche nel Milanese / VIDEO

insignito del titolo di “snowleopard”, onorificenza rilasciata dalla
Federazione Alpinistica Russa esclusivamente agli alpinisti che
scalano le cinque cime oltre i 7.000 metri dell’ex Unione Sovietica,
l’alpinista Emilio Previtali che presenterà con il regista Bertrand
Delapierre il film “Marco, etolie filante” dedicato al pioniere dello
snowboard himalayano Marco Siffredi, autore d’innumerevoli

CRONACA

prime discese, tra le quali l’Everest, e misteriosamente scomparso
Allarme bomba in Centrale per
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Allarme bomba in Centrale per
trolley abbandonato in
metropolitana: ferme la M2 e la M3

canale Hornbein. La serata si concluderà con le tre regine dello sci
italiano: Arianna Tricomi, seconda classificata del Freeride World
Tour 2016, campionato del mondo di sci fuoripista, Silvia Bertagna,
olimpionica di freestyle a Sochi 2014, e Federica Brignone pluri
vittoriosa nella coppa del mondo di sci alpino. Un’occasione
assolutamente unica per ascoltare tre modi molto diversi e
complementari di vivere lo sci raccontati dalle tre migliori
interpreti italiane.

CRONACA

Ruby Ter, Karima e altre 22 persone
rinviate a giudizio

Nella giornata conclusiva di sabato 8 ottobre, i protagonisti
saranno Michele Boscacci, campione del il mondo di sci alpinismo
(specialità appena diventata olimpica), che racconterà la sua
grande stagione 2016 e presenterà un nuovo film sul Tour du
Rutor, grande classica valdostana, lo sciatore Massimo “il Brac”
Braconi che presenterà in anteprima il film sulla sua avventura in
Cina dove è stato salvato dopo essere stato sepolto da una valanga
e il regista Guido Perrini che presenterà in anteprima mondiale
l’attesissimo film “la Liste” dove il freerider svizzero Jeremie Heitz
reinterpreta le principali linee di discesa dei 4000 delle alpi con
suo stile senza precedenti per velocità leggerezza e precisione,
ridefinendo i contorni di questa disciplina.
(Programma definitivo sul sito www.milanomnontagna.it)
VIDEO FESTIVAL
Grazie alla collaborazione con i principali Film Festival dedicati alla
montagna, anche quest’anno Milano Montagna potrà offrire oltre
dieci anteprime internazionali in tre serate d’immagini e imprese
mozzafiato con i migliori film di arrampicata, sci e sport di
montagna.
Giovedì 6 ottobre, la prima europea dei due ultimi episodi della
saga di “A skier’s Journey” del poetico e visionario regista Jordan
Manley, un vero maestro del genere. Reel Rock, il film festival
dedicato all’arrampicata, mostrerà in anteprima europea il nuovo
release 11: una serie d’incredibili ascensioni tra cui le imprese dei
due giovanissimi Ashima Shiraishi (quindicenne) e Kai Lightner
(sedicenne) autori di linee di arrampicata finora ritenute
impossibili.
Venerdì 7 ottobre il Trento Film Festival, con cui Milano Montagna
vanta una storica partnership, presenterà una selezione di film di
arrampicata tra i quali “Tom” e “Panaroma”, dedicati al complesso
rapporto tra padri e figli nel mondo dell’alpinismo, fonte
d’ispirazione, competizione e creatività.
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A chiusura del festival, sabato 8 ottobre, l’anteprima della nuova
versione di iF3, il film festival dedicato allo sci freestyle, freeride e
di esplorazione e l’anteprima di Between, un film tutto al femminile
con moltissime atlete tra cui la campionessa Julia Mancuso.
(Programma definitivo sul sito www.milanomnontagna.it)
LE MOSTRE
A Milano Montagna sarà inoltre possibile informarsi sulle novità in
fatto di attrezzature per andare in montagna e praticare le diverse
discipline: dagli sci agli scarponi, dalle racchette agli attacchi, dalle
giacche a vento alle attrezzature di sicurezza. Come per le edizioni
2014 e 2015, anche quest'anno a Milano Montagna con la mostra
“Veloci, leggeri e sicuri: 100 oggetti di design per il prossimo
inverno” si potrà ammirare una selezione di attrezzature sportive
dal design innovativo realizzate dalle più importanti aziende del
settore.
A decretare i “Milano Montagna Awards”, i migliori prodotti per il
2016, sarà una giuria presieduta da Alberto Meda (famoso
designer, vincitore di tre “compasso d'oro” e nominato nel 2005
“Honorary Designer for Industry” dalla Royal Society of Arts di
Londra, coadiuvato da Riccardo Blumer (docente di architettura e
vincitore del compasso d'oro nel 1998), Marc Sadler vincitore
anch'egli di 4 compassi d'oro, Martino Colonna (scienziato e
freerider) e Silvia Nani (giornalista). Accanto ai prodotti sul
mercato, saranno esposti anche i progetti che avranno partecipato
a Milano Montagna Vibram Factory, un incubatore d’idee per le
attrezzature e tecnologie della montagna.
Emilio Previtali presenterà una mostra fotografica dedicata al
photo contest King of Dolomites.
Infine Milano Montagna ospiterà l’anteprima assoluta
dell’installazione “Alchimie Spirituali”: un’opera dell’artista
trentino Marco Nones, tra i principali esponenti italiani della land
art.
STREET FOOD
Infine, Milano Montagna ospiterà quest’anno una sezione di street
food legata ai cibi di montagna caratterizzati dalla qualità delle
materie prime e dal costo sostenibile.
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Finite le vacanze, è scattato il conto alla rovescia per il
festival Milano Montagna, la prima delle grandi
kermesse autunnali con focus sugli sport invernali (le
altre due sono la fiera AltaQuota di Bergamo a metà
ottobre e Skipass di Modena il ponte di Ognissanti).
Giunta alla terza edizione, la manifestazione
meneghina in scena dal 6 all’8 ottobre ha in serbo
diverse novità: intanto la sede, che si è spostata
dall’Università degli Studi alla Fabbrica del Vapore di
via Procaccini. E poi le attività collaterali agli incontri
con gli atleti e con le personalità del mondo della
cultura, della ricerca e dell’innovazione alpina, che
caratterizzano da sempre Milano Montagna: una parete
di arrampicata gestita dalle guide di Rockspot, percorsi
di slackline, atelier di costruzione di sci, snowboard e
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Clicca qui per Privacy e Fonti.
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biciclette artigianali, musica e dj-set.
Ogni sera verranno presentate le migliori pellicole di
arrampicata, sci e snowboard della nuova stagione grazie alla collaborazione con i principali
film festival di montagna. Altra novità di quest’anno, i Video Awards per registi e atleti

ULTIM'ORA
14:48 Trump, Obama e Clinton

hanno fallito

emergenti non supportati da sponsor, come ormai sono la stragrande maggioranza dei video
in circolazione. Tre sono le categorie in cui si articola il concorso:

14:35 Siria: opposizione, 'la tregua è

sci/scialpinismo/snowboard, arrampicata/alpinismo, altri sport. I video, della durata
massima di 10 minuti, dovranno pervenire entro il 15 settembre alla mail
videoawards@milanomontagna.it e dovranno essere accompagnati da una breve lettera di

14:22 Putin, la gente ha reagito alle

presentazione e da una biografia dell’autore. I migliori filmati, scelti dal regista Guido Perrini,
saranno proiettati in loop durante tutto il festival.

-83%

Dalla videocamera alla macchina fotografica: tutto fa immagine e promozione. Fino al 30

morta'
sanzioni
13:53 Lavoro: saldo contratti stabili

13:52 Antinori viola obblighi,

domiciliari

settembre sono aperte le iscrizioni al corso di fotografia Sport&Action. Il workshop si terrà l’8
ottobre alla Fabbrica del Vapore e darà la possibilità a trenta appassionati di perfezionare
gratuitamente la tecnica sotto la guida del fotografo Giorgio Sitta. Infine, se avete un progetto

SHIPPING | Settembre 18, 2016

o un’idea su un’attrezzatura o un software da utilizzare in montagna, non perdete l’occasione
di partecipare alla Vibram Factory, l’incubatore per le nuove tecnologie che saranno

«Hanjin? Intervenga Calenda,
milioni di merci allo sbando» /
INTERVISTA

presentate a Milano Montagna e saranno premiate da una giuria presieduta dal designer

THE MEDITELEGRAPH

Alberto Meda.

TRANSPORT/PORTS | Settembre 18, 2016

Fino al 15 settembre è possibile inviare prototipi e progetti che saranno esposti durante i tre
giorni del festival. Vibram Factory intende premiare il talento innovativo in ambito alpino e si
rivolge a studenti, professionisti e appassionati di montagna che abbiano sviluppato progetti
riguardanti attrezzature e tecnologie per la montagna (sci, sicurezza, scarponi, abbigliamento,
orientamento, software, bike, trail, alpinismo ecc.). Per partecipare basta mandare un modulo
di adesione e la documentazione entro il 15 settembre alla mail
vibramfactory@milanomontagna.it. Per tutte le info: www.milanomontagna.it.
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In primavera il Salone del mobile, in autunno la Fall
Design Week, il Design City Festival e pure il Design
Film Festival: una scorpacciata di eventi concentrati
tutti questa settimana. Che Milano fosse la capitale
italiana del design si sapeva, non che ambisse a
diventare anche la culla della creatività in ambito
alpino. Lo spunto viene dal festival Milano Montagna,
in scena da giovedì 6 a sabato 8 ottobre. Per questo
terzo anno il Comune gli ha riservato uno spazio tutto
nuovo alla polifunzionale Fabbrica del Vapore.
L’obiettivo è ambizioso: «Promuovere la cultura della
montagna a 360° in ogni suo aspetto: dalle tecnologie
al design allo sport all’alimentazione», spiega Laura
Agnoletto, designer, curatrice di eventi culturali e cofondatrice del festival assieme al marito Francesco
Bertolini, oncologo allo Ieo e appassionato di
montagna.

Tre anni fa, alla vigilia dell’Expo, scatta l’idea: perché non organizzare una manifestazione che
guardi alla montagna con occhi diversi dal solito approccio? Nel 2014 lanciano Milano
Montagna. Quest’anno la kermesse ha in serbo incontri con atleti, mostre, proiezioni di film,
corsi, laboratori ed eventi per far vivere in pianura l’emozione della montagna. E per testarla

NEWSLETTER

ULTIM'ORA
01:16 Libia, ucciso un fotoreporter
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00:46 Colombia, vince il no a

accordo con Farc
22:43 Serie A: Roma-Inter 2-1

con mano visto che, novità del 2016, sono previsti spazi ad hoc dove tutti potranno provare
varie attività outdoor: arrampicata, mountain-bike, slackline, skate o longboard. Ma il Dna di
Milano Montagna, da sempre, è più culturale che sportivo. Più che l’adrenalina, durante il

22:04 L'Udinese ha esonerato

festival, scorre creatività. Non è un caso che l’evento sia entrato a far parte dell’edizione
autunnale della Design Week, in svolgimento questa settimana nei distretti creativi di Milano,
da Brera a Tortona a Lambrate. «Una cosa che ci rende orgogliosi e che ha dato un ulteriore

inneggiavano Jihad

impulso all’impronta di design che vogliamo dare a Milano Montagna», spiega Laura
Agnoletto.

http://www.ilsecoloxix.it/p/magazine/2016/10/02/ASLN2wWE-festival_montagna_accessorio.shtml
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Fin dal 2014 il festival ospita una mostra sulle attrezzature alpine più innovative. S’intitola
«Leggeri, veloci e sicuri: 100 oggetti di design per il prossimo inverno» ed è curata proprio
dalla Agnoletto. «L’allestimento raccoglie il meglio della produzione in termini di performance
ma anche di estetica, e offre la possibilità di ammirare le soluzioni più all’avanguardia». I
prodotti esposti sono i più disparati: dall’attacco da scialpinismo più leggero al mondo,
realizzato da un’azienda fornitrice della Ferrari, agli sci artigianali da freeride con la coda ad
ago, fino alla fat snow bike elettrica firmata Philippe Starck. Altri oggetti sono decisamente più
commerciali, «ma pur sempre – aggiunge lei – frutto di un’attenta ricerca».
Altra iniziativa è il Vibram Factory, un incubatore di idee e prototipi per attrezzature e
tecnologie d’alta quota: si va dal progetto ecosostenibile degli occhiali realizzati riciclando
vecchi sci e snowboard, a quelli, più digitali, di community e social network . «L’idea è offrire
ai giovani talenti l’opportunità di affermarsi come innovatori e designer nel campo della
montagna». Sia gli oggetti in mostra sia i progetti dell’incubatore saranno valutati da una
giuria presieduta dal designer Alberto Meda. Sabato prossimo verranno assegnati i Design
Awards. Come dire: gli Oscar della creatività e dell’innovazione alpina. E già questa è una bella
novità.
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La manifestazione apre in ottobre, ma per partecipare con idee e
progetti la deadline improrogabile è il 15 settembre.
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terza edizione di Milano Montagna
Festival 2016. Negli spazi della Fabbrica
del Vapore, in pieno centro a Milano, dal
6 al 8 ottobre si terrà la terza e
attesissima edizione della manifestazione
che dà risposte concrete alla passione
per
la
montagna
(http://it.blastingnews.com/culturaspettacoli/2016/08/la-marmolada-recitaparole-ghiaccianti-001061237.html). Tre
gli incontri con i più famosi atleti di
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Milano Montagna Festival 2016, la
manifestazione dedicata agli amanti dell'alta
quota
PUBBLICITÀ
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#sport
d'alta
quota
(come
la
campionessa olimpica Silvia Bertagna),
all'insegna dell'innovazione tecnologica,
nella cornice di serate di video, festa e
musica. Nuovi allestimenti per provare
sport come l'arrampicata, il bouldering e
lo slack line accanto a una vetrina di
attrezzature all'avanguardia. E c'è di più:
la possibilità di proporre idee e progetti
all'incubatore Milano Montagna Vibram
Factory e di partecipare al Milano
Montagna Video Award con i propri
videoclip. Ma bisogna affrettarsi: le
iscrizioni a questi concorsi chiudono il 15
settembre.

Milano Montagna Vibram
Factory aperto a nuove
idee
Si tratta di un incubatore di idee e
progetti innovativi rivolto a studenti,
professionisti e appassionati di montagna
(http://it.blastingnews.com/cronaca/2016/09/ancora-un-incidente-in-montagnagiovane-alpinista-precipita-dall-ortles-001095417.html) che abbiano elaborato o
sviluppato progetti di attrezzature e tecnologie per la montana. Milano Montagna
Vibran Factory è in grado di creare il contatto con le aziende del settore interessato
a produrre articoli innovativi o disposte a finanziare startup. Per non perdere questo
treno bisogna iscriversi e inviare il proprio progetto entro il 15 settembre (info su
www.milanomontagna.it/VibramFactory.htm). I progetti selezionati saranno
presentati all'interno della manifestazione e premiati da una giuria di esperti.
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Aperto a film-maker italiani e stranieri, Milano Montagna Video Award è un
CULTURA E SPETTACOLI (HTTP://IT.BLASTINGNEWS.COM/CULTURA-SPETTACOLI)
Ciao!
Ci sono due
21 - 24
SETTEMBRE
concorso in cui presentare video dedicati agli sport di montagna: sci,
noti!che!
GRANDE FRATELLO VIP (HTTP://IT.BLASTINGNEWS.COM/NEWS/TAG/GRANDE-FRATELLO-VIP)
EMMA MARRONE (HTTP://IT.BLASTINGNEWS.COM/NEWS/TAG/EMMA-MARRONE)
scialpinismo, arrampicata, alpinismo, bike e altri. Ogni partecipante o gruppo può
CHERRY SEASON (HTTP://IT.BLASTINGNEWS.COM/NEWS/TAG/CHERRY-SEASON)
TELEVISIONE (HTTP://IT.BLASTINGNEWS.COM/NEWS/TAG/TELEVISIONE)
proporre più di un'opera, di una durata massima di 10 minuti. Nel corso dei tre giorni
SCUOLA (HTTP://IT.BLASTINGNEWS.COM/NEWS/TAG/SCUOLA)
adv partner
di manifestazione saranno proiettati i video migliori, selezionati da una giuria di
LE NEWS PIÙ DISCUSSE
esperti internazionali presieduta dal regista Guido Perrini. Per il vincitore assoluto
del concorso un premio importante: il suo video sarà proiettato alle finali del
Freeride World Tour a Verbier la prossima primavera. Inviate le vostre opere entro
il
15
settembre
e
incrociate
le
dita
(info
su
www.milanomontagna.it/VideoAwards.htm).
#Cultura Milano (http://it.blastingnews.com/news/tag/cultura-milano/)
( BLASTING NEWS - SCOPRI (HTTP://WWW.BLASTINGNEWS.COM)
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Festival Milano Montagna ottobre 2016
MilanoFree (http://www.milanofree.it) ! 23 ore fa " Notizie da: Città di Milano (http://it.geosnews.com/l/it/lombardia/mi/milano_602) #
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Dopo il consueto inizio del nuovo anno scolastico, c'è chi è proiettato a pensare
alle vacane invernali. Quale migliore occasione quindi quella offerta dal festival
Milano Montagna, grande kermesse autunnale incentrata su tutti gli sport
invernali. Il Festival meneghino Milano Montagna giunto alla terza edizione
vedrà diverse novità inserite nell'edizione 2016 programmata dal 6 all’8 ottobre:
la sede dell'evento è la Fabbrica del Vapore di via Procaccini che vedrà numerosi
appuntamenti in agenda con atleti e personalità del mondo della cultura, della
ricerca e dell’innovazione alpin...
Leggi

la

notizia

integrale

su:

MilanoFree

$

(http://www.milanofree.it/201609157973/milano/eventi/festival_milano_montagna_ottobre_2016.html)

Il post dal titolo: «Festival Milano Montagna ottobre 2016» è apparso 23 ore fa sul quotidiano online MilanoFree dove ogni giorno puoi trovare le ultime notizie
dell'area geografica relativa a Milano.
Scegli Tu!
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Sella Nevea, riapre dopo 3
anni il collegamento
internazionale
Milano Montagna Video
Awards: ecco come iscriversi

Milano Montagna 2016:
iscrizioni alla Vibram Factory

Mancano due mesi esatti al taglio del nastro alla Fabbrica del Vapore, evento che sancirà l'inizio
di Milano Montagna 2016, tre giorni (6-7-8 Ottobre) dedicati a vivere e raccontare la cultura
della montagna e presentare le attrezzature e le tecnologie 2016-17. Abbastanza tempo per noi
visitatori, poco per chi invece ha in programma di vincere i Milano Montagna Video Awards o la
Milano Montagna Vibram Factory (guarda il nostro articolo a riguardo) e non si è ancora iscritto.
Hai girato o stai progettando di girare un video in montagna? Milano Montagna Video Awards è
un concorso, a partecipazione totalmente gratuita, aperto a video realizzati da film makers
italiani e stranieri dedicati a sci, scialpinismo, arrampicata, alpinismo, mountain bike e ad altri
sport in tema montagna. I migliori video, che verranno selezionati da una giuria di esperti
internazionali presieduta dal regista Guido Perrini, verranno proiettati durante il festival Milano
Montagna 2016. Inoltre il video vincitore verrà proiettato anche durante le finali del Freeride
World Tour a Verbier nella primavera 2017.
Per partecipare alla terza edizione dei Milano Montagna Video Awards è necessario inviare il
video insieme al modulo di partecipazione, ad un testo di presentazione e a una breve biografia
alla mail indicata (è possibile usare wetransfer o altro) entro e non oltre il 15 Settembre.
Attenzione: è di fondamentale importanza che la durata del video non superi i 10 minuti.

http://www.italianskiblog.com/2016/08/milano-montagna-video-awards-ecco-come.html
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Filippo Ansaldi ha commentato:
Quanti chilometri di piste ci saranno?

Roberto Clipperi ha commentato:
Bella iniziativa, purtroppo niente
progetto... Per entrare al festival
occorre...

Anonimo ha commentato:
Meglio Zermatt(Cervinia) o Saas Fee in
questo momento?

Matteo Laporta ha commentato:
Fuoripista bello, lungo però il rientro a
Chamois
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Finita finalmente la "brutta" stagione, è scoccato ieri il conto alla rovescia per Milano Montagna
2016: manca infatti meno di un mese all'inaugurazione della terza edizione del festival, che si
terrà dal 6 all'8 Ottobre alla Fabbrica del Vapore, nel pieno centro del capoluogo lombardo. Tre
giorni per vivere e raccontare la cultura della montagna e presentare le nuove attrezzature e
tecnologie, con film in anteprima, esposizioni, mostre, incontri, laboratori e strutture sportive.

ULTIMI COMMENTI

Filippo Ansaldi ha commentato:
Quanti chilometri di piste ci saranno?

Insomma, un interessante festival per gli appassionati di montagna, ma anche una ghiottissima
occasione per coloro che desiderino presentare nuovi progetti o i propri video d'autore al
grande pubblico: è ancora infatti possibile iscriversi ai due concorsi in programma, sia ai Milano
Montagna Video Awards che alla Milano Montagna Vibram Factory, ma è fondamentale
sbrigarsi, perché le iscrizioni termineranno fra una settimana esatta, il 15 Settembre.
Ma di cosa si tratta esattamente?
La Milano Montagna Vibram Factory è un incubatore di idee e progetti e si rivolge a studenti,
professionisti e appassionati di montagna che abbiano elaborato o stiano sviluppando
attrezzature e tecnologie per la montagna. Una fantastica occasione per entrare in contatto con
aziende del settore interessate a produrre nuove proposte e finanziare prodotti innovativi, con
l'unica condizione che esistano rappresentazioni 3D o che il progetto sia in fase di
prototipazione. I prodotti selezionati verranno poi esposti all'interno del festival e verranno
premiati da una giuria internazionale presieduta dal famoso architetto Alberto Meda. Per
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proporre il tuo progetto clicca qui
Milano Montagna Video Awards è invece un concorso aperto a video di breve durata (massimo
10 minuti), sia italiani che stranieri, dedicati a sci, scialpinismo, arrampicata, alpinismo, mountain
bike e ad altri sport in tema montagna. I migliori filmati, che verranno selezionati da una giuria
di esperti internazionali presieduta dal regista Guido Perrini, verranno proiettati durante i tre
giorni del festival. Inoltre il video vincitore verrà proiettato anche durante le finali del Freeride
World Tour a Verbier nella primavera 2017. Per iscrivere il tuo video clicca qui
Entrambi i concorsi sono a partecipazione totalmente gratuita.
TWITTER

Per il sito ufficiale di Milano Montagna clicca qui
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Oktoberfest in montagna:
ecco dove

Manca pochissimo all'inaugurazione di Milano Montagna 2016, un festival di tre giorni dedicato
a vivere e raccontare la cultura della montagna e presentare le attrezzature e le tecnologie
2016-17.
A 48 ore dall'apertura dei cancelli della Fabbrica del Vapore di Milano, la terza edizione fa già
registrare numeri record, con oltre 4000 pre-iscrizioni, quasi il doppio rispetto all'anno scorso. I
visitatori saranno infatti tanti, per cui per risparmiare un po' di tempo vi consiglio di seguire il
loro esempio e di iscrivervi online (gratuitamente, come l'entrata al festival) per saltare la coda.
Ma che cosa ci sarà per davvero a Milano Montagna 2016? Quali sono gli eventi imperdibili?
Ecco quindi il programma giorno per giorno, con tanto di film in anteprima, incontri con atleti,
laboratori e tutto ciò che si potrà fare al festival.

Ginnastica presciistica: alcuni
esercizi per prepararsi a
sciare

ULTIMI COMMENTI

Anonimo ha commentato:
L'unico veramente "sciistico" sembra
quello dello Stubai...

Filippo Ansaldi ha commentato:
Quanti chilometri di piste ci saranno?

Roberto Clipperi ha commentato:

Giovedì 6 Ottobre sarà il giorno dell'inaugurazione, che si terrà alle 17.45 in presenza delle
autorità, anche se le strutture sportive (compresa la parete di arrampicata) e le mostre saranno
aperte fin dalle 16.00. Poi incontro con i rappresentanti delle principali testate giornalistiche di
riferimento per il mondo della montagna per scoprire i segreti della comunicazione al grande
pubblico. A seguire il primo dei film in programma, ovvero "Dreamliner" di Bjarne Salen, che farà
d'antipasto alla grande anteprima di Reel Rock, il film festival europeo dedicato all'arrampicata,
che verrà dopo l'intervista al bronzo olimpico MTB Marco Aurelio Fontana. A chiudere, come per
ognuna delle tre sere, musica dal vivo con Lambda.

Bella iniziativa, purtroppo niente
progetto... Per entrare al festival
occorre...

Anonimo ha commentato:
Meglio Zermatt(Cervinia) o Saas Fee in
questo momento?

FOTO INTERESSANTI

Venerdì 7 Ottobre la Fabbrica del Vapore aprirà alle 15 con le strutture e le mostre, mentre alle 17
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ci sarà la Safety Clinic di Mammut dedicata agli zaini airbag. Dopo la storia di King of Dolomites,
il famoso photo contest, e l'intervista alla campionessa ultratrail Francesca Canepa, sarà il
momento di due film, ovvero "Maybe" di Cala Cimenti e "Marco, etoile filante" di Bertrand
Delapierre. Poi la sontuosa intervista alle cosiddette "tre regine", che effettivamente non hanno
bisogno di presentazioni, trattandosi della campionessa freeride Arianna Tricomi, della sciatrice
freestyler Silvia Bertagna e della sciatrice di Coppa del Mondo Federica Brignone. Per
concludere, l'anteprima europea di "Ruin and Rose" con Markus Eder e aprés-ski finale.
Per quanto riguarda Sabato 8 Ottobre, giorno di chiusura, il programma è piuttosto corposo.
Senza contare il Photo Workshop di Giorgio Sitta, visto che i posti sono finiti, le strutture e le
mostre apriranno alle 10.00, mentre il primo appuntamento sarà alle 14.30, con un seminario sul
ciclismo. Poi in ordine la presentazione del libro "Il respiro delle montagne" di Paolo Paci, il film
"Tom" con protagonista Tom Ballard e una conferenza sulla splitboard tenuta da Ettore
Personettaz, prima dell'intervista ai campionissimi KL Ivan Origone, Valentina Greggio e Pino
Meynet. Dopo l'anteprima europea del film targato Patagonia "Being There", ecco il momento
delle premiazioni dei Milano Montagna Design Awards, Vibram Factory e Video Awards. Poi sarà
il momento di due grandi atleti, ovvero del campione della Coppa del Mondo di sci alpinismo
Michele Boscacci (con visione del film "Tour del Rutor") e del vincitore del Tor des Geants e
dell'Orobie Ultra Trail 2016 Oliviero Bosatelli. Poi si viaggia in Cina con "I diari del Brac" di
Massimo Bracone, prima del gran finale con i film "La Liste" con Jérémie Heitz e "Reverle" con
Piers Solomon e con i due film dal International Freeride Film Festival "Locals" e "Canvas".
Chiusura del festival con musica dal vivo dei Missin Red.
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Milano Montagna 2016:
iscrizioni alla Vibram Factory

Dopo il vero e proprio successo della prima edizione del 2015, che ha stimolato l'interesse del
pubblico e delle aziende di settore, sono partite le iscrizioni per la Milano Montagna Vibram
Factory 2016, che si terrà durante la terza edizione del festival dal 6 all'8 Ottobre alla Fabbrica
del Vapore di Milano.

ULTIMI COMMENTI

Filippo Ansaldi ha commentato:
Quanti chilometri di piste ci saranno?

Ma di cosa si tratta? La Vibram Factory è un incubatore di idee e progetti e si rivolge a studenti,
professionisti e appassionati di montagna che abbiano elaborato o stiano sviluppando
attrezzature e tecnologie per la montagna. Insomma, un'occasione imperdibile per entrare in
contatto con aziende del settore interessate a produrre nuove proposte e finanziare prodotti
innovativi, con l'unica condizione che esistano rappresentazioni 3D o che il progetto sia in fase
di prototipazione.
I prodotti scelti saranno poi presentati ed esposti all'interno del festival e verranno premiati
dalla giuria dei Milano Montagna Design Awards, presieduta dal pluripremiato designer Alberto
Meda. Verrà inoltre consegnato un premio speciale Vibram tra i prodotti con una componente
primaria in gomma.
Per partecipare alla seconda edizione della Milano Montagna Vibram Factory è necessario
inviare il modulo di adesione e la documentazione relativa al progetto alla mail indicata entro e
non oltre il 15 settembre.
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La particolare aderenza della suola
Vibram
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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
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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
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La «Starckbike snow» elettrica prodotta da Moustache Bikes e firmata dal celebre designer Philippe Starck
MAX CASSANI

02/10/2016

In primavera il Salone del mobile, in autunno la Fall Design Week, il Design City
Festival e pure il Design Film Festival: una scorpacciata di eventi concentrati tutti
questa settimana. Che Milano fosse la capitale italiana del design si sapeva, non
che ambisse a diventare anche la culla della creatività in ambito alpino. Lo
spunto viene dal festival Milano Montagna, in scena da giovedì 6 a sabato 8
ottobre. Per questo terzo anno il Comune gli ha riservato uno spazio tutto nuovo
alla polifunzionale Fabbrica del Vapore. L’obiettivo è ambizioso: «Promuovere la
cultura della montagna a 360° in ogni suo aspetto: dalle tecnologie al design allo
sport all’alimentazione», spiega Laura Agnoletto, designer, curatrice di eventi
culturali e co-fondatrice del festival assieme al marito Francesco Bertolini,
oncologo allo Ieo e appassionato di montagna.
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Tre anni fa, alla vigilia dell’Expo, scatta l’idea: perché non organizzare una
manifestazione che guardi alla montagna con occhi diversi dal solito approccio?
Nel 2014 lanciano Milano Montagna. Quest’anno la kermesse ha in serbo incontri
con atleti, mostre, proiezioni di film, corsi, laboratori ed eventi per far vivere in
pianura l’emozione della montagna. E per testarla con mano visto che, novità del
2016, sono previsti spazi ad hoc dove tutti potranno provare varie attività
outdoor: arrampicata, mountain-bike, slackline, skate o longboard. Ma il Dna di
Milano Montagna, da sempre, è più culturale che sportivo. Più che l’adrenalina,
durante il festival, scorre creatività. Non è un caso che l’evento sia entrato a far
parte dell’edizione autunnale della Design Week, in svolgimento questa
settimana nei distretti creativi di Milano, da Brera a Tortona a Lambrate. «Una
cosa che ci rende orgogliosi e che ha dato un ulteriore impulso all’impronta di
design che vogliamo dare a Milano Montagna», spiega Laura Agnoletto.
Fin dal 2014 il festival ospita una mostra sulle attrezzature alpine più innovative.
S’intitola «Leggeri, veloci e sicuri: 100 oggetti di design per il prossimo inverno»
ed è curata proprio dalla Agnoletto. «L’allestimento raccoglie il meglio della
produzione in termini di performance ma anche di estetica, e offre la possibilità
di ammirare le soluzioni più all’avanguardia». I prodotti esposti sono i più
disparati: dall’attacco da scialpinismo più leggero al mondo, realizzato da
un’azienda fornitrice della Ferrari, agli sci artigianali da freeride con la coda ad
ago, fino alla fat snow bike elettrica firmata Philippe Starck. Altri oggetti sono
decisamente più commerciali, «ma pur sempre – aggiunge lei – frutto di
un’attenta ricerca».
Altra iniziativa è il Vibram Factory, un incubatore di idee e prototipi per
attrezzature e tecnologie d’alta quota: si va dal progetto ecosostenibile degli
occhiali realizzati riciclando vecchi sci e snowboard, a quelli, più digitali, di
community e social network . «L’idea è offrire ai giovani talenti l’opportunità di
affermarsi come innovatori e designer nel campo della montagna». Sia gli oggetti
in mostra sia i progetti dell’incubatore saranno valutati da una giuria presieduta
dal designer Alberto Meda. Sabato prossimo verranno assegnati i Design Awards.
Come dire: gli Oscar della creatività e dell’innovazione alpina. E già questa è una
bella novità.
Twitter @maxcassani
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Milano Montagna: è scattato il conto alla
rovescia
Meno di un mese al via del festival. Molte le novità, tra cui i Video Awards, un workshop
fotografico e un incubatore per le nuove tecnologie alpine
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Finite le vacanze, è scattato il conto alla rovescia per il festival Milano Montagna,
la prima delle grandi kermesse autunnali con focus sugli sport invernali (le altre
due sono la fiera AltaQuota di Bergamo a metà ottobre e Skipass di Modena il
ponte di Ognissanti). Giunta alla terza edizione, la manifestazione meneghina in
scena dal 6 all’8 ottobre ha in serbo diverse novità: intanto la sede, che si è
spostata dall’Università degli Studi alla Fabbrica del Vapore di via Procaccini. E
poi le attività collaterali agli incontri con gli atleti e con le personalità del mondo
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della cultura, della ricerca e dell’innovazione alpina, che caratterizzano da
sempre Milano Montagna: una parete di arrampicata gestita dalle guide di
Rockspot, percorsi di slackline, atelier di costruzione di sci, snowboard e
biciclette artigianali, musica e dj-set.
Ogni sera verranno presentate le migliori pellicole di arrampicata, sci e
snowboard della nuova stagione grazie alla collaborazione con i principali film
festival di montagna. Altra novità di quest’anno, i Video Awards per registi e atleti
emergenti non supportati da sponsor, come ormai sono la stragrande
maggioranza dei video in circolazione. Tre sono le categorie in cui si articola il
concorso: sci/scialpinismo/snowboard, arrampicata/alpinismo, altri sport. I
video, della durata massima di 10 minuti, dovranno pervenire entro il 15
settembre alla mail videoawards@milanomontagna.it e dovranno essere
accompagnati da una breve lettera di presentazione e da una biografia
dell’autore. I migliori filmati, scelti dal regista Guido Perrini, saranno proiettati in
loop durante tutto il festival.
Dalla videocamera alla macchina fotografica: tutto fa immagine e promozione.
Fino al 30 settembre sono aperte le iscrizioni al corso di fotografia Sport&Action.
Il workshop si terrà l’8 ottobre alla Fabbrica del Vapore e darà la possibilità a
trenta appassionati di perfezionare gratuitamente la tecnica sotto la guida del
fotografo Giorgio Sitta. Infine, se avete un progetto o un’idea su un’attrezzatura o
un software da utilizzare in montagna, non perdete l’occasione di partecipare
alla Vibram Factory, l’incubatore per le nuove tecnologie che saranno presentate
a Milano Montagna e saranno premiate da una giuria presieduta dal designer
Alberto Meda.
Fino al 15 settembre è possibile inviare prototipi e progetti che saranno esposti
durante i tre giorni del festival. Vibram Factory intende premiare il talento
innovativo in ambito alpino e si rivolge a studenti, professionisti e appassionati di
montagna che abbiano sviluppato progetti riguardanti attrezzature e tecnologie
per la montagna (sci, sicurezza, scarponi, abbigliamento, orientamento, software,
bike, trail, alpinismo ecc.). Per partecipare basta mandare un modulo di adesione
e
la
documentazione
entro
il
15
settembre
alla
mail
vibramfactory@milanomontagna.it. Per tutte le info: www.milanomontagna.it.
Twitter @maxcassani
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Questo evento è passato.

“Se il Milanese non va alla montagna…” c’è il Milano
Montagna Festival!
6 ottobre ,16:00 - 8 ottobre ,23:00
Libero
« CicloMerenda: il doposcuola dai sapori di
una volta

Mani in Pasta ogni settimana all’Officina
Oulipò »

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 terza edizione di Milano

Montagna Festival, pure.
Un’occasione davvero speciale quindi, alla Fabbrica del Vapore, dal 6 all’8 ottobre per

abbracciare tutte le sfumature di questa passione che accomuna davvero tanta gente
senza preclusioni di sesso o età.

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, per i più intrepidi, un “volo d’angelo” a dieci
metri di altezza, in totale sicurezza!

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

Spazio anche ad incontri con ospiti illustri legati alla montagna, tra i quali vi ricordiamo,
Giovedì 6 quello con Marco Aurelio Fontana, bronzo olimpico a Londra 2012 in mountain
bike e Sabato 8 l’incontro con tre atlete d’eccezione: Arianna Tricomi, freerider, Silvia
Bertagna, sciatrice di freestyle e Federica Brignone, sciatrice.
INFORMAZIONI UTILI

Orari: giovedì 6 dalle 16:00 alle 23:00, venerdì 7 dalle 14:00 all’01:00, sabato 8 dalle 10:00
alle 23:00

Ingresso gratuito

Per non perdere nessuna novità in anteprima, metti il tuo “Mi Piace” sulla
nostra pagina Facebook e iscriviti alla newsletter di manoxmano: riceverai subito
un e-book in regalo!
POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:
Simulatore di volo in elicottero al Museo Scienza Di Milano

Condividi:
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Fall Design Week 2016 a Milano. Guida
agli eventi da non perdere
Tajani: «non è un secondo
Fuorisalone». Ottobre
inizia con nove giorni di
festival, mostre e
installazioni in tutta la città.
Da Brera a Lambrate, dal
Teatro Parenti alla
Fabbrica del Vapore

Milano - Giovedi 29 settembre 2016
Oltre 200 tra incontri, convegni, film, mostre e installazioni ideati e realizzati da oltre 25 tra i
principali operatori del design e dell’architettura. Sono questi i numeri della prima edizione della
Fall Design Week in programma da sabato 1 a domenica 9 ottobre in tutta Milano: da Brera a
Lambrate sino al mercato comunale di viale Monza passando per Palazzo Morando e la
Fabbrica del Vapore.
L’appuntamento, voluto dall’Amministrazione comunale, ha l'obiettivo di mettere in rete gli attori
della creatività, della comunicazione e del design già attivi da anni in questo periodo dell’anno.
«La Fall Design Week 2016 è l’edizione zero di un format che vorremmo riproporre rafforzato e
ampliato nei prossimi anni», spiega l’assessora alle Politiche per il Lavoro, Attività produttive,
Commercio, Moda e Design, Cristina Tajani: «non si tratta di un secondo Fuorisalone, ma della
messa a sistema delle idee, delle proposte e dei progetti sviluppati spontaneamente da operatori
di alto profilo nazionale e internazionale all’interno di un palinsesto, coordinato dal Comune, di
attività e di eventi diffusi sul territorio».
Un ricco e variegato calendario di appuntamenti che prende avvio con Design City Milano, il
format ideato da Studio Labo. Design City Milano racchiude in sé 5 eventi principali:
Brera Design Days, un ciclo di incontri e workshop che vive in due macro luoghi del
distretto: il primo, in ordine temporale, dall’1 al 2 ottobre alla Mediateca di Santa Teresa
ospita 40 relatori suddivisi in 14 panel e 3 workshop; a seguire, dal 3 al 9 ottobre, in 20
showroom e luoghi di Brera Design District appuntamenti tutti gratuiti e aperti al pubblico;

IF! Italians Festival al Teatro Franco Parenti dal 5 all'8 ottobre;
il Festival delle Comunità del Cambiamento a Base Milano dal 7 al 9 ottobre;
Lambrate Fall Edition in zona Lambrate dal 4 all'8 ottobre.
Il Museo del Novecento il 4 ottobre, in collaborazione con il sistema service design del
Politecnico di Milano, e in particolare con il Master in Service Design organizzato da POLI.design Consorzio del Politecnico di Milano, promuove un tavolo di lavoro aperto al pubblico sul ruolo
emergente del design dei servizi. Un’occasione per riflettere sulla progettazione dell’esperienza
creando una connessione tra pubblico e privato, service design e arte.
Dal 7 all’11 ottobre, nella cornice di Palazzo Giureconsulti, ADI-Associazione per il Disegno
Industriale presenta ADI Design index 2016 la mostra che vede protagonisti i migliori prodotti di
design lanciati nel corso del 2015: dall'arredamento ai mezzi di trasporto, dagli strumenti per il
lavoro ai materiali innovativi, dagli oggetti personali alla grafica. I prodotti, selezionati da circa
cento esperti in tutta Italia, fanno parte della preselezione per il prossimo premio Compasso d'Oro
ADI, il più celebre premio del design italiano.
Anche Altagamma, la Fondazione che riunisce i migliori brand dell’industria culturale e creativa
italiana, arricchisce il calendario della Fall Design Week con l’incontro Design Oggi: Sfide e
Visioni, dedicato agli scenari del mercato e alle visioni per il futuro del design italiano.
L'appuntamento è per il 5 ottobre, alle ore 10.00, presso la Sala Buzzati: tra i partecipanti: Claudio
Luti (Kartell e Fondazione Altagamma), Claudia D'Arpizio (Bain&Company), Antonio Citterio
(architetto), Alberto Alessi (Alessi), Andrea Ciccoli (The Level Group/Wallpaper*), Roberto Gavazzi
(Boffi), Andrea Ghizzoni (WeChat).
Presente anche Elle Decor Italia, con la mostra gratuita Elle Decor Grand Hotel a Palazzo
Morando dal 5 al 22 ottobre. Un’installazione, un'esperienza emozionale firmata dall'interior
Patricia Urquiola e Piero Lissoni che esplorano l’evoluzione del concetto di ospitalità negli ultimi
anni e il forte ruolo del design. Gli hotel contemporanei, oggi più che mai, giocano un ruolo
molteplice: sono meta turistica, tappa di un viaggio d'affari, ma anche semplice luogo d'incontro
aperto ai cittadini. Il tema dell’ospitalità e delle dinamiche di interazione fra spazio e utenti si
attivano in questa particolare tipologia di spazi pubblici.
Per tutti gli appassionati di stile Alessi propone, presso il proprio showroom in via Volta, una
mostra retrospettiva su i suoi pezzi cult entrati ormai nella storia del design made in Italy.
Spazio anche all’approfondimento con L'evoluzione delle autoproduzioni di design, la proposta
di Milano Makers al Books Import di via Maiocchi 11. Un dialogo fra tre diverse generazioni di
designer donne introdotto da Cesare Castelli, Alberto Bassi, storico del design, con la
partecipazione di tre designer: Nanda Vigo, Maria Christina Hamel e Elena Salmistraro, donne che
rappresentano tre generazioni di designer italiane.
Il Festival Milano Montagna, dal 6 all’8 ottobre alla Fabbrica del Vapore, a cura di Laura
Agnoletto ha una parte importante dedicata alla ricerca e innovazione sul tema del design
sportivo. Una mostra viene dedicata alle attrezzature sportive in produzione, mentre il progetto
Vibram Factory è un incubatore dedicato alle idee e prototipi delle attrezzature e tecnologie per la
montagna. In palio i Milano Montagna Design Awards.
La Fall Design Week premia anche i giovani. Grazie a Confartigianato 6 giovani designer under
35, selezionati tra 60 italiani e stranieri, hanno l’occasione di vedere esposti i propri progetti

vincitori della selezione Alla luce del sole. La premiazione è in programma a Palazzo Reale il 7
ottobre alle 16.00: in quell'occasione, oltre alla presentazione in anteprima dei 6 progetti, Andrea
Branzi e Manolo De Giorgi conversano su giovani, design e artigianato.
Dialogo, coinvolgimento, reinterpretazione collettiva di forme e funzioni sono infine i temi presenti
nello spazio di NoLo Public Market, uno dei mercati comunali coperti architettonicamente più
interessanti della città, in viale Monza 54. Le installazioni proposte dall'architetto Peppe Mazzeo,
AARCH-MI e Studio Corsaro sono state realizzate con materiali di recupero provenienti dalle
attività che animano il mercato e un video ne racconta la realizzazione. Apertura il primo ottobre
alle ore 18.-00
Tutte le informazioni su eventi e appuntamenti della prima edizione della Fall Design Week sono
disponibili su www.comune.milano.it/milanocreativa.
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Milano Montagna Festival 2016: il
programma
Tre giorni di eventi gratuiti:
dagli sport da provare alle
mostre, fino agli incontri
con alpinisti e sciatori. Alla
Fabbrica del Vapore, dal 6
all'8 ottobre

Milano - Mercoledi 5 ottobre 2016
Da giovedì 6 a sabato 8 ottobre 2016 torna Milano Montagna, il festival che promuove la cultura
della montagna in ogni suo aspetto, giunto quest'anno alla terza edizione. L'appuntamento è alla
Fabbrica del Vapore, dove sono in programma tre giorni di incontri, mostre, proiezioni video,
workshop, laboratori, strutture per provare gli sport della montagna.
Milano Montagna Festival 2016 si svolge nei seguenti orari: giovedì 6 ottobre dalle 16.00 alle
23.00; venerdì 7 dalle 14.00 alle 01.00; sabato 8 dalle 10.00 alle 23.00. L'ingresso è gratuito,
previa iscrizione sul sito www.milanomontagna.it.
L’action sport è la new entry di questa edizione. Negli spazi esterni della Fabbrica del Vapore sono
allestite aree dove i visitatori - appassionati e neofiti, grandi e piccoli - possono cimentarsi nella
pratica di sport quali l’arrampicata, lo skate, il longboard, la slackline e la mountain bike.
Altre due novità sono dedicate al mondo delle realizzazioni video e della fotografia degli sport di
montagna: i Milano Montagna Video Awards, che premiano il talento di filmmakers e videomakers
emergenti, con video proiettati in loop durante le tre giornate del festival; e il workshop di
fotografia Sport & Action a cura di Giorgio Sitta, a cui si può partecipare gratuitamente sabato 8
ottobre dalle 9.30 alle 17.00 (iscrizioni finoad esaurimento posti).
Nell'ottica del consumo eco-compatibile si colloca poi il progetto Repair, Recycle e Upcycle, che
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mostra come sia possibile andare controcorrente in quest'epoca di usa e getta: nel cortile della
Fabbrica, il truck Sole Factor della Vibram e il van Patagonia di Worn Wear Tour sono a
disposizione per rinnovare le proprie scarpe grazie all’applicazione di una nuova suola e per
riparare un capo d'abbigliamento con macchine da cucire industriali, tutto gratuitamente.
A scandire le giornate, gli attesi incontri con i più grandi campioni degli sport di montagna. Si
inizia giovedì 6 ottobre alle 19.15 con il canadese Ptor Spricenieks, leggenda dell’alpinismo e
dello sci di esplorazione, che presenta per la prima volta in Italia il film autobiografico Dreamline; a
seguire, interviene Marco Aurelio Fontana, campione di mountain bike reduce da tre avventure
olimpiche da Pechino a Rio passando per l’incredibile medaglia di bronzo di Londra 2012,
conquistata nonostante la perdita del sellino della bici.
Nella giornata di venerdì 7 ottobre, alle 18.00 incontra il pubblico Francesca Canepa, la milanese
che ha lasciato la metropoli per diventare campionessa di ultratrail sui percorsi di gara più
impegnativi del globo; la serata prosegue con lo scialpinista Carlalberto Cala Cimenti, reduce
dalla prima discesa del Communist Peak e appena insignito del titolo di Snowleopard (onorificenza
rilasciata dalla Federazione Alpinistica Russa esclusivamente agli alpinisti che scalano le cinque
cime oltre i 7.000 metri dell’ex Unione Sovietica); l’alpinista Emilio Previtali che presenta con il
regista Bertrand Delapierre il film Marco, etolie filante dedicato al pioniere dello snowboard
himalayano Marco Siffredi; infine tre regine dello sci italiano, Arianna Tricomi, seconda
classificata del Freeride World Tour 2016 (campionato del mondo di sci fuoripista), Silvia
Bertagna, olimpionica di freestyle a Sochi 2014, e Federica Brignone pluri vittoriosa nella coppa
del mondo di sci alpino.
Nella giornata conclusiva di sabato 8 ottobre, a partire dalle 19.00 i protagonisti sono Michele
Boscacci, campione del il mondo di sci alpinismo, lo sciatore Massimo il Brac Braconi che
presenta in anteprima il film sulla sua avventura in Cina dove è stato salvato dopo essere stato
sepolto da una valanga e il regista Guido Perrini che presenta in anteprima mondiale il film La
Liste, dove il freerider svizzero Jeremie Heitz reinterpreta le principali linee di discesa dei 4000
delle Alpi.
Grazie alla collaborazione con i principali Film Festival dedicati alla montagna, anche quest’anno
sono in programma oltre dieci anteprime internazionali in tre serate d’immagini e imprese
mozzafiato con i migliori film di arrampicata, sci e sport di montagna.
A Milano Montagna è inoltre possibile informarsi sulle novità in fatto di attrezzature per andare in
montagna e praticare le diverse discipline: dagli sci agli scarponi, dalle racchette agli attacchi,
dalle giacche a vento alle attrezzature di sicurezza. E con la mostra Veloci, leggeri e sicuri: 100
oggetti di design per il prossimo inverno si può ammirare una selezione di attrezzature sportive
realizzate dalle più importanti aziende del settore.
Inoltre Milano Montagna ospita l’anteprima assoluta dell’installazione Alchimie Spirituali, opera
dell’artista trentino Marco Nones, tra i principali esponenti italiani della land art. Mentre Emilio
Previtali presenta una mostra fotografica dedicata al photo contest King of Dolomites.
Infine, la gastronomia, con una sezione di street food legata ai cibi di montagna caratterizzati
dalla qualità delle materie prime e dal costo sostenibile.
Il programma dettagliato e aggiornato del festival è su www.milanomontagna.it.
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Il festival Milano Montagna è nato da un’idea dell’associazione culturale Mountain in the City, attiva
nella promozione e valutazione delle attrezzature per lo sci, e di Misiad, associazione culturale
milanese di promozione del design, e realizzato in collaborazione con il Comune di Milano e con il
patrocinio della Fondazione Cariplo.
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Milano Montagna Festival - Milano Eventi

12/09/16, 07:57

REGISTRATI

CREA UN EVENTO

Milano Montagna
Festival
Home / Cultura / Milano Montagna
Festival

Nassfeld: Escursioni/Gite

Nassfeld - Paradiso per escursioni. Top o!erte con +Card Premium qui!

06 ottobre 2016 presso
Fabbrica Del Vapore a
Milan.

Dal 6 all’ 8 ottobre torna Milano
Montagna Festival, tre giorni per
vivere e raccontare la cultura della
montagna in ogni suo aspetto. Tante
le novità di quest’edizione, a partire
dalla location: grazie alla coproduzione con il Comune di Milano
http://milano-eventi.it/milano-montagna-festival/84923
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si svolgerà alla Fabbrica Del Vapore,
struttura ideale per un festival ad
INGRESSO GRATUITO che da
quest’anno sarà ancora più ricco di
novità.
⁕ ACTION SPORT
Arrampicata – Mountain bike –
Longboard – Slackline
Rockspot – 4Guimp & Fassabike –
Sbanda Brianza – Sirio Zao
⁕ FILM FESTIVAL
Proiezione dei migliori film di
arrampicata/sci/sport di montagna :
Trento Film Festival – Freeride World
Tour – REEL ROCK Film Tour – IF3
International Freeski Film Festival –
A skier’s journey – Shades of Winter
– simple-voyage.com
⁕ ATLETI & GUEST
Numerosi personaggi del mondo
dello sport di montagna, tra cui :
Ptor Spricenieks, Marco Aurelio
Fontana, Francesca Canepa, Cala
Cimenti Cmenexperience, Emilio
Previtali, Bertrand Delapierre,
Arianna Tricomi, Silvia Bertagna,
Federica Brignone, Michele
Boscacci, Massimo Braconi, Guido
Perrini, Alberto Meda Marco Albino
Ferrari
⁕ VIBRAM SOLE FACTOR
Vibram personalizza e migliora la
tua scarpa con l’applicazione
gratuita di una nuova suola
http://milano-eventi.it/milano-montagna-festival/84923
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(cn.vibram.com/sole-factor/europe)
⁕ PATAGONIA WORN WEAR TOUR
Il Van Patagonia riparerà
gratuitamente un tuo capo Outdoor
(eu.patagonia.com/itIT/worn-wear)
⁕ VIBRAM FACTORY
Incubatore di idee e progetti di
attrezzature e tecnologie per la
montagna
http://www.milanomontagna.it/Vibr
amFactory.htm
⁕ VIDEO AWARDS
Contest per giovani
videomaker/filmmaker emergenti
http://www.milanomontagna.it/Vid
eoAwards.htm
⁕ MOSTRE
– ”Veloci, leggeri e sicuri: 100 oggetti
di design per il prossimo inverno” –
Mostra di attrezzature sportive
– Mostra fotografica dedicata a King
of Dolomites a cura di Emilio
Previtali
⁕ PHOTO WORKSHOP SPORT &
ACTION
Sabato 8 ottobre: workshop di
fotografia tenuto da Giorgio Sitta
⁕ STREET FOOD
Mountain food truck

http://milano-eventi.it/milano-montagna-festival/84923
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⁕ SERATE CON DJSET
Musica e divertimento con i migliori
djs di Milano
Dolly Noire – missin red – Lambda
——————————
ORARI:
GIOVEDì 6 OTTOBRE: dalle 15.00 alle
23.00
VENERDì 7 OTTOBRE: dalle 14.00
all’1.00
SABATO 8 OTTOBRE: dalle 10.00 alle
23.00
——————————
☞ FREE ENTRY – FREE ENTRY – FREE
ENTRY
☞ SALTA LA CODA, ISCRIVITI CON
EVENTBRITE
https://www.eventbrite.it/e/biglietti
-milano–montagna–festival-201626220193304
INFO:
! mi.mountaininthecity@gmail.com
☏ 347 9836241
Via Procaccini 4
COME RAGGIUNGERCI?:
MM5 MONUMENTALE
http://milano-eventi.it/milano-montagna-festival/84923
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TRAM 12 /14 – BUS 30 – 7
BIKE ME: 139
" Oppure clicca qui sotto e guarda
la mappa:
http://www.milanomontagna.it/Info
.htm
! SEE YOU THERE !
Visualizza Milano Montagna Festival
su Evensi
Indirizzo: Via Giulio Cesare
Procaccini 4, Milan

Trova altri eventi a Milan su Evensi!
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Ordina per Meno recenti

Aggiungi un commento...

Facebook Comments Plugin

! 10 settembre 2016 in Cultura,
Settembre 2016
" musicadiscotecheculturaartecinema
http://milano-eventi.it/milano-montagna-festival/84923
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Milano Montagna Festival @ Fabbrica Del Vapore, Milan [dal 6 su 8 ottobre]
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OTTOBRE
15:00 - 23:00

Dal 6 all' 8 ottobre torna Milano Montagna Festival, tre giorni per vivere
e raccontare la cultura della montagna in ogni suo aspetto. Tante le
novità di quest'edizione, a partire dalla location: grazie alla coproduzione con il Comune di Milano si svolgerà alla Fabbrica Del
Vapore, struttura ideale per un festival ad INGRESSO GRATUITO che
da quest'anno sarà ancora più ricco di novità.
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⁕ ACTION SPORT
Arrampicata — Mountain bike — Longboard — Slackline
Rockspot — 4Guimp & Fassabike — Sbanda Brianza — Sirio Zao
⁕ FILM FESTIVAL
Proiezione dei migliori film di arrampicata/sci/sport di montagna:
Trento Film Festival — Freeride World Tour — REEL ROCK Film Tour —
IF3 International Freeski Film Festival — A skier's journey — Shades of
Winter — simple-voyage.com

#

Fabbrica Del Vapore

Via Giulio Cesare Procaccini 4, Milano

⁕ ATLETI & GUEST
Numerosi personaggi del mondo dello sport di montagna, tra cui:
Ptor Spricenieks, Marco Aurelio Fontana, Francesca Canepa, Cala Cimenti Cmenexperience, Emilio Previtali, Bertrand
Delapierre, Arianna Tricomi, Silvia Bertagna, Federica Brignone, Michele Boscacci, Massimo Braconi, Guido Perrini,
Alberto Meda Marco Albino Ferrari
⁕ VIBRAM SOLE FACTOR
Vibram personalizza e migliora la tua scarpa con l'applicazione gratuita di una nuova suola
(cn.vibram.com/sole-factor/europe)
⁕ PATAGONIA WORN WEAR TOUR
Il Van Patagonia riparerà gratuitamente un tuo capo Outdoor
(eu.patagonia.com/itIT/worn-wear)
⁕ VIBRAM FACTORY
Incubatore di idee e progetti di attrezzature e tecnologie per la montagna
milanomontagna.it/VibramFactory.htm (http://milanomontagna.it/VibramFactory.htm)
⁕ VIDEO AWARDS
Contest per giovani videomaker/filmmaker emergenti
milanomontagna.it/VideoAwards.htm (http://milanomontagna.it/VideoAwards.htm)
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Milano Montagna Festival @ Fabbrica Del Vapore, Milan [dal 6 su 8 ottobre]

02/10/16, 08:55

⁕ MOSTRE
— ''Veloci, leggeri e sicuri: 100 oggetti di design per il prossimo inverno'' — Mostra di attrezzature sportive
— Mostra fotografica dedicata a King of Dolomites a cura di Emilio Previtali
⁕ LABORATORI
— Atelier per la costruzione e la manutenzione di scii, tavole da snow e biciclette
Fabrizio Bellotto, PLP — Custom Powder Boards, La Ciclistica Milano
⁕ PHOTO WORKSHOP SPORT & ACTION
Sabato 8 ottobre: workshop di fotografia tenuto da Giorgio Sitta
⁕ STREET FOOD
Ristorante Rifugio (Delicatessen — L'Alto Adige a tavola) — Cibario
⁕ MUSIC
Musica e divertimento con i migliori djs di Milano
Dolly Noire — missin red — Lambda
— ORARI:
GIOVEDì 6 OTTOBRE: dalle 15.00 alle 23.00
VENERDì 7 OTTOBRE: dalle 14.00 all'1.00
SABATO 8 OTTOBRE: dalle 10.00 alle 23.00
— ☞ FREE ENTRY — FREE ENTRY — FREE ENTRY
☞ SALTA LA CODA, ISCRIVITI CON EVENTBRITE
eventbrite.it/e/biglietti-milano-montagna-festival-2016-26220193304 (https://eventbrite.it/e/biglietti-milanomontagna-festival-2016-26220193304)
INFO:
! mi.mountaininthecity@gmail.com
☏ 347 9836241
Via Procaccini 4
COME RAGGIUNGERCI?:
MM5 MONUMENTALE
TRAM 12 /14 — BUS 30 — 7
BIKE ME: 139
" Oppure clicca qui sotto e guarda la mappa:
milanomontagna.it/Info.htm (http://milanomontagna.it/Info.htm)
! SEE YOU THERE !
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Milano capitale
degli eventi, parte
la Fall Design
Week: 9 giorni per
il popolo dei
creativi

REGIONE

Cerca nel sito

METEO

(fotogramma)

Cultura e idee, da domani 200 appuntamenti nei distretti dell'innovazione. Tajani: "Non è un secondo
Fuorisalone ma un nuovo format, terreno di confronto non solo per gli addetti ai lavori"
30 settembre 2016

Il mantra che si ripete a Palazzo Marino è: "Non si tratta di un secondo Fuorisalone". Ma sotto sotto l'idea (e la speranza) è proprio quella
di dare un'altra settimana di sfogo creativo allo scalpitante ed esigente mondo del design milanese. Con questa logica nasce la Fall
Design Week, kermesse con oltre 200 tra incontri, convegni, film, mostre e installazioni ideati e realizzati da 25 tra i principali operatori del
design e dell'architettura e che si svolgerà da domani a domenica 9 ottobre. Location diffuse nei distretti più vivaci e ricettivi: da Brera a
Lambrate sino al mercato comunale di viale Monza passando per Palazzo Morando e la Fabbrica del Vapore.
A tenere le fila di tutto è l'assessorato al commercio e allo sviluppo economico di Cristina Tajani, che ha creato la cornice dentro cui
inserire tutta una serie di eventi dedicati al tema. Ma i protagonisti sono gli esperti del settore. Per fare qualche esempio: Design City
Milano, ideato da Studio Labo, racchiuderà in sé cinque eventi chiave; il Brera Design Days, invece ospiterà incontri e workshop tra la
Mediateca di Santa Teresa e altri 20 showroom nel quartiere; il Museo del Novecento martedì, in collaborazione con il Politecnico,
promuoverà un tavolo di lavoro aperto al pubblico sul design dei servizi; il Festival Milano montagna (dedicato al design di oggetti per lo
sci, ma anche per le scalate e le arrampicate) dal 6 all'8 ottobre prenderà spazio alla Fabbrica del Vapore. Il programma è ancora
lunghissimo e gli ingredienti per un successo di pubblico sembrano esserci tutti.
"La Fall Design Week 2016 è l'edizione zero di un format che vorremmo riproporre rafforzato e ampliato nei prossimi anni - ha spiegato
l'assessora Tajani - . Non si tratta di un secondo Fuorisalone, ma della messa a sistema delle idee, delle proposte e dei progetti sviluppati
spontaneamente da operatori di alto profilo nazionale e internazionale all'interno di un palinsesto, coordinato dal Comune, di attività e di
eventi diffusi sul territorio".
La chiave per capire il perché di un'altra settimana del design sta nelle esigenze del mondo creativo. Sono stati loro a chiedere al Comune
la possibilità di organizzare un momento riservato allo scambio di idee e alla teoria più che alla presentazione dei prodotti finiti. Cultura e
idee, quindi. Ma la speranza di fare il pieno di pubblico anche a questo giro - con beneficio di tutto il tessuto economico cittadino - non
rimane di certo sullo sfondo. "Il confronto e la valorizzazione della cultura del progetto e di tutti i processi creativi saranno al centro di
questa settimana - ha spiegato la Tajani - . Milano rilancia così su una proposta culturale e produttiva saldamente piantata nella tradizione
cittadina, guardando al futuro e allo scenario globale come terreno di confronto non solo per gli addetti ai lavori ma per un pubblico più
ampio".
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Milano Montagna alla Fabbrica del Vapore
La Fabbrica del Vapore - Via Giulio Cesare Procaccini, 4 - Milano

Facci sapere se ci andrai

0
Ci andrò

0
Forse

0
Non ci andrò

Dal 6 all'8 ottobre alla Fabbrica del Vapore torna Milano Montagna, il grande festival cittadino dedicato a tutti gli appassionati di montagna.
Tre giorni d’incontri con atleti di fama mondiale, proiezioni di film in anteprima, mostre, workshop, spazi per cimentarsi nella pratica degli sport, laboratori
ed eventi per vivere e raccontare la cultura della montagna.
L’action sport è la new entry di questa edizione.
Negli spazi esterni della Fabbrica del Vapore saranno allestite aree dove i visitatori - appassionati e neofiti, grandi e piccoli - potranno cimentarsi nella
pratica di sport quali l’arrampicata, lo skate, il longboard, la slackline e la mountain bike.
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Grazie alla Pump Track, una struttura modulare a curve e gobbe ideata per far girare su una pista biciclette, skateboard e pattini, diverse communities di
sportivi, solitamente separate, potranno avere uno spazio di aggregazione comune.
Saranno presenti anche un'area per testare i longboard, con Sbanda Brianza e un’area slackline.
All’interno della Cattedrale della Fabbrica del Vapore, sarà attiva, grazie alla collaborazione con il gruppo RockSpot Mountain Guides, una parete di
arrampicata che permetterà anche ai neofiti di provare l’esperienza di questo sport che trova sempre più seguito.
Sarà inoltre installata una zip line, ossia una carrucola dalla quale i visitatori potranno scivolare per una decina di metri sospesi in aria in tutta sicurezza e
sotto l'attenta supervisione delle guide del RockSpot Mountain.
Infine saranno a disposizione dei visitatori laboratori e atelier dedicati alla scelta e alla manutenzione della bicicletta, dello sci e dello snowboard.
Due novità dell’edizione 2016 del Festival sono dedicate al mondo delle realizzazioni video e della fotografia degli sport di montagna con l’obiettivo
principale di promuovere la creatività dei suoi fans: i Milano Montagna Video Awards e il Workshop di Fotografia Sport & Action.
I Milano Montagna Video Awards premieranno il talento di filmmakers e videomakers emergenti non supportati da grandi case di produzione e che hanno
inviato i loro video dedicati agli sport della montagna.
I migliori lavori saranno proiettati in loop durante le tre giornate del festival, mentre i video vincitori delle diverse categorie previste
(sci/scialpinismo/snowboard; arrampicata/alpinismo; altri sport) e il vincitore assoluto saranno premiati e proiettati nella serata finale di Milano Montagna,
sabato 8 ottobre.
Il migliore video di freeride sarà inoltre trasmesso nel prestigioso palcoscenico internazionale dello Swatch Freeride World Tour 2017, a Verbier (CH), in
occasione della 10a edizione.
A presiedere la giuria dei Milano Montagna Video Awards sarà il regista Guido Perrini, esperto di riprese sulla neve e d'azione e che ha di recente
partecipato alle riprese del remake del film Point Break.
Agli amanti della fotografia è data invece l’opportunità di partecipare gratuitamente al Workshop di Fotografia Sport & Action: sabato 8 ottobre dalle 9.30
alle 17.00, Giorgio Sitta, fotografo professionista, insegnerà le basi fondamentali per programmare e realizzare un servizio fotografico in cui catturare,
cogliendo l’attimo giusto, istanti dell'attività sportiva, indoor e outdoor.
Le iscrizioni sono aperte fino al 30 settembre al link www.milanomontagna.it/Workshop2016.htm (ad esaurimento posti).
ORARI
giovedì 6 dalle 16.00 alle 23.00;
venerdì 7 dalle 14.00 alla 01.00;
sabato 8 dalle 10.00 alle 23.00.
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PER FAMIGLIE

seguici su

PER DONNE

SPORT

BENESSERE

SPETTACOLI

Milano Montagna Festival 2016: video,
mostre, incontri
Condividi con gli amici
SPORT

Dal

06

Ott

Al

08

Ott

Attenzione, l'evento che stai
visualizzando è scaduto

TOP EVENT

Invia agli amici

GRATIS

Per tre giorni Milano racconta la cultura della montagna
Milano Montagna è un festival di tre giorni che racconta e promuove la cultura,
la tecnologia ed il design della montagna e si rivolge a camminatori, sciatori,
freerider, alpinisti, scialpinisti, snowboarder, ciclisti, runner, guide alpine,
operatori del settore, giovani imprenditori e in generale a tutti gli appassionati
di montagna. Il festival è un momento di scambio di esperienze, progetti,
avventure, tecniche e idee da condividere e conoscere. Inoltre !lm in
anteprima da: Freeride World Tour, iF3, Reel Rock 11 e Trento Film Festival.
Esposizione, mostre, incontri, laboratori, parete di arrampicata, pumptrack
bike/skate.

Laureati con
Unicusano

Studia a Distanza Ov
ti Trovi
unicusano.it

Per maggiori informazioni
3929965885

SITO

Fabbrica del Vapore

Via Giulio Cesare Procaccini 4,
20154 MILANO (MI)

SCRIVI

Nelle vicinanze
PIZZERIE RISTORANTI PARCHEGGI

Ti potrebbero interessare
SPETTACOLI

SPETTACOLI

-

TOP EVENT

Footloose Il
Musical
Footlose il musical, tratto
dall’omonimo dance movie
degli...
Dal

19
Ott

Al

23
Ott

Teatro Nazionale Chebanca - Milano (MI)

SPETTACOLI

-

PER FAMIGLIE

"Per strada"
segna l'inizio della
nuova stagione al
Parenti
Dal

11
Ott

Al

19

Lo spettacolo "Per strada",
torna a grande richiesta,
dopo...

SPETTACOLI

Mariano Rig
"Lear. La sto

Teatro e arte,
!abe e storie: la
casa delle storie

Il dramma si apre c
decisione del re Lea
in...

Fare teatro è legato al bisogno
che abbiamo tutti noi, !n...

20
Ott

Dal

11
Ott

Ott

Teatro Franco Parenti - Milano (MI)

Teatro Manzoni - Milano (MI)

Al

19
Ott

Teatro Franco Parenti - Milano (

Vuoi andare al cinema?
THRILLER

COMMEDIA

BIOGRAFICO ...

DOCUMENTARIO

Go with Me

Attesa e cambiamenti

Lettere da Berlino

Bozzetto non troppo

Uscita: 13 Ott 2016
Regia: Daniel Alfredson
Cast: Anthony Hopkins, Julia Stiles, Ray Liotta,...

Uscita: 13 Ott 2016
Regia: Sergio Colabona
Cast: Martina Stella, Corrado Fortuna, Samuela
Sardo,...

Uscita: 13 Ott 2016
Regia: Vincent Perez
Cast: Emma Thompson, Brendan Gleeson, Daniel
Brühl,...

Uscita: 14 Ott 2016
Regia: Marco Bonfanti
Cast: Bruno Bozzetto
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A Milano i cambi di fuoco della
mente di Angela Occhipinti
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ProjectB10th. A Milano una mostra
per i 10 anni di ProjectB
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Arriva a Milano il portale turistico per disabili
Fuori Milano Golosa, tutti gli eventi

« Tutti gli Eventi
Questo evento è passato.

Milano montagna festival

6 ottobre @ 08:00 - 8 ottobre @ 17:00
€0,00
Categoria Evento: Fiere e festival
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Milano montagna festival dal 6 all’ 8 ottobre per una tre giorni per vivere e raccontare la cultura della montagna in ogni
suo aspetto. Tante le novità di quest’edizione, a partire dalla location: grazie alla co-produzione con il Comune di
Milano si svolgerà alla Fabbrica Del Vapore, struttura ideale per un festival ad INGRESSO GRATUITO che da
quest’anno sarà ancora più ricco di novità. Ecco il programma di Milano montagna festival:
#ACTION SPORT
Arrampicata – Mountain bike – Longboard – Slackline
Rockspot – 4Guimp & Fassabike – Sbanda Brianza – Sirio Zao
#FILM FESTIVAL
Proiezione dei migliori film di arrampicata/sci/sport di montagna : Trento Film Festival – Freeride World Tour – REEL
ROCK Film Tour – IF3 International Freeski Film Festival – A skier’s journey – Shades of Winter -simple-voyage.com
# ATLETI & GUEST
Numerosi personaggi del mondo dello sport di montagna, tra cui :
Ptor Spricenieks, Marco Aurelio Fontana, Francesca Canepa, Cala Cimenti Cmenexperience, Emilio
Previtali, Bertrand Delapierre, Arianna Tricomi, Silvia Bertagna, Federica Brignone, Michele Boscacci, Massimo
Braconi, Guido Perrini, Alberto Meda Marco Albino Ferrari
#VIBRAM SOLE FACTOR
Vibram personalizza e migliora la tua scarpa con l’applicazione gratuita di una nuova suola
#PATAGONIA WORN WEAR TOUR
Il Van Patagonia riparerà gratuitamente un tuo capo Outdoor
#VIBRAM FACTORY
Incubatore di idee e progetti di attrezzature e tecnologie per la montagna
#VIDEO AWARDS
Contest per giovani videomaker/filmmaker emergenti
#MOSTRE
– ”Veloci, leggeri e sicuri: 100 oggetti di design per il prossimo inverno” – Mostra di attrezzature sportive
– Mostra fotografica dedicata a King of Dolomites a cura di Emilio Previtali
#LABORATORI
– Atelier per la costruzione e la manutenzione di scii, tavole da snow e biciclette
Fabrizio Bellotto, PLP – Custom Powder Boards, La Ciclistica Milano
#PHOTO WORKSHOP SPORT & ACTION
Sabato 8 ottobre: workshop di fotografia tenuto da Giorgio Sitta
# STREET FOOD
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Ristorante Rifugio (Delicatessen – L’Alto Adige a tavola) – Cibario
#MUSIC
Musica e divertimento con i migliori djs di Milano
Dolly Noire – missin red – Lambda
ORARI:
GIOVEDì 6 OTTOBRE: dalle 15.00 alle 23.00
VENERDì 7 OTTOBRE: dalle 14.00 all’1.00
SABATO 8 OTTOBRE: dalle 10.00 alle 23.00
#SALTA LA CODA, ISCRIVITI CON EVENTBRITE
COME ARRIVARE:
MM5 MONUMENTALE
TRAM 12 /14 – BUS 30 – 7
BIKE ME: 139

+ GOOGLE CALENDAR
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"Milano Montagna Festival": dal 6 all'8 ottobre
alla Fabbrica del Vapore
Fabbrica del Vapore
Via Giulio Cesare Procaccini, 4
Dal 06/10/2016 al 08/10/2016
giovedì 17-23, venerdì e sabato 14-23
GRATIS

Sito web
milanomontagna.it
Per bambini

Redazione
13 settembre 2016 10:50
Dal 6 all'8 ottobre la Fabbrica del Vapore diventa sede del Milano Montagna Festival, una tre giorni dedicata alla cultura della montagna.
Le attività previste sono molto varie, si va dalla proiezione di film tematici all'incontro con personaggi famosi dello sport in montagna (tra cui Ptor Spricenieks, Marco Aurelio
Fontana, Francesca Canepa), passando per gli stand dove riparare e migliorare gratuitamente i propri capi sportivi.
Ad animare la manifestazione anche il cibo da strada di un "mountain food truck" e la musica dei dj Dolly Noire, Missin Red e Lambda.
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Festival Milano Montagna: un weekend con i campioni
degli sport alpini
30 settembre 2016 • Giulia Capodieci
News • Sport

0

Dal 6 all’8 ottobre gli amanti della montagna hanno un punto di ritrovo in città: la Fabbrica del Vapore
ospita il Milano Montagna Festival, una tre giorni d’incontri con atleti e esperti per vivere e raccontare
la cultura e il life-style dell’alta quota. A scandire le giornate saranno gli appuntamenti con i più
campioni degli sport alpini che si avvicenderanno sul palco del Festival.
Si inizia giovedì 6 ottobre con la leggenda dell’alpinismo Ptor Spricenieks che presenta, per la prima
volta in Italia, il film autobiografico Dreamline e il campione di mountain bike Marco Aurelio Fontana
con le sue intense avventure olimpiche da Pechino a Rio. Venerdì 7 ottobre, si sale in alta quota con i
racconti di Carlalberto “Cala” Cimenti, reduce dalla prima discesa scialpinistica del Communist Peak e
dell’alpinista Emilio Previtali che, insieme al regista Bertrand Delapierre, presenta il film Marco, etolie
filante dedicato al pioniere dello snowboard himalayano Marco Siffredi.
Spazio dedicato alle storie al femminile con l’intervento di Francesca Canepa, la milanese che ha
lasciato la metropoli per diventare campionessa di ultratrail. Esplorano i modi complementari di vivere
la montagna e lo sport, il trio di regine dello sci italiano: Arianna Tricomi, seconda classificata del
campionato di sci fuoripista Freeride World Tour 2016, Silvia Bertagna, campionessa olimpionica di
freestyle a Sochi 2014, e Federica Brignone, vittoriosa nella coppa del mondo di sci alpino.
Nella giornata conclusiva di sabato 8 ottobre, i protagonisti saranno Michele Boscacci, campione del
mondo di sci alpinismo, lo sciatore Massimo “il Brac” Braconi e il regista Guido Perrini che
presenterà in anteprima mondiale La Liste in cui il freerider svizzero Jeremie Heitz reinterpreta le
principali linee di discesa dei 4.000 delle Alpi.
Non solo racconti, il programma del festival si arricchisce con workshop, proiezioni e un’area
dedicata all’action sport dove i visitatori potranno arrampicare, testare longboard e skate e provare
percorsi con la mountain bike. Ampio spazio è anche dedicato a come arte e design interpretano il
paesaggio e gli sport alpini.
La mostra Veloci, leggeri e sicuri: 100 oggetti di design per il prossimo inverno, offre la possibilità di
ammirare una selezione di attrezzature sportive dal design innovativo realizzate dalle più importanti
aziende del settore. I paesaggi delle Dolomiti sono invece protagonisti della mostra curata da Emilio
Previtali con le foto del contest King of Dolomites.
Infine, Milano Montagna ospiterà l’anteprima assoluta dell’installazione Alchimie Spirituali: un’opera
dell’artista Marco Nones, tra i principali esponenti italiani della land art. Le serate sono dedicate ai
video con oltre dieci anteprime internazionali per immergersi nelle immagini mozzafiato dei paesaggi e

delle sfide che lo sport mette in scena. Spazio riservato anche al talento di filmmakers e videomakers
emergenti con il Milano Montagna Video Awards. Durante i tre giorni del festival i video saranno
proiettati a loop per premiare i vincitori sabato 8 ottobre.
L’amore per l’ambiente si sposa al tema del consumo eco-sostenibile. Tra le sorprese di questa terza
edizione, il progetto Repair, Recycle e Upcycle invita i visitatori a allontanarsi dalla filosofia dell’usa e
getta facedno riparare scarpe e capi di abbigliamento presso i truck dei partner Vibram e Patagonia. E,
per i buongustai, non può mancare una sezione di street food legata ai cibi di montagna
caratterizzati dalla qualità delle materie prime e dal costo sostenibile.
Appuntamento alla Fabbrica del Vapore, via Procaccini 4. Il festival è aperto con i seguenti
orari: giovedì 6 dalle 16 alle 23; venerdì 7 dalle 14 all’1; sabato 8 dalle 10 alle 23. Ingresso gratuito.
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Alla Fabbrica del Vapore di Milano, via Procaccini 4, si terrà nei giorni 6-7-8 ottobre la terza edizione
di “Milano Festival Montagna” che promuove la cultura della montagna in ogni suo aspetto.
Nel corso della rassegna sono in programma dibattiti, mostre, proiezioni video, workshop, laboratori e
strutture per provare gli sport della montagna.
ACTION SPORT E LABORATORI: LA MONTAGNA DA PROVARE
L’action sport è la new entry di questa edizione. Negli spazi esterni della Fabbrica del Vapore saranno
allestite aree dove i visitatori – appassionati e neofiti, grandi e piccoli – potranno cimentarsi nella
pratica di sport quali l’arrampicata, lo skate, il longboard, la slackline e la mountain bike.
.Saranno presenti anche un’area per testare i longboard con Sbanda Brianza e un’area slackline.
All’interno della Fabbrica del Vapore sarà attiva una parete di arrampicata che permetterà anche ai
neofiti di provare l’esperienza di questo sport che trova sempre più seguito. Sarà inoltre installata una
zip line, una carrucola dalla quale i visitatori potranno scivolare per una decina di metri sospesi in aria
in tutta sicurezza e sotto l’attenta supervisione delle guide del RockSpot Mountain.
VIDEO AWARDS e WORKSHOP di FOTOGRAFIA
Due novità dell’edizione 2016 del Festival sono dedicate al mondo delle realizzazioni video e della
fotografia degli sport di montagna con l’obiettivo principale di promuovere la creatività dei suoi fans.
I migliori lavori saranno proiettati in loop durante le tre giornate del festival.
Agli amanti della fotografia è data l’opportunità di partecipare gratuitamente al Workshop di Fotografia
Sport & Action: sabato 8 ottobre dalle 9.30 alle 17.00 Giorgio Sitta, fotografo professionista, insegnerà le
basi fondamentali per programmare e realizzare un servizio fotografico in cui catturare, cogliendo
http://www.mondopressing.com/a-milano-il-festival-della-montagna/
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l’attimo giusto, istanti dell’attività sportiva, indoor e outdoor.
REPAIR, RECYCLE E UPCYCLE: IL RISPETTO DELL’AMBIENTE
Un consumo eco-compatibile è un tema importante per gli appassionati di montagna che amano la
salvaguardia dell’ambiente. In quest’ottica si colloca il progetto Repair, Recycle e Upcycle, che mostra
come sia possibile andare controcorrente in quest’epoca di “usa e getta”.
Per le intere giornate del Festival sosterranno, nel cortile della Fabbrica, il truck “Sole Factor” della
Vibram e il van Patagonia di “Worn Wear Tour”. Recandosi al truck della Vibram ogni ospite potrà
rinnovare, gratuitamente una sola volta, le proprie scarpe grazie all’applicazione di una nuova suola.
Il van di Patagonia, allestito con macchine da cucire industriali, darà la possibilità ai visitatori di
riparare gratuitamente un capo d’abbigliamento per prolungarne la vita e diminuire l’impatto
ambientale legato a produzione e consumo: “repair is a radical act”.
INCONTRI CON ATLETI e CAMPIONI
Attesi sono gli appuntamenti con i più grandi campioni degli sport di montagna che si avvicenderanno
sul palco del Festival.
Si inizia giovedì 6 ottobre con il canadese Ptor Spricenieks, una leggenda dell’alpinismo e dello sci di
esplorazione che presenterà per la prima volta in Italia il film autobiografico Dreamline dedicato al
complesso rapporto tra il mondo onirico interiore e l’apertura delle nuove vie di salita e discesa in
montagna. Seguirà Marco Aurelio Fontana, campione di mountain bike reduce da tre intense avventure
olimpiche da Pechino a Rio
Venerdì 7 ottobre interverranno Francesca Canepa, la milanese che ha lasciato la metropoli per
diventare campionessa di ultratrail sui percorsi di gara più impegnativi del globo e freschissima di
vittoria nel nuovo ultratrail 4k che circumnaviga la val d’Aosta, lo scialpinista Carlalberto “Cala” Cimenti,
reduce dalla prima discesa del Communist Peak;l’alpinista Emilio Previtali che presenterà con il regista
Bertrand Delapierre il film “Marco, etolie filante” dedicato al pioniere dello snowboard himalayano,
Marco Siffredi autore d’innumerevoli prime discese tra le quali l’Everest, e misteriosamente scomparso
nel 2002 durante il successivo tentativo; Arianna Tricomi, seconda classificata del Freeride World Tour
2016, campionato del mondo di sci fuoripista, Silvia Bertagna, olimpionica di freestyle a Sochi 2014, e
Federica Brignone pluri vittoriosa nella coppa del mondo di sci alpino. Nella giornata conclusiva di
sabato 8 ottobre, i protagonisti saranno Michele Boscacci, campione del il mondo di sci alpinismo che
racconterà la sua grande stagione 2016 e presenterà un nuovo film sul Tour du Rutor, grande classica
valdostana, lo sciatore Massimo “il Brac” Braconi che presenterà in anteprima il film sulla sua avventura
in Cina dove è stato salvato dopo essere stato sepolto da una valanga e il regista Guido Perrini che
presenterà in anteprima mondiale l’attesissimo film “la Liste” dove il freerider svizzero Jeremie Heitz
reinterpreta le principali linee di discesa dei 4000 delle alpi con suo stile senza precedenti per velocità
leggerezza e precisione, ridefinendo i contorni di questa disciplina.
VIDEO FESTIVAL
Milano Montagna offrirà oltre dieci anteprime internazionali in tre serate d’immagini e imprese
mozzafiato con i migliori film di arrampicata, sci e sport di montagna.
Giovedì 6 ottobre, la prima europea dei due ultimi episodi della saga di “A skier’s Journey” del poetico e
visionario regista Jordan Manley, un vero maestro del genere. Reel Rock, il film festival dedicato
all’arrampicata, mostrerà in anteprima europea il nuovo release 11: una serie d’incredibili ascensioni tra
cui le imprese dei due giovanissimi Ashima Shiraishi (quindicenne) e Kai Lightner (sedicenne) autori di
linee di arrampicata finora ritenute impossibili.
Venerdì 7 ottobre il Trento Film Festival, presenterà una selezione di film di arrampicata tra i quali
“Tom” e “Panaroma”, dedicati al complesso rapporto tra padri e figli nel mondo dell’alpinismo, fonte
d’ispirazione, competizione e creatività.
A chiusura del festival, sabato 8 ottobre, l’anteprima della nuova versione di iF3, il film festival dedicato
allo sci freestyle, freeride e di esplorazione e l’anteprima di Between, un film tutto al femminile con
moltissime atlete tra cui la campionessa Julia Mancuso.
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LE MOSTRE
A Milano Montagna sarà inoltre possibile informarsi sulle novità che riguardano le attrezzature per
andare in montagna e praticare le diverse discipline: dagli sci agli scarponi, dalle racchette agli attacchi,
dalle giacche a vento alle attrezzature di sicurezza. Anche quest’anno con la mostra “Veloci, leggeri e
sicuri: 100 oggetti di design per il prossimo inverno” si potrà ammirare una selezione di attrezzature
sportive dal design innovativo realizzate dalle più importanti aziende del settore.
STREET FOOD
Infine, Milano Montagna ospiterà una sezione di street food legata ai cibi di montagna caratterizzati
dalla qualità delle materie prime e dal costo sostenibile.
La rassegna osserverà i seguenti orari di apertura: giovedì 6 dalle 16 alle 23; venerdì 7 dalle 14 alle
01.00; sabato 8 dalle 10 alle 23.
Ingresso gratuito; pre-iscrizione sul sito www.milanomontagna.it
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Eventi, Primo Piano

A Milano Montagna Festival 2016 un workshop di
fotogra!a Sport&Action
REDAZIONE

3 minuti fa

0

Imparare a cogliere l’attimo giusto! Sarà questa la s!da del workshop di fotogra!a
Sport & Action, organizzato da Milano Montagna e che si aggiunge alle numerose
iniziative previste per la terza edizione del festival (www.milanomontagna.it).
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Il workshop si terrà l’8 ottobre prossimo alla Fabbrica del Vapore – sede di Milano
montagna 2016 – e darà la possibilità a trenta persone di partecipare a un corso
gratuito tenuto da Giorgio Sitta, famoso fotografo, consulente di comunicazione e
formatore.
Intento del workshop è spiegare ad appassionati amatoriali e non, muniti della loro
attrezzatura fotogra!ca, le basi fondamentali per programmare e realizzare un
servizio fotogra!co sport&action, ossia in tutte quelle situazioni in cui il fotografo
intende catturare istanti dell’attività sportiva, indoor e outdoor.
Il corso si terrà l’8 ottobre prossimo alla Fabbrica del Vapore – sede di Milano
Montagna 2016 – in via Procaccini,4.
La giornata prevede due sessioni: teorica (9.30|12.00) e pratica (14.00|17.00).
Durante la sessione del mattino si a"rontano argomenti come la piani!cazione, le
tecniche di scatto, la scelta della corretta attrezzatura, le inquadrature; mentre la
sessione pomeridiana vedrà i partecipanti a"rontare uno shooting vero e proprio.
Muniti della loro attrezzatura, i fotogra! gireranno tra le varie strutture presenti a
Milano Montagna e cercheranno di mettere in pratica gli insegnamenti riceviti al
mattino da Sitta.
I migliori venti scatti saranno pubblicati sui siti di Milano Montagna e di Giorgio Sitta e
sui canali Social (Facebook, Instagram) e sottoposti al gradimento del pubblico.
Le iscrizioni sono aperte dall’1 settembre al 30 settembre, a esaurimento posti e con
formula “!rst come best served”.
Per iscrizioni e informazioni link alla pagina
http://www.milanomontagna.it/Workshop2016.htm
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Eventi, Primo Piano

Torna Milano Montagna Vibram Factory, un
incubatore d’idee e di progetti per le attrezzature e
tecnologie della montagna
REDAZIONE

12 settembre 2016, 07:00

0

Una delle peculiarità di Milano Montagna – festival dedicato alla montagna in ogni
suo aspetto e giunto quest’anno alla sua terza edizione – è certamente l’attenzione al
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tema dell’innovazione, in un settore, come quello delle attrezzature sportive, dove la
costante ricerca di nuovi materiali e soluzioni tecniche, il design e l’ingegnerizzazione
sono questioni fondamentali.
Alla mostra “Veloci, leggeri, sicuri: 100 oggetti di design per il prossimo inverno”, che
!n dal suo esordio Milano Montagna ha organizzato per presentare al pubblico di
appassionati ed esperti il meglio della produzione per andare in alta quota, lo scorso
anno si è aggiunta l’iniziativa Milano Montagna Vibram Factory, un incubatore d’idee
che premia il talento innovativo.
Prendendo spunto dall’esperienza del Salone Satellite, che accompagna il Salone del
Mobile di Milano e ha permesso a molti giovani di emergere nel campo del design,
Milano Montagna Vibram Factory o"re a nuovi talenti l’opportunità di a"ermarsi
come innovatori e designer nel campo delle attrezzature e tecnologie della montagna
ed entrare in contatto il mondo delle aziende.
Milano Montagna Vibram Factory si rivolge a studenti, professionisti e appassionati
di montagna che hanno sviluppato progetti riguardanti attrezzature e tecnologie per
la montagna (sci, sicurezza, scarponi, abbigliamento, orientamento, software, bike,
trail, alpinismo, etc.) di cui esistano rappresentazioni 3D o siano in fase di
prototipazione. Per partecipare basta mandare un modulo di adesione e la
documentazione alla mail vibramfactory@milanomontagna.it entro il 15
settembre 2016. Informazioni sul sito
http://www.milanomontagna.it/VibramFactory.htm
I progetti selezionati saranno presentati dal 6 all’8 ottobre 2016 all’interno del festival
e premiati dalla giuria d’eccezione composta da Alberto Meda (Presidente), Riccardo
Blumer, Martino Colonna, Marc Sadler, Silvia Nani. Massimo Randone, e Robert Fliri
per Vibram. Sarà consegnato un premio speciale by Vibram ai prodotti con una
componente primaria in gomma.
Quest’anno Milano Montagna Vibram Factory farà parte degli eventi della Fall Design
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Week organizzata dal Comune di Milano per il mese di ottobre contribuendo così a
fare di Milano la capitale del design a 360 gradi.
Ideatrice dell’iniziativa, insieme a Vibram, è Laura Agnoletto, designer con 30 anni di
esperienza in campo di ristrutturazioni, di product design e autoproduzioni e Art
Director di Milano Montagna.
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Primo Piano, Senza categoria

Torna Milano Montagna, il grande festival
dedicato a tutti gli appassionati di montagna
FRANCESCA CORTINOVIS

4 ore fa

0

Dopo il grande successo delle prime due edizioni, torna Milano Montagna, il festival
che promuove la cultura della montagna in ogni suo aspetto. Sarà una terza edizione
con tante novità e ricca d’incontri, mostre, proiezioni video, workshop, laboratori,
strutture per provare gli sport della montagna ed eventi che, dal 6 all’8 ottobre, non
mancheranno di attirare a Milano migliaia di appassionati, atleti e operatori del
settore a vario titolo.
La prima novità di questa terza edizione è la sede: quest’anno il Festival si svolgerà,

infatti, alla Fabbrica del Vapore (Via Procaccini 4), bellissima ex fabbrica ristrutturata
nel centro di Milano, sede di eventi di grandissimo successo dedicati al design, alla
cultura e allo sport, la cui ampia metratura – interna ed esterna – permette di ospitare
tutte le numerose e varie iniziative della manifestazione, in primis le strutture da
dedicare alla pratica sportiva e alle sue applicazioni più varie.
L’edizione 2016 di Milano Montagna, festival nato da un’idea dell’Associazione
culturale Mountain in the City attiva nella promozione e valutazione delle
attrezzature per lo sci, e di Misiad, Associazione culturale milanese di promozione del
design, è realizzato in collaborazione con il Comune di Milano e con il patrocinio
della Fondazione Cariplo.
ACTION SPORT E LABORATORI: LA MONTAGNA DA PROVARE
L’action sport è la new entry di questa edizione. Negli spazi esterni della Fabbrica del
Vapore saranno allestite aree dove i visitatori – appassionati e neo!ti, grandi e piccoli
– potranno cimentarsi nella pratica di sport quali l’arrampicata, lo skate, il longboard,
la slackline e la mountain bike.
Grazie alla Pump Track, una struttura modulare a curve e gobbe ideata per far girare
su una pista biciclette, skateboard e pattini, diverse communities di sportivi,
solitamente separate, potranno avere uno spazio di aggregazione comune.
Saranno presenti anche un’area per testare i longboard, con Sbanda Brianza e
un’area slackline.
All’interno della Cattedrale della Fabbrica del Vapore, sarà attiva, grazie alla
collaborazione con il gruppo RockSpot Mountain Guides, una parete di arrampicata
che permetterà anche ai neo!ti di provare l’esperienza di questo sport che trova
sempre più seguito. Sarà inoltre installata una zip line, ossia una carrucola dalla quale
i visitatori potranno scivolare per una decina di metri sospesi in aria in tutta sicurezza
e sotto l’attenta supervisione delle guide del RockSpot Mountain.
In!ne saranno a disposizione dei visitatori laboratori e atelier dedicati alla scelta e alla

manutenzione della bicicletta, dello sci e dello snowboard.
VIDEO AWARDS e WORKSHOP di FOTOGRAFIA
Due novità dell’edizione 2016 del Festival sono dedicate al mondo delle realizzazioni
video e della fotogra!a degli sport di montagna con l’obiettivo principale di
promuovere la creatività dei suoi fans: i Milano Montagna Video Awards e il
Workshop di Fotogra!a Sport & Action.
I Milano Montagna Video Awards premieranno il talento di !lmmakers e videomakers
emergenti non supportati da grandi case di produzione e che hanno inviato i loro
video dedicati agli sport della montagna.
I migliori lavori saranno proiettati in loop durante le tre giornate del festival, mentre i
video vincitori delle diverse categorie previste (sci/scialpinismo/snowboard;
arrampicata/alpinismo; altri sport) e il vincitore assoluto saranno premiati e proiettati
nella serata !nale di Milano Montagna, sabato 8 ottobre. Il migliore video di freeride
sarà inoltre trasmesso nel prestigioso palcoscenico internazionale dello Swatch
Freeride World Tour 2017, a Verbier (CH), in occasione della 10a edizione. A
presiedere la giuria dei Milano Montagna Video Awards sarà il regista Guido Perrini,
esperto di riprese sulla neve e d’azione e che ha di recente partecipato alle riprese del
remake del !lm Point Break.
Agli amanti della fotogra!a è data invece l’opportunità di partecipare gratuitamente al
Workshop di Fotogra!a Sport & Action: sabato 8 ottobre dalle 9.30 alle 17.00. Pe
ulteriori informazioni, qui.
REPAIR, RECYCLE E UPCYCLE: IL RISPETTO DELL’AMBIENTE
Un consumo eco-compatibile è certamente un tema importante per gli appassionati
di montagna che hanno cara la salvaguardia dell’ambiente. In quest’ottica si colloca il
progetto Repair, Recycle e Upcycle, che mostra come sia possibile andare
controcorrente in quest’epoca di “usa e getta”.

Per le intere giornate del Festival sosterranno, nel cortile della Fabbrica, il truck “Sole
Factor” della Vibram e il van Patagonia di “Worn Wear Tour”. Recandosi al truck della
Vibram ogni ospite potrà rinnovare, gratuitamente una sola volta, le proprie scarpe
grazie all’applicazione di una nuova suola. Leggere, performanti, ecologiche, colorate
e divertenti: sono tante le proposte disponibili per personalizzare e aumentare le
performance della propria calzatura, che si tratti di una sneaker, una scarpa outdoor,
un sandalo o uno stivale.
Allo stesso modo, il van di Patagonia, allestito con macchine da cucire industriali, darà
la possibilità ai visitatori di riparare gratuitamente un capo d’abbigliamento, per
prolungarne la vita e diminuire l’impatto ambientale legato a produzione e consumo:
“repair is a radical act”.
INCONTRI CON ATLETI e CAMPIONI
A scandire le giornate saranno gli attesissimi appuntamenti con i più grandi
campioni degli sport di montagna che si avvicenderanno sul palco del Festival.
Si inizia giovedì 6 ottobre con il canadese Ptor Spricenieks, una leggenda
dell’alpinismo e dello sci di esplorazione, che presenterà per la prima volta in Italia il
!lm autobiogra!co Dreamline dedicato al complesso rapporto tra il mondo onirico
interiore e l’apertura delle nuove vie di salita e discesa in montagna. A seguire
interverrà Marco Aurelio Fontana, campione di mountain bike reduce da tre intense
avventure olimpiche da Pechino a Rio passando per l’incredibile medaglia di bronzo di
Londra 2012, conquistata nonostante la perdita del sellino della bici.
Nella giornata di venerdì 7 ottobre interverranno Francesca Canepa, la milanese
che ha lasciato la metropoli per diventare campionessa di ultratrail sui percorsi di
gara più impegnativi del globo e freschissima di vittoria nel nuovo ultratrail 4k che
circumnaviga la val d’Aosta, lo scialpinista Carlalberto “Cala” Cimenti, reduce dalla
prima discesa del Communist Peak e appena insignito del titolo di “snowleopard”,
onori!cenza rilasciata dalla Federazione Alpinistica Russa esclusivamente agli alpinisti
che scalano le cinque cime oltre i 7.000 metri dell’ex Unione Sovietica, l’alpinista
Emilio Previtali che presenterà con il regista Bertrand Delapierre il !lm “Marco,

etolie !lante” dedicato al pioniere dello snowboard himalayano Marco Si"redi, autore
d’innumerevoli prime discese, tra le quali l’Everest, e misteriosamente scomparso nel
2002 durante il successivo tentativo – mai più ripetuto – di scendere nuovamente la
cima più alta del mondo attraverso il canale Hornbein. La serata si concluderà con le
tre regine dello sci italiano: Arianna Tricomi, seconda classi!cata del Freeride World
Tour 2016, campionato del mondo di sci fuoripista, Silvia Bertagna, olimpionica di
freestyle a Sochi 2014, e Federica Brignone pluri vittoriosa nella coppa del mondo di
sci alpino. Un’occasione assolutamente unica per ascoltare tre modi molto diversi e
complementari di vivere lo sci raccontati dalle tre migliori interpreti italiane.
Nella giornata conclusiva di sabato 8 ottobre, i protagonisti saranno Michele
Boscacci, campione del il mondo di sci alpinismo (specialità appena diventata
olimpica), che racconterà la sua grande stagione 2016 e presenterà un nuovo !lm sul
Tour du Rutor, grande classica valdostana, lo sciatore Massimo “il Brac” Braconi che
presenterà in anteprima il !lm sulla sua avventura in Cina dove è stato salvato dopo
essere stato sepolto da una valanga e il regista Guido Perrini che presenterà in
anteprima mondiale l’attesissimo !lm “la Liste” dove il freerider svizzero Jeremie Heitz
reinterpreta le principali linee di discesa dei 4000 delle alpi con suo stile senza
precedenti per velocità leggerezza e precisione, ride!nendo i contorni di questa
disciplina.
(Programma de!nitivo sul sito www.milanomnontagna.it)
VIDEO FESTIVAL
Grazie alla collaborazione con i principali Film Festival dedicati alla montagna, anche
quest’anno Milano Montagna potrà o"rire oltre dieci anteprime internazionali in
tre serate d’immagini e imprese mozza!ato con i migliori !lm di arrampicata, sci e
sport di montagna.
Giovedì 6 ottobre, la prima europea dei due ultimi episodi della saga di “A skier’s
Journey” del poetico e visionario regista Jordan Manley, un vero maestro del genere.
Reel Rock, il !lm festival dedicato all’arrampicata, mostrerà in anteprima europea il
nuovo release 11: una serie d’incredibili ascensioni tra cui le imprese dei due

giovanissimi Ashima Shiraishi (quindicenne) e Kai Lightner (sedicenne) autori di linee
di arrampicata !nora ritenute impossibili.
Venerdì 7 ottobre il Trento Film Festival, con cui Milano Montagna vanta una
storica partnership, presenterà una selezione di !lm di arrampicata tra i quali “Tom” e
“Panaroma”, dedicati al complesso rapporto tra padri e !gli nel mondo dell’alpinismo,
fonte d’ispirazione, competizione e creatività.
A chiusura del festival, sabato 8 ottobre, l’anteprima della nuova versione di iF3, il
!lm festival dedicato allo sci freestyle, freeride e di esplorazione e l’anteprima di
Between, un !lm tutto al femminile con moltissime atlete tra cui la campionessa Julia
Mancuso.
(Programma de!nitivo sul sito www.milanomnontagna.it)
LE MOSTRE
A Milano Montagna sarà inoltre possibile informarsi sulle novità in fatto di
attrezzature per andare in montagna e praticare le diverse discipline: dagli sci agli
scarponi, dalle racchette agli attacchi, dalle giacche a vento alle attrezzature di
sicurezza. Come per le edizioni 2014 e 2015, anche quest’anno a Milano Montagna
con la mostra “Veloci, leggeri e sicuri: 100 oggetti di design per il prossimo
inverno” si potrà ammirare una selezione di attrezzature sportive dal design
innovativo realizzate dalle più importanti aziende del settore.
A decretare i “Milano Montagna Awards”, i migliori prodotti per il 2016, sarà una giuria
presieduta da Alberto Meda (famoso designer, vincitore di tre “compasso d’oro” e
nominato nel 2005 “Honorary Designer for Industry” dalla Royal Society of Arts di
Londra, coadiuvato da Riccardo Blumer (docente di architettura e vincitore del
compasso d’oro nel 1998), Marc Sadler vincitore anch’egli di 4 compassi d’oro, Martino
Colonna (scienziato e freerider) e Silvia Nani (giornalista). Accanto ai prodotti sul
mercato, saranno esposti anche i progetti che avranno partecipato a Milano
Montagna Vibram Factory, un incubatore d’idee per le attrezzature e tecnologie della
montagna.

Emilio Previtali presenterà una mostra fotogra!ca dedicata al photo contest King of
Dolomites.
In!ne Milano Montagna ospiterà l’anteprima assoluta dell’installazione “Alchimie
Spirituali”: un’opera dell’artista trentino Marco Nones, tra i principali esponenti italiani
della land art.
STREET FOOD
In!ne, Milano Montagna ospiterà quest’anno una sezione di street food legata ai cibi
di montagna caratterizzati dalla qualità delle materie prime e dal costo sostenibile.
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Con la mostra Leggeri, veloci e sicuri: 100 oggetti di
design per il prossimo inverno e Vibram Factory,
Milano Montagna entra nella Fall Design Week
REDAZIONE

3 minuti fa

0

Un’accurata selezione di sci, scarponi, racchette, giacche a vento, zaini e di tutto ciò
che è necessario per andare in montagna sarà esposta a Leggeri, veloci e sicuri: 100
oggetti di design per il prossimo inverno, mostra allestita nella Cattedrale della
Fabbrica del Vapore per tutta la durata di Milano Montagna 2016, terza edizione del

festival dedicato a tutti gli appassionati di montagna.
La mostra raccoglie il meglio della produzione esistente in termini di sicurezza,
performance, ma anche di estetica e design, e o!re ai visitatori la possibilità di
ammirare e conoscere le soluzioni all’avanguardia nel campo delle diverse attività
sportive praticabili in alta quota.
Diverse le eccellenze di quest’anno: dall’attacco da sci alpinismo più leggero al
mondo, prodotto dall’Atk Race, azienda fornitrice della Ferrari a pochi passi da
Maranello, allo zaino ultraleggero realizzato dalla Mammut che, in caso di valanga,
permette di galleggiare sopra le colate di neve e che ha "nalmente un peso
compatibile anche con lo sci alpinismo.
In fatto di sci, gli Elan ripstick 96 segnano il grande ritorno dello sci asimmetrico con
sciancratura diversa per lo sci destro e lo sci sinistro e che passano disinvolti dalla
pista alla neve fresca, mentre i Pogo wolverine sono sci artigianali con un nuovo pro"lo
e una coda ad ago pensata per le grandi pareti.
Su un percorso adeguatamente allestito sarà possibile anche provare come si rimane
in piedi camminando sul ghiaccio grazie a Vibram artic grip, la suola con tecnologia più
avanzata in termini di grip sul ghiaccio.
Per chi ama correre in qualsiasi stagione Scarpa propone Atom S, scarpa ultraleggera
che s’indossa come una calza.
In"ne a Milano Montagna sarà esposta la nuovissima Starckbike snow progettata dal
grande maestro del design Philippe Starck (azienda Moustache) che ha saputo
risolvere elegantemente il problema della copertura del motore elettrico nella bici fat
che permette di pedalare sulla neve.
Accanto alla mostra Leggeri, veloci e sicuri: 100 oggetti di design per il prossimo
inverno saranno esposti anche i progetti della Vibram Factory, un incubatore
dedicato alle idee e prototipi delle attrezzature e tecnologie per la montagna.

Entrambe le iniziative sono curate da Laura Agnoletto, Art Director di Milano
Montagna, e vantano hanno un’importante giuria, composta da A. Meda presidente,
R. Blumer, M. Sadler, S. Nani, M. Colonna e R. Fliri con M. Randone per la Factory, che
assegnerà i Milano Montagna Design Awards.
Contribuendo con queste iniziative a fare del capoluogo lombardo la capitale del
design a 360 gradi, il festival Milano Montagna 2016, organizzato in collaborazione
con il Comune di Milano, entra a far parte degli eventi della Fall Design Week.
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Film, Primo Piano

Le spettacolari riprese di Ruin and Rose, con
Markus Eder, a Milano Montagna
REDAZIONE

2 ottobre 2016, 08:00

0

MILANO — L’anteprima europea di Ruin and Rose, il !lm con sciatori di fama
internazionale tra cui Markus Eder, sarà proiettato venerdì 7 ottobre alle ore 21 e
50 all’interno di Milano Montagna, l’attesissimo festival che si svolge a Milano dal 6 al
8 ottobre 2016 nella Fabbrica del Vapore di Milano, in via Procaccini 4.
Il !lm è ambientato in un futuro distopico, in cui il mondo resta senza
acqua, consumato dalla sabbia: il Big Empty. Un gruppo di bambini sopravvive, solo,
ai margini del deserto scon!nato, nel pieno della rovina della società. Un giorno, un
ragazzo dissotterra un’antica reliquia e si rende conto di quali meraviglie siano andate
perdute; parte così alla ricerca dei fantasmi che, un tempo, consideravano la
montagna la loro casa. Questa straordinaria esperienza cinematogra!ca racchiude
discese sullo sfondo di panorami mozza!ato, il tema del viaggio, della natura wild e
delle terre inesplorate, conditi con un tocco di magia.

D//.E##F29/0=90?/G#1F-#"H%"H#3,I-.,//0123045I45.4,-,I65I4859I096I42-,I129IF04;8-I,6,4I0IF53092IF29/0=90#

B0=590'!'65'C

+,-./0'+0/1.2/.'3451,6.-7'8,9.:,0'4';4-,<.14554/':,=>2,0'?0:1./0'-.'<><,/.'@4--4'A-?,'.--.'3.99:,<.'@4-'B.?0:4'C'+0/1.2/.DEB

!"#!$#!%&'!()!*
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Milano Montagna Festival: Cibario e Delicatessen
rifugio portano la cucina delle Alpi alla Fabbrica
del Vapore
REDAZIONE

4 ottobre 2016, 09:59

0

Alla già ricca o!erta del Milano Montagna Festival si aggiungerà quest’anno una
rassegna di autentica gastronomia delle Alpi.
Due ristoranti, curati rispettivamente da Cibario e da Rifugio Delicatessen, o!riranno
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agli amanti della cucina di montagna la possibilità di assaggiare alcune delle specialità
della gastronomia alpina, preparate con ingredienti di qualità.
Marco Rocco, chef di Cibario, preparerà un menù ispirato alla tradizione delle Alpi
Occidentali. Nel menù Crostatina al topinambur con fonduta di toma Maccagno e
bagna cauda, Lasagne di farro con castagne e funghi porcini, Torta salata alle bietole e
ricotta di capra. Le materie prime saranno frutto dell’agricoltura di montagna, come
patate di montagna della Val Pellice o Vin de Pum, selezionati con l’aiuto della Scuola
Malva-Arnaldi di Bibiana (Torino).
Rifugio Delicatessen, ambasciatore della gastronomia dell’Alto Adige a Milano,
preparerà invece alcuni classici della cucina delle Dolomiti come gli Spatzle con panna
e prosciutto e i Canederli pressati con insalata di cavolo cappuccio. Non
mancheranno i migliori vini e la classica birra alto-atesina.
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Milano Montagna Festival, Top video

Milano Montagna Festival: Dreamline, il trailer
REDAZIONE

6 ottobre 2016, 08:00
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Inizia oggi Milano Montagna Festival con numerosi appuntamenti in programma. Alle
19.15 il canadese Ptor Spricenieks, una leggenda dell’alpinismo e dello sci di
esplorazione, presenterà per la prima volta in Italia “Dreamline”, !lm autobiogra!co
dove racconta come ogni sua nuova linea di salita e discesa sia dettata da un mondo
onirico interiore con il quale ritiene necessario saper imparare a dialogare. Regia
di Bjarne Salen. Ad introdurre la visione Luca Zanette, Luca Manfredi e Davide
Terraneo.
Alle 17.00 la proiezione in anteprima mondiale dei due nuovi episodi di “A Skier’s
Journey” di Jordan Manley. Presentano Martino Colonna e Francesco Bertolini.
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Oggi a Milano Montagna il !lm di “Cala” Cimenti,
incoronato Snowleopard
REDAZIONE

7 ottobre 2016, 14:11

0

MILANO — Oggi alle 18:30, all’interno del festival Milano Montagna, andrà in scena
MAYBE, INSEGUENDO LO SNOWLEOPARD, un breve documentario ideato e prodotto
da Pillow Lab, in collaborazione con Ferrino e Cébé, che racconta il progetto
dell’alpinista piemontese Carlalberto ‘Cala’ Cimenti e la sua esperienza nei territori
selvaggi dell’Ex Unione Sovietica (qui il trailer).
Carlalberto ‘Cala’ Cimenti è un alpinista e viaggiatore che, stanco delle esperienze
Himalayane, ha deciso di dedicarsi a nuovi orizzonti inseguendo l’onori!cenza
Snowleopard, conferita a chi raggiunge la vetta di tutte e cinque le montagne
sopra i 7.000 m presenti sul territorio dell’ex Unione Sovietica. Alla base del
progetto, una grande voglia di scalare e sciare ma soprattutto condividere esperienze
con culture sconosciute e instaurare nuove amicizie che solo l’alta quota sa
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consolidare. Dopo due anni e quattro cime dal primo viaggio, Cala si trova alla vigilia
della spedizione al Communism Peak che potrebbe (al momento delle riprese,
perchè il 19 agosto alle ore 11:17 Carlalberto ‘Cala’ Cimenti ha raggiunto con successo
la vetta del Communism Peak diventando così il primo italiano della storia a ricevere
l’onori!cenza Snowleopard e il primo al mondo a scendere da questa vetta con gli sci
ai piedi) coronarlo primo Snowleopard italiano.

La Produzione Pillow Lab ha voluto fotografare la vigilia della partenza di Cala per
l’ultima spedizione dedicata al progetto, cercando di analizzare gli anni di sforzi,
avventure e incontri fatti lungo il percorso. Tutte le immagini in spedizione sono state
realizzate da lui.
Questa sera la proiezione al Milano Montagna Festival: h 18:30 – Fabbrica del Vapore
– via Procaccini 4, Milano.
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Milano Montagna Video Awards: partecipa al
concorso per video dedicati agli sport di montagna
REDAZIONE

8 minuti fa
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Tra le novità di Milano Montagna 2016, il festival nato per promuovere la cultura della
http://montagna.tv/cms/97892/milano-montagna-video-awards-partecipa-al-concorso-per-video-dedicati-agli-sport-di-montagna/
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montagna e giunto alla sua terza edizione, in programma dal 6 all’8 ottobre alla
Fabbrica del Vapore di Milano, arrivano i Milano Montagna Video Awards che
premieranno i migliori video realizzati da !lmmaker e videomakers emergenti italiani
o stranieri non supportati da sponsor.
Tre sono le categorie in cui si articola il concorso: Sci / Sci Alpinismo / Snowboard;
Arrampicata/ Alpinismo; Altri sport.
I partecipanti o gruppi di partecipanti (essendo molto spesso i video frutto del lavoro
di più persone) potranno partecipare a più categorie e con più produzioni.
Una giuria presieduta dal regista Guido Perrini – esperto di riprese sulla neve e
d’azione, che ha di recente realizzato le campagne di Armani, G-Shock, Nike e North
Face e partecipato alle riprese del remake del !lm ‘Point Break’ – decreterà un
vincitore per categoria e un vincitore assoluto
I migliori video saranno proiettati in loop durante le tre giornate del festival, mentre i
video vincitori di categoria e assoluto saranno premiati e proiettati nella serata !nale
di Milano Montagna, l’8 ottobre.
Il migliore video di freeride sarà inoltre trasmesso nel prestigioso palcoscenico
internazionale dello Swatch Freeride World Tour 2017, a Verbier (CH), in occasione
della 10a edizione.
I video, della durata massima di 10 minuti, dovranno pervenire entro il 15
settembre 2016 tramite wetransfer o simili alla mail
videoawards@milanomontagna.it e dovranno essere accompagnati da una
breve lettera di presentazione e una biogra!a dell’autore/i. La partecipazione è
gratuita.
Le proiezioni video rappresentano uno degli appuntamenti più attesi del festival,
grazie alla ormai consolidata collaborazione con i più importanti Film Festival dedicati
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alla montagna (Trento Film Festival, IF3 e ReelRock), e l’iniziativa dei Milano Montagna
Video Awards sarà l’occasione per dar spazio alla creatività e al racconto delle
esperienze anche di tanti appassionati.
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MILANO MONTAGNA 2016: IL PROGRAMMA
DEGLI APPUNTAMENTI DELLA TERZA
EDIZIONE

ADVERTISEMENT

E’ ormai quasi
definitivo il
programma delle tre
giornate di ““Milano
Milano
Montagna
Montagna““,
kermesse che oltre ai
tradizionali incontri
Milano Montagna 2016, visual

con atleti, alpinisti,
divulgatori, propone

una selezione di film in anteprima dai più importanti film festival
internazionali.
Il Festival, alla sua terza edizione, si tiene alla Fabbrica del Vapore (via
Procaccini 4, Milano), dal 6 all’8 ottobre
ottobre.

GIORNATA DI APERTURA
La giornata di apertura, giovedì 6 ottobre, riserva il seguente programma:
16.00- 23.00 Apertura parete arrampicata, pumptrack, bike e longboard
park, mostra “Leggeri Veloci e Sicuri 100 oggetti per il prossimo Inverno”,
laboratori bici sci e snowboard, mostre fotografiche, Mostra Vibram
Factory e Video Awards
17.00-17.45 Anteprima mondiale dei due nuovi episodi di “A Skier’s
Journey” di Jordan Manley. Presentano Martino Colonna e Francesco
Bertolini
17.45-18.30 Inaugurazione del Milano Montagna Festival 2016
18.30-19.15 Comunicare la montagna, con Marco Albino Ferrari, Radio
Popolare e guests del mondo della stampa e della TV.
19.15-20.45 Ptor Spricenieks presenta il film autobiografico “Dreamline”,
regia di Bjarne Salen. Presentano Luca Zanette, Luca Manfredi, Davide
Terraneo
20.45-21.15 Marco Aurelio Fontana, campione di MTB, bronzo a Londra
2012.
21.15-23.00 Anteprima europea Reel Rock 11 video festival. Presenta il
Tambo.
19.30-23.00 Music by Lambda
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ADVERTISEMENT

Dal 6 all’8 ottobre
2016 torna “ Milano
Montagna Festival
Festival““,
Arch. Milano Montagna Festival, edizione 2015

terza edizione della
kermesse che oltre ai

tradizionali incontri con atleti, alpinisti, divulgatori, propone una selezione
di film in anteprima dai più importanti film festival internazionali.
Un’occasione per vivere e raccontare la cultura della montagna e
presentare le attrezzature e le tecnologie 2016/17.
Tra le novità 2016, la parete di arrampicata gestita dalle guide alpine di
Rockspot, la pump track per testare mountain bike e bici freestyle gestita
da 4guimp, un’area per testare i longboard, con Sbanda Brianza, un’area
slackline. Inoltre, laboratori e atelier per la scelta e la manutenzione della
bicicletta, dello sci e dello snowboard.
Inoltre, nuova location! La Fabbrica del Vapore, in via Procaccini 4, una
grande ex fabbrica ristrutturata a pochi passi dal centro di Milano.

IN PROGRAMMA…

BRAND & EVENT BLOG

Il festival prende il via giovedì 6 ottobre con il canadese Ptor
Spricenieks, una leggenda dell’alpinismo e dello sci di esplorazione, che
presenterà per la prima volta in Italia Dreamline
Dreamline, film autobiografico
dove racconta come ogni sua nuova linea di salita e discesa sia dettata da
un mondo onirico interiore con il quale Ptor ritiene necessario saper
imparare a dialogare. A seguire Marco Aurelio Fontana
Fontana, campione di
mountain bike reduce da tre intense avventure olimpiche da Pechino a
Rio passando per l’incredibile medaglia di bronzo di Londra 2012
raggiunto nonostante la perdita del sellino della bici.
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Nella seconda giornata di venerdì 7 ottobre saranno presenti sul palco
Francesca Canepa
Canepa,, campionessa di ultratrail sui percorsi di gara più
impegnativi del globo, e lo scialpinista Carlalberto “Cala” Cimenti
Cimenti,
reduce dalla prima discesa del Communist Peak e appena insignito del
titolo di “snowleopard”, onorificenza rilasciata dalla Federazione
Alpinistica Russa esclusivamente agli alpinisti che scalano le cinque cime
oltre i 7.000 m presenti sul territorio dell’ex Unione Sovietica. L’alpinista
Emilio Previtali
Previtali, presenterà con il regista Bertrand Delapierre il film
“Marco, etolie filante” dedicato al pioniere dello snowboard
himalayano Marco Siffredi, autore di innumerevoli prime discese tra le
quali l’Everest e misteriosamente scomparso nel 2002 durante il
successivo tentativo – mai più ripetuto – di scendere nuovamente la cima
più alta del mondo attraverso il canale Hornbein.
Chiuderanno la serata tre regine dello sci italiano: Arianna Tricomi
vincitrice di una tappa e seconda classificata del Freeride World Tour
2016, campionato del mondo di sci fuoripista, Silvia Bertagna
olimpionica di freestyle a Sochi 2014 e Federica Brignone
plurivittoriosa nella coppa del mondo di sci alpino. Le atlete
racconteranno differenze e similitudini nei tre modi di vivere le
competizioni sugli sci attraverso le loro esperienze.
ADVERTISEMENT

Nella giornata conclusiva di sabato 8 ottobre i protagonisti saranno
Michele Boscacci
Boscacci, campione del mondo di sci alpinismo, specialità
appena diventata olimpica, che racconterà la sua grande stagione 2016 e
presenterà un film sul Tour del Rutor, quindi lo sciatore Massimo “il
Brac ” Braconi che presenterà in anteprima il film sulla sua avventura in
Cina dove grazie all’intervento del suo gruppo storico di espertissimi amici
è stato salvato dopo essere stato sepolto da una valanga; infine il regista
Guido Perrini presenterà in anteprima mondiale l’attesissimo film “La
Liste” dove il freerider svizzero Jeremie Heitz reinterpreta le principali
linee di discesa dei 4000 delle alpi con il suo stile senza precedenti per
velocità leggerezza e precisione, ridefinendo i contorni di questa
disciplina.

PHOTO WORKSHOP SPORT&ACTION
Sabato 8 Ottobre 2016 si svolgerà il workshop di fotografia Sport &
Action. Scopo del workshop è dare la possibilità a 30 persone munite
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della loro attrezzatura fotografica di partecipare a un corso teorico e
pratico gratuito tenuto da Giorgio Sitta sulle basi fondamentali per la
realizzazione di un servizio fotografico Sport&Action.
Iscrizioni aperte fino al 30 settembre, ad esaurimento posti.
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Michele Boscacci, vincitore della Coppa
del mondo di sci alpinismo, è tra le
vedettes di Milano Montagna Festival in
programma dal 6 all’8 ottobre alla Fabbrica
del Vapore.

Milano, capitale non solo della moda, del design, dell’impegno sociale. Mentre
nei parchi cominciano a cadere le foglie, fioriscono nella “capitale morale”
iniziative che hanno per tema la montagna e l’outdoor. Una fioritura forse senza
precedenti. Merito di chi, Club alpino in primis, ha creduto nella possibilità di
porre la montagna al centro di grandi kermesse cittadine con mostre, incontri,
convegni, cinema, manifestazioni promozionali nei parchi. Da mercoledì 6 a
sabato 8 ottobre 2016 arriva alla terza edizione il Milano Montagna Festival,
un’iniziativa “per promuovere la cultura della montagna in ogni suo aspetto: dalle
tecnologie al design allo sport all’alimentazione”. Un’idea originale e portata

Seguici su Twitter

avanti da gente che sa il fatto suo, ma che ha un precedente importante
all’inizio di questo millennio: una kermesse ugualmente battezzata “Milano
montagna” con sfilate di vecchie glorie per le vie della città e due grandi mostre
ai Musei di Porta Romana (Alpi, spazi e memorie curata da chi scrive queste
note) e alla Permanente (Le cattedrali del mondo a cura di Letizia Scherini). Il

mountcity
@mount_city
Due figli d’arte tra i nuovi “Ragni”
mountcity.it/index.php/2016…

tutto con la regia dell’indimenticabile Rolly Marchi e importanti supervisioni che
qui non è il caso di riesumare.
Milano Montagna Festival
2016 si svolge alla Fabbrica
del Vapore, una location
multifunziomale per

8h

l’occasione dotata di una

L’ingresso della Fabbrica del Vapore.

parete di arrampicata gestita

mountcity

dalle guide di Rockspot,

@mount_city

percorsi di slackline, atelier di

Falesie che passione!

costruzione di sci, snowboard

mountcity.it/index.php/2016…

e biciclette artigianali. Tra gli
atleti e gli alpinisti che si
possono incontrare figurano

la campionessa di sci alpino Federica Brignone, Arianna Tricomi, vicecampionessa del mondo del Freeride World Tour, il vincitore della Coppa del
Mondo di sci alpinismo Michele Boscacci, il canadese Ptor Spricenieks che
presenta “Dreamline” del regista Bjarne Salen, la campionessa di Ultra Trail
8h

Francesca Canepa.
Milano Montagna a parte, ottobre porta agli appassionati milanesi altri eventi di
rilievo. Dal 25 al 29, molto atteso è il Milano Mountain Film Festival al Cinema
Teatro Arca di Corso XXII Marzo 23. In attesa dell’evento, organizzato da
Montagna Italia in collaborazione con il Gruppo alpinistico Edelweiss, si tiene il 6
ottobre (in concomitanza, guarda caso, con l’apertura del Milano Montagna

mountcity
@mount_city
Bozzetto, quei capolavori nati
in montagna
mountcity.it/index.php/2016…

Festival), sempre all’Arca, alle ore 20.45
un’anteprima con la proiezione di alcuni film
presentati ai festival di Sestriere, Pontresina e
Temù. E’ necessaria la prenotazione in
segreteria Edelweiss di viale Umbria 126, negli
15h

orari di apertura (http://www.edelweisscai.it) o
tramite info@edelweisscai.it. Ultima nata, il

mountcity

All’inizio del nuovo

Cai annuncia anche la mini rassegna “Cime a
Milano” che in due giornate, il 4 e 5 novembre,

millennio, la rassegna

invita i cittadini “a fare festa con la montagna

Milano Montagna portò in

tra sogni e opportunità”. Il coordinamento è

città protagonisti

dell’Università della Montagna (Università di

dell’alpinismo da tutto il

Milano) e del Cai nazionale, la sede è nell’Aula

@mount_city
Gli istruttori del Cai ridano vita a
“Lo zaino”
mountcity.it/index.php/2016…

mondo.

magna e nello spazio antistante all’Università
di Milano, in via Festa del Perdono 7. Tra gli
ospiti illustri, assicurata la presenza della fuoriclasse dell’alpinismo himalayano
Nives Meroi la sera di venerdì 4 novembre al termine di una giornata dedicata
anche a degustazioni di formaggi e vini provenienti dalla Viticultura Eroica;
mentre sabato 5 è possibile dialogare con Luca Schiera e Simone Pedeferri,

15h

celebri Ragni della Grignetta. Un benvenuto è dunque di rigore anche per “Cime a
Milano”, con l’augurio di riuscire a coinvolgere un numero consistente di
appassionati.
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Infine, la classica ciliegina sul
budino. Il 2 dicembre al

October 2016 (38)

cinema Arca si conclude, con

September 2016 (78)

l’organizzazione della Società
Escursionisti Milanesi, la nona

August 2016 (43)

edizione dei Premi Meroni

July 2016 (88)

riservati a “esempi positivi di

June 2016 (67)

amore per la montagna e il
prossimo” e ripartiti nelle

May 2016 (77)

categorie ambiente,

April 2016 (77)

alpinismo, cultura, sociale:

March 2016 (75)

una sfilata imperdibile di

February 2016 (67)

persone “normali” eppure in
qualche modo eccezionali
che si raccontano in una non

La presentazione nel 2015 della Carta di
Milano della Montagna.

stop condotta da Marco
Albino Ferrari con immagini e

January 2016 (62)
December 2015 (54)
November 2015 (67)

musiche. E’ di sicuro una fragrante ciliegina a conclusione di una serie di eventi

October 2015 (69)

che, in ogni modo, sarebbe forse più opportuno raggruppare sotto un unico

September 2015 (61)

brand. Torino in questo senso fa testo con il progetto “Torino e le Alpi” sostenuto
dalla Compagnia San Paolo che promuove anche ricerche per lo sviluppo
economico e sociale dei territori alpini di Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta.
Conclusione? Via libera si dovrebbe auspicare a Milano, perché diventi “capitale

August 2015 (56)
July 2015 (61)
June 2015 (39)

morale” anche della montagna, allo spirito di collaborazione tra le varie parti in
campo evitando protagonismi, sceneggiate, rampogne, coltelli dietro la schiena.
E ciò oltre che per decenza, per non disperdere energie e risorse in un campo in

May 2015 (46)
April 2015 (53)

cui le risorse sono ridotte al lumicino. Sarebbe una ragione in più per avvicinare

March 2015 (62)

la città alle montagne come veniva auspicato alla fine dello scorso millennio

February 2015 (58)

nell’originale Milano Montagna (a cui qui si è accennato) e farne una reale

January 2015 (51)

mountcity come suggerisce quella Carta di Milano della Montagna elaborata nel
2015 in occasione dell’Expo per “favorire politiche ed azioni che mirino a

December 2014 (34)

garantire pari opportunità e condizioni socio-economiche tra i cittadini delle

November 2014 (49)

pianure e delle montagne”. Qualcuno se ne ricorda ancora o il documento è

October 2014 (41)

diventato carta straccia, pieno solo dei consueti buoni propositi di circostanza?
Non vorremmo dover pensare che quelle della “Carta” fossero soltanto vuote

September 2014 (32)

parole messe nero su bianco nell’euforia della rutilante vetrina dell’Expo: dove,

August 2014 (9)

detto inter nos, la montagna è stata considerata alla stregua di una

July 2014 (29)

comparsa. (Ser)

June 2014 (30)

E’ definitivo il programma delle tre giornate del Milano Montagna Festival in

May 2014 (32)

programma dal 6 all’8 ottobre alla Fabbrica del Vapore. Per gli ultimi

April 2014 (21)

aggiornamenti vedere www.milanomontagna.it

March 2014 (6)
March 2013 (1)
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Inizio: giovedì, 6 ottobre 2016

Fine: sabato, 8 ottobre 2016

Ora: 16:00

Ora: 23:00

Luoghi: Milano
Da Giovedì 6 a sabato 8 ottobre andrà in scena Milano Montagna Festival, una tre giorni per vivere e raccontare la cultura della montagna e scoprire
le attrezzature e le tecnologie della stagione alle porte.
Nella nuova location della Fabbrica del Vapore eventi dedicati a sport invernali, tecnologie, fotografia, design e alimentazione.
Al Cine-teatro Arca proiezioni in anteprima con la prima milanese del circuito Spirit of Mountain: serata con i film dai cine-festival 2016 di Sestrière,
Pontresina e Alps (Temù).
Lo spettacolo fa parte del programma di eventi organizzati da Edelweiss, che culmineranno, dal 25 al 29 ottobre, ancora al cineteatro Arca, con la 2°
edizione del "Milano Mountain Film Festival".
Ecco i 5 titoli della serata: The Porters, Rupestre, Jel Tegermen - il mulino a vento, Monviso mon amour, Freestyle stories in South Tyro.
Orari di apertura: giovedì dalle 16 alle 23; venerdì dalle 14 all'1; sabato dalle 10 alle 23. Ingresso gratuito.
Per consultare il programma completo: www.milanomnontagna.it.
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Parte il corso per allenatori di ski-alp
Ancora un rinvio per il record del GR 20 di D'Haene
Lo ski-alp adesso e' olimpico
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Appuntamento sabato alla Fabbrica del Vapore

PdG, conclusa la Z1
Kilian rinuncia al record dell'Everest
Lanfranchi-Boffelli primi al Parravicini

Spazio al Millet Tour du Rutor Extrême a Milano Montagna: sabato 8 ottobre le immagini dell'ultima
edizione della gara sulle creste della Valgrisenche (con regia di Nicolò Bongiorno) verranno proiettate
con due ospiti d'eccezione, Graziano e Michele Boscacci, padre e figlio, che a distanza di 15 anni
hanno inciso il loro nome dell’albo d’oro del TdR. A presentare la serata un chirurgo con la passione
della per lo skialp, Max Della Porta, insieme a Maurizio Torri. Appuntamento alle ore 19 alla Fabbrica
del Vapore in via Procaccini 4 a Milano.
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MILANO MONTAGNA FESTIVAL - SABATO 8 OTTOBRE 2016

Sabato 8 ottobre alle 16:50, i forti snowboarder Ettore personettaz e Luca Albrisi saranno al Milano
Montagna Festival per trattare l'argomento Splitboard.
Per maggiori info
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SCOTT A MILANO MONTAGNA FESTIVAL 2016
INTERNATIONAL ROSETTA SKYRACE 2016 –
RASURA (SO) 4.107 visite

La Montagna chiama SCOTT risponde..
30/09/2016 - Scritto da: Redazione - letto 72 volte

SCARPA® & VIBRAM® INSIEME ALLA TRE CIME
EXPERIENCE 2.833 visite
CORRI TRA LE SELVE 2016 - COLORINA (SO)

2.080 visite

ZACUP 2016 - PASTURO (LC) 1.870 visite
COLMEN VERTICAL NIGHT 2016 - MORBEGNO
(SO) 1.638 visite

Da Giovedì 6 a sabato 8 ottobre andrà in scena MILANO MONTAGNA FESTIVAL, una tre
giorni per vivere e raccontare la cultura della montagna e scoprire le attrezzature e le
tecnologie..

7

Il Team SCOTT insieme ai marchi DOLOMITE e OUTDOOR RESEARCH presenzierà all'evento con
uno stand ad hoc. Vieni a scoprire gli highlights delle collezione 2017! Tre giorni per vivere e
raccontare la cultura della montagna e scoprire le attrezzature e le tecnologie 2016/2017

0

SEGNATEVI SULL'AGENDA L'APPUNTAMENTO CON " LA LISTE ": in occasione di Montagna
Festival verrà proiettato per la prima volta in Italia il film edito dall'atleta SCOTT INTERNATIONAL
Jeremie Heitz!

0
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DATA: 6 - 8 ottobre 2016
ORARI: dalle 16 alle 23
LOCATION
Fabbrica del Vapore, Milano Via Procaccini 4
INGRESSO GRATUITO!
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Milano Montagna: sulle vette… sotto la Madonnina
Grande festival cittadino dedicato a tutti gli appassionati delle alte
quote
Tre giorni d’incontri con atleti di fama mondiale, anteprime di film, mostre, workshop,
spazi per cimentarsi nella pratica sportiva, laboratori ed eventi d’arte per vivere e
raccontare la cultura della montagna: tutto questo e molto altro è Milano Montagna
Festival
Festival, l’appuntamento con le alte vette in piena Milano, presso la Fabbrica del
Vapore, da giovedì 6 a sabato 8 ottobre. Tra gli eventi d’arte segnaliamo in particolare
la presenza dell’installazione di Marco Nones, l'artista della Val di Fiemme che sulle
Dolomiti ha fondato RespirArt, il Parco d'Arte più alto del mondo.

Il festival Milano Montagna si propone di promuovere la cultura della montagna in
ogni suo aspetto. L’edizione 2016 si svolge per la prima volta nella splendida cornice
della Fabbrica del Vapore (Via Procaccini 4), la ex fabbrica ristrutturata nel centro di
Milano, Il festival nasce da un’idea dell’Associazione culturale Mountain in the City, e di
Misiad, ed è realizzato in collaborazione con il Comune di Milano e con il patrocinio

della Fondazione Cariplo.
In questa edizione trovano grande spazio le aree di active sport e i laboratori in cui
provare le discipline di montagna, con aree appositamente allestite per provare in
prima persona l’arrampicata, lo skate, il longboard, la slackline e la mountain bike. C’è
anche una parete di arrampicata in cui anche i neofiti possono sperimentare, in tutta
sicurezza, l’ebbrezza di questa appassionate disciplina. C’è anche una zip line, ossia
una carrucola dalla quale scivolare per una decina di metri sospesi in aria e senza
rischi, sotto la supervisione delle guide del RockSpot Mountain. Non mancano
laboratori e atelier dedicati alla scelta e alla manutenzione della bicicletta, dello sci e
dello snowboard. .
Spazio anche all’arte e alla fotografia. Innanzi tutto è da ammirare l’installazione di
Marco Nones intitolata “Tutti dormono sulla collina”, ispirata all'"Antologia di Spoon
River" di Edgar Lee Masters. L’opera si propone come un’antologia in tre dimensioni, in
cui tutti possono leggere o immaginare le storie di vita di alcuni alberi della Val di
Fiemme. L'opera, realizzata in abete ed esposta in anteprima per i visitatori del
Festival, sarà ospitata nell’estate 2017 proprio dal Parco d’arte RespirArt, a 2.200 metri
di Pampeago, sulle pendici del Latemar, paradiso dell’Unesco. Come i protagonisti
dell'Antologia di Spoon River, gli alberi di Marco Nones dormono sulla collina. Ma se ci
soffermiamo a esplorare la corteccia, i nodi, gli anelli o se intravediamo un carattere
fra le loro più elementari forme, possiamo immaginare la loro storia. Nones “scolpisce
il vuoto” intorno a rami, radici e cortecce per celebrare l’intelligenza di movimenti e
ispessimenti che hanno accompagnato un’estenuante ricerca della luce.
Le opere ideo e fotograficche degli sport di montagna trovano spazio nelle iniziative
Milano Montagna Video Awards e inel Workshop gratuito di Fotografia Sport &
Action.
Punto di forza della manifestazione sono gli attesissimi appuntamenti con i più grandi
campioni degli sport di montagna. Segnaliamo in particolare la presenza del
leggendario alpinista canadese Ptor Spricenieks, che presenta il film autobiografico
“Dreamline”; il campione di mountain bike Marco Aurelio Fontana, la campionessa di
ultratrail Francesca Canepa, lo scialpinista Carlalberto “Cala” Cimenti; l’alpinista
Emilio Previtali che propone con il regista Bertrand Delapierre il film “Marco, etolie
filante” dedicato al pioniere dello snowboard himalayano Marco Siffredi; Arianna
Tricomi, seconda classificata del Freeride World Tour 2016, campionato del mondo di
sci fuoripista; Silvia Bertagna, olimpionica di freestyle a Sochi 2014, e Federica
Brignone pluri vittoriosa nella coppa del mondo di sci alpino; il campione del il mondo
di sci alpinismo Michele Boscacci; lo sciatore Massimo “il Brac” Braconi che
presenterà in anteprima il film sulla sua avventura in Cina dove è stato salvato dopo

essere stato sepolto da una valanga .
A Milano Montagna si scoprono infine tutte le novità sulle attrezzature per andare in
quota e praticare le diverse discipline: dagli sci agli scarponi, dalle racchette agli
attacchi, dalle giacche a vento alle attrezzature di sicurezza. Come per le edizioni 2014
e 2015, anche quest'anno è allestita la mostra “Veloci, leggeri e sicuri: 100 oggetti di
design per il prossimo inverno” con una selezione di attrezzature sportive dal design
innovativo realizzate dalle più importanti aziende del settore.
E se tanto sport ha stuzzicato l’appetito, si può sempre passare dalla sezione che
ospita lo street food, con tante golosità legate ai cibi di montagna.
Il programma completo degli incontri e degli eventi è disponibile sul sito
www.milanomnontagna.it. Qui è anche possibile effettuare la preiscrizione ad alcuni
eventi.
Orari: giovedì 6 dalle 16.00 alle 23.00; venerdì 7 dalle 14.00 alle 01.00; sabato 8 dalle
10.00 alle 23.00 Ingresso gratuito.
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Dopo il successo dello scorso anno (http://www.thepillmagazine.com/2015/10/03/milano-montagna2015v1/), torna l’appuntamento con Vibram Factory, il contest che celebra l’innovazione e il design sportivo,
rivolto a giovani designer, studenti e appassionati di montagna e sport outdoor.
Vibram Factory nasce dalla collaborazione tra Vibram
(http://www.thepillmagazine.com/2015/06/23/vibram-nei-7-best-gear-o!ces-al-mondo/), azienda leader
mondiale nella ideazione, produzione e commercializzazione di suole in gomma, e la direzione artistica di
Milano Montagna (http://www.milanomontagna.it/VibramFactory.htm), il festival della montagna che dal 6
all’8 ottobre radunerà alla Fabbrica del Vapore la comunità degli amanti della montagna, per una tre giorni
ricca di incontri ed eventi.
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Vibram Factory, incubatore di idee e progetti a supporto dell’innovazione, chiama a raccolta studenti,
professionisti, designer e appassionati di montagna che abbiano creato o stiano sviluppando progetti di
attrezzature, equipaggiamenti e tecnologie per attività in ambiente sportivo outdoor. I creativi avranno la
straordinaria possibilità di esporre, prima ad esperti del settore – poi al pubblico di interessati, le proprie
idee ed invenzioni, in modo completamente gratuito.
I progetti presentati saranno esaminati dalla giuria dei Milano Montagna Design Awards, composta da
Alberto Meda (Presidente), Riccardo Blumer, Marc Sadler, Martino Colonna e Silvia Nani, Massimo Randone
e Robert Fliri per Vibram. I progetti migliori saranno premiati e verrà consegnato un premio speciale by
Vibram (http://www.thepillmagazine.com/2016/05/06/vibram-"ve"ngers-per-il-trail-running/) per i prodotti
che abbiano una componente primaria in gomma.
Gli interessati potranno presentare i propri progetti (singolarmente o in gruppo) in diversi stadi di sviluppo,
dalla rappresentazione gra"ca in 3D, "no ai prototipi veri e propri. Sarà su!ciente iscriversi compilando il
modulo presente sul sito Milano Montagna (http://www.milanomontagna.it/VibramFactory.htm) e
inviandolo all’indirizzo mail vibramfactory@milanomontagna.it
(mailto:vibramfactory@milanomontagna.it) entro il 30 luglio 2016, allegando foto e/o rendering, senza
http://www.thepillmagazine.com/2016/06/21/milano-montagna-vibram-factory-2016/
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alcuna spesa di iscrizione e partecipazione.
Entro il 1 settembre 2016 verrà data comunicazione ai partecipanti dei progetti selezionati, con indicazione
di modalità e tempistica per l’invio di eventuali prototipi.
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Milano Montagna 2016
Milano, Fabbrica del Vapore
Dal 06 ottobre 2016 al 08 ottobre 2016
Tre giorni di sport, laboratori, proiezioni di film in anteprima ed eventi a tema per vivere e
raccontare la cultura della montagna. È l’idea che ha ispirato il grande festival Milano
Montagna, dedicato a tutti gli atleti e appassionati di questo mondo meraviglioso.
Novità dell'edizione 2016 sarà l’action sport! Grazie ai grandi spazi esterni e interni della
Fabbrica del Vapore, potrete lanciarvi in numerose discipline, come arrampicata, skate,
mountain bike, slackline (esercizio di equilibrio su una fettuccia piatta, tesa tra due punti) e
longboard (variante dello skateboard). Vi divertirete a curiosare tra sci, scarponi e tutte le
nuove attrezzature per andare in montagna che saranno presentate nel corso del festival.
Dieci anteprime internazionali con film di arrampicata, sci e sport di montagna vi aspettano per
tre serate a tutto cinema. Non mancheranno incontri con alcuni campioni degli sport di
montagna, fra cui Michele Boscacci (campione del mondo di sci alpinismo), lo scialpinista
Carlalberto “Cala” Cimenti e Ptor Spricenieks, leggenda dell’alpinismo e dello sci di
esplorazione.
L’appuntamento è alla Fabbrica del Vapore in via Procaccini, 4. Gli orari: giovedì 6 dalle ore
16.00 alle ore 23.00; venerdì 7 dalle ore 14.00 alle ore 01.00; sabato 8 dalle ore 10.00 alle ore
23.00. Ingresso gratuito.
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Scoprite tutte le informazioni sul sito: www.milanomontagna.it
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Che cosa fare il weekend dell'8-9 ottobre in tutta Italia

07/10/16, 10:20

Grandi appuntamenti e piccole manifestazioni: ecco i nostri consigli

Che cosa fare il weekend dell'8-9 ottobre in
tutta Italia (/itinerari-e-weekend/che-cosafare-il-weekend-dell8-9-ottobre-in-tuttaitalia)

Località: Monteriggioni

MANGIARE
(/DESTINAZIONI/FOOD/MONTERIGGIONI,
SI)
DORMIRE
(/DESTINAZIONI/ACCOMMODATION/MONTERIGGIONI,
SI)

di Stefano Brambilla, 6 Ottobre 2016
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Non sapete come passare il prossimo weekend? Vi diamo dieci (e più) consigli per
appuntamenti interessanti, mostre, incontri e visite per tutta la famiglia. Molti altri li potete
trovare nella nostra sezione eventi. (http://www.touringclub.it/eventi)
1. IN TUTTA ITALIA PER LA GIORNATA BANDIERE ARANCIONI
Domenica 9 ottobre torna la Giornata Bandiere arancioni! In cento borghi accoglienti in
tutta Italia sarà grande festa: visite guidate gratuite per tutti, spettacoli, degustazioni, eventi di
vario genere animeranno i paesi certificati dal Touring per le loro qualità turistico-ambientali.
Dalle Alpi fino alla Sicilia, c'è solo l'imbarazzo della scelta: per scegliere il vostro borgo basta
leggere le pagine dedicate sul sito www.bandierearancioni.it
(http://www.bandierearancioni.it/approfondimento/la-giornata-bandiere-arancioni-del-touring).
E quest'anno, tutti in cammino!
Info: www.bandierearancioni.it (http://www.bandierearancioni.it).

Acquista le nostre guide e carte
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Divulgazione e illustrati
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2. IN TUTTA ITALIA PER LA GIORNATA DELLE FAMIGLIE AL MUSEO
Domenica 9 ottobre è anche la Giornata nazionale delle famiglie al museo, F@Mu 2016:
in tutta Italia, oltre 700 tra musei, fondazioni e luoghi espositivi si aprono alle famiglie con
visite didattiche, giochi a tema, iniziative speciali e attività pensate apposta per l'occasione. In
occasioni delle Olimpiadi appena trascorse, quest'anno il tema è Giochi e gare al museo - il
museo palestra della mente.
Info: sito dedicato (http://www.famigliealmuseo.it).

3. IN TOSCANA PER CIBO E VINO
Il bellissimo borgo di Certaldo (Fi), Bandiera arancione Tci, celebra l’arte del buon vivere con
una tre giorni che cambierà volto all’intera comunità riportandola alle atmosfere degli anni
’60 e ’70. Dal 7 al 9 ottobre ricco il programma di Boccaccesca, che coinvolgerà sia il Borgo
basso sia Certaldo Alta, la parte medievale della città: tra i tanti eventi,una raffinata mostra
mercato di prodotti di eccellenza, cooking show di grandi chef, street food, una mostra
mercato di vintage e collezionismo. Info: sito dedicato (http://www.boccaccesca.it).
Si festeggia anche a Montepulciano (Si), dal 7 al 9 ottobre, per celebrare i 50 anni dal
primo riconoscimento in Italia di un vino a Denominazione di Origine, il Vino Nobile di
Montepulciano. Il Consorzio del Vino Nobile, in collaborazione con la Fondazione Qualivita,
ha voluto realizzare un evento per ripercorrere le fasi salienti di questo periodo durante il
quale la denominazione è cresciuta fino a diventare uno dei vini italiani più conosciuti ed
apprezzati al mondo. Info: sito del consorzio (http://www.consorziovinonobile.it).
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4. IN SICILIA PER L'ARTE E GLI ARTISTI DI STRADA
Ragusa si prepara ad ospitare il festival dei buskers, gli artisti di strada provenienti da
diverse parti d’Europa. Le differenti discipline dell’arte circense saranno protagoniste in un
palcoscenico d’eccezione: le strade, le piazze e i vicoli di Ragusa Ibla che durante le quattro
serate - dal 6 al 9 ottobre - saranno in festa. Se siete in Sicilia, è davvero una bella occasione
per una giornata a Ragusa. Info sul sito dedicato (http://www.iblabuskers.it).
Continua a Palermo l'eccezionale programma de Le vie dei tesori, l'evento che apre al
pubblico monumenti e luoghi di tutta la città per tutti i weekend di ottobre. Numerosi anche gli
eventi collaterali. Info sulla nostra notizia dedicata (http://www.touringclub.it/itinerari-eweekend/da-scoprire-a-ottobre-i-segreti-nascosti-di-palermo).

5. IN TRENTINO PER LE MELE
Eventi interessanti in Trentino. Pomaria, la festa della raccolta delle mele in Val di Non (89 ottobre) e delle eccellenze enogastronomiche del territorio, è in programma a Livo e
Rumo: a Livo andrà in scena la componente più classica, con i corner dei produttori
massimo 0-40 km, le aree tematiche di ristorazione, le esposizioni di frutta antica e
particolare, i laboratori, le mostre, le degustazioni; a Rumo avranno luogo attività collaterali,
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come visite guidate alle chiesette, al caseificio sociale e al parco geologico. Inoltre, la sera di
sabato 8 ottobre, a Rumo avrà luogo anche la tradizionale cena gourmet che vede
impegnati i miglior chef del territorio nella rilettura delle ricette della tradizione. I due borghi,
situati a breve distanza, saranno collegati costantemente da un servizio di navetta.
Info: Pomaria, sito dedicato (http://www.pomaria.org). Area camper collegata da navette nei
pressi del paese.

6. IN LOMBARDIA PER LIBRI, SCIENZA, FOTOGRAFIE...
Alcuni dei moltissimi appuntamenti in Lombardia:
- a Lodi, parte sabato 8 la settima edizione del Festival della fotografia etica, che animerà
la cittadina per quattro settimane (fino al 30 ottobre). Moltissime le mostre in programma,
riunite dal sottotitolo «quando la fotografia parla alle coscienze»; se ne avete occasione, non
perdete le visite guidate con gli autori o i curatori, davvero fiore all'occhiello dell'evento.
Maggiori informazioni sulla nostra scheda evento (http://www.touringclub.it/evento/lodifestival-della-fotografia-etica-0);
- è in pieno svolgimento (va dall'1 al 16 ottobre) la XIV edizione di BergamoScienza, con
centinaia di eventi gratuiti dedicati alla sceinza sia nella suggestiva parte medioevale
di Bergamo Alta, che nella Città Bassa (info sul sito dedicato (http://www.bergamoscienza.it));
- a Brescia dall'1 al 9 ottobre è in scena Librixia, la fiera del libro in piazza Vittoria con molti
appuntamenti (info sulla pagina facebook dedicata
(https://www.facebook.com/librixia/timeline?ref=page_internal));
- a Castagnato (Bs) è un viaggio nel mondo di formaggi e prodotti caseari fatto in modo
giocoso e divertente quello che attende i visitatori di Franciacorta in Bianco dal 7 al 9
ottobre (info: sito dedicato (http://www.franciacortainbianco.it));
- a Lonato del Garda (Bs), il 9 ottobre, bimbi ed adolescenti vivono in prima persona il
nuovo romanzo di J. Rowling con la Giornata Fantastica con Harry Potter (info: sito
dedicato (http://www.fondazioneugodacomo.it));
- a Crema (Cr), dal 5 al 9 ottobre è in programma I mondi di carta, rassegna di libri enogastrnomici e menù, spartiti, sogni, menti, pensieri, copioni e lezioni; l'evento è patrocinato
dal Tci (info sul sito dedicato (http://www.imondidicarta.it));
- a Milano, dal 6 all'8 ottobre ecco Milano Montagna, un festival e una mostra di tre giorni
per raccontare la cultura della montagna e presentare le nuove tecnologie dell'inverno (info
sul sito dedicato (http://www.milanomontagna.it)).
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A Milano dal 8 ottobre al 29 ottobre si parlerà di Montagna. Non uno ma ben due eventi da segnare a calendario a partire
da questo weekend !no al 8 di ottobre 2016.

Ultimi articoli
Milano centro
culturale della
Montagna da !ne
settembre a ottobre
September 23, 2016

Aperte le
Partiamo con l’evento più imminente,il Milano Montagna Festival che aprirà i battenti il 6 ottobre alla Fabbrica del

candidature al

Vapore di Via Procaccini, 4 a Milano. Il Montagna Film Festival si propone come un momento di incontro con i più

Premio Marcello

importanti protagonisti degli sport di montagna, quindi non solo un !lm festival e un test !eld di attrezzatura. Il festival

Meroni 2016

sarà un nuovo incubatore di idee che si propone con un nuovo format rispetto alle due passate edizioni. Promosso

September 5, 2016

dall’associazione Mountain in the City, attiva nella promozione e valutazione delle attrezzature per lo sci, e di Misiad,

Outdoor shop test

Associazione culturale milanese di promozione di design, è stato realizzato in collaborazione con l’Università degli Studi di

2016

Milano e con il patrocinio di EXPO 2015, della Regione Lombardia, del Comune di Milano e della Fondazione Cariplo.

August 30, 2016

Tra le novità:

Ciclabile della Drava

Alla Fabbrica del Vapore saranno allestiti spazi dove il pubblico di neo!ti e appassionati potrà praticare sport come

– Blog Tour 2016

arrampicata, bouldering, mountain bike, slack line.

August 13, 2016

I frequentatori della montagna potranno usufruire della parete di arrampicata gestita dalle guide alpine di Rockspot,
la pump track per testare mountain bike e bici freestyle gestita da 4guimp, un’area per testare i longboard, con Sbanda
Brianza,un area slackline.
Tra le novità 2016 approderà a Milano il Vibram Sole Factor Truck, un nuovo progetto di Vibram con l’obiettivo di
focalizzare l’attenzione sull’importanza del componente suola nella scarpa. Vibram o"rirà a titolo gratuito la possibilità di
personalizzare e migliorare la propria scarpa con l’applicazione di una nuova suola Vibram. Anche Patagonia con il suo
“Worn Wear Tour” sarà presente nel cortile della Fabbrica del Vapore. Il van del Worn Wear Tour di Patagonia , allestito con
macchine da cucire industriali, darà la possibilità di riparare gratuitamente un capo outdoor. Una delle cose più
responsabili che possiamo fare per tutelare il pianeta è prolungare la durata delle cose che già utilizziamo.
Non ultima in ordine di importanza, novità del 2016, sarà il Festival dei video dedicati agli sport in montagna con atleti e
realizzati da registi e !lmaker emergenti. Il regista Guido Perrini sarà il presidente della giuria che assegnerà i Milano
Montagna Clip Awards 2016.
Il Milano Montagna Festival creerà per la prima volta in città una comunità di amanti della montagna a 360 gradi, seguite
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Non occorrerà aspettare molto, perchè a distanza di meno di 20 giorni ritornerà a Milano il Milano Mountain Film
Festival (MiMoFF) che verrà inaugurato martedì 25 Ottobre 2016.
Organizzato dall’Associazione Montagna Italia e dall’Associazione Edelweiss la chermesse è dedicata alla promozione
della montagna e del cinema d’alta quota. Il Festival promuove un concorso cinematogra!co aperto a tutti i produttori
italiani e stranieri che inviano !lm aventi come tema la conoscenza e la scoperta delle montagne del mondo, l’arrampicata,
l’esplorazione, l’alpinismo e la verticalità.
Presso il Cineteatro Arca, in Corso XXII Marzo, 23/15 a Milano, a partire dalle ore 20:45 del 25 Ottobre gli appassionati di
!lm di montagna potranno assistere alle proiezione dei migliori !lm provenienti dal circuito “Spirit of Mountains” che
comprende anche i festival di Bergamo, Verona, Sestrière, Pontresina e Temù.
Il programma del MiMoFF 2016:
PRIMA SERATA: Martedì 25 ottobre
Serata inaugurale: Saluti e proiezione !lm in concorso: Citadel 48’; Metronomic 15’; e del !lm dedicato a Walter
Bonatti: Grimpeurs 86’
SECONDA SERATA: Mercoledì 26 ottobre
Proiezione !lm in concorso: Himalayan last day 38’; Chris Bonington – life and climbs 22’; Khane Valley 1to1 Challenge

alpi alpinfoto

22’; Verso l’ignoto 75’

2016

TERZA SERATA: Giovedì 27 ottobre

ciaspole cinema clima concorso

Proiezione !lm in concorso: Between heaven and ice 43’; Our Nepal – Hope for the future 5’; Ragni 97’

corso dolomiti escursione

alpinismo azzorre camminare

festival !lm #ora Foto

Proiezione !lm in concorso: K2 and the invisible footmen 54’; Alps in the light 3’; I view 30’; Sciare in salita 67’

FOTOGRAFIA

SERATA FINALE: Sabato 29 ottobre

milano mirko

QUARTA SERATA: Venerdì 28 ottobre

Rappresentazione Montagna & Suoni: “Vette di latte” a cura del Soprano Silvia Lorenzi 40’, Cerimonia di Premiazioni 30’
e proiezione !lm fuori concorso dedicato a Walter Bonatti Al di là delle nuvole (70’) Produzione Rai (Si ringrazia il Centro di
Cinematogra!a e Cineteca del Cai)

inverno laghi leggenda
sotgiu

MONTAGNE

montagne monte
bianco

natura neve

paesaggio parco photofarm rifugio
sci scialpinismo stelvio storia tramonto
Prenotazioni ed ingressi al MiMoFF del 25-29 ottobre e maggiori informazioni su:

http://www.edelweisscai.it/25-29-

ottobre-2016-rassegna-milano-mountain-!lm-festival-mimo"/

TREKKING trento trento
!lm festival valle viaggio
vincitori WEEKEND

workshop

Tags: amudsen, arca, attrezzature, cai, cinema, concorso, edelweiss, fabbrica del vapore, festival, !lm, milano, montagne,
teatro, test, vibram
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Milano Montagna Festival 2016

Apre la terza edizione di Milano Montagna Festival, evento nato nel 2014
- da un idea dell' Associazione culturale Mountain in the City, attiva nella
promozione e valutazione delle attrezzature per lo sci, e di Misiad,
Associazione culturale milanese di promozione di design - per raccontare
e promuovere la montagna in ogni suo aspetto: cultura, scienza, territorio,
sport, alimentazione, design e tecnologie.
La manifestazione, in collaborazione con l'Università degli Studi di
Milano, si svolgerà nell'ambito della Fall Design Week negli spazi della
Fabbrica del Vapore dal 6 al 8 ottobre. In programma un !lm festival, un
momento di incontro con i più importanti protagonisti degli sport di
montagna, una mostra di attrezzature, una vetrina e un incubatore di
nuove idee con Milano Montagna Vibram Factory e molto di più.
Dal 2015 l'evento ha come Charity Partner SOS Villaggio dei Bambini
Morosolo che opera nel campo dell'aiuto alle famiglie in di"coltà.
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Via Procaccini, 4, Milano

Luogo
Fabbrica del Vapore

Ingresso gratuito previa registrazione sul sito, dove è possibile reperire
tutte le informazioni ed il programma.
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IL SITO DI RIFERIMENTO DEL CICLISMO ITALIANO

FONTANA: «Nuove sfide prima di
completare il giro del mondo»
Il Prorider è intervenuto al Milano Montagna Festival

I PIU' LETTI
MONDIALI
MONDIALI. Ecco le Nazionali U23 e Juniores, c'è il
prof Mareczko
Dopo prove di Coppa Nazioni UCI, partecipazione a gare
internazionali ed una preparazione mirata, > >

BICICLETTE
COLNAGO NEL WORLDTOUR CON LA TJ SPORT

Sono passati più di quarant’anni da quando le strade di
Ernesto Colnago e Giuseppe Saronni si sono intrecciate > >

DOPING
TUE. LA GRAN BRETAGNA INDAGA SU WIGGINS

Il caso è scoppiato: la Gran Bretagna indaga su una delle

FUORISTRADA | Marco Aurelio Fontana ieri è stato tra i protagonisti della serata
inaugurale del Milano Montagna Festival alla Fabbrica del Vapore. Tre giorni per
vivere e raccontare la cultura della montagna e presentare le attrezzature e le
tecnologie 2016/17 in cui tra film in anteprima, esposizioni, mostre, incontri,
laboratori, parete di arrampicata, pumptrack bike/skate si è ritagliato un ruolo
importante anche il ciclismo rappresentato dal biker della Cannondale Factory Racing,
bronzo olimpico a Londra 2012.

DA NON PERDERE

Intervistato da Daniele Milano e solleticato dalle curiosità del pubblico presente il
Prorider ha tirato le somme della sua stagione, culminata nella sfortunata prova di Rio
2016. «La delusione ormai me la sono messa alle spalle, mi resta il rammarico di non
essermela potuta giocare avendo una gamba super. La condizione finalmente era al
top e una medaglia era alla mia portata, purtroppo una foratura ha mandato tutto
all'aria. Ho seguito la linea di Sagan e abbiamo forato entrambi. Se avessi tirato a tutta
il primo giro, sarei rimasto da solo con Nino Schurter, che poi ha vinto l’oro. Però a
fine discesa mi sono rialzato e l’ho osservato perché, se le prendi per tutta la stagione,
alle Olimpiadi è forse meglio decidere di studiare l’avversario piuttosto che andare a
tutto gas e vedere poi come andrà a finire. Peter si è dimostrato un signore
http://www.tuttobiciweb.it/2016/10/07/94695/marco-aurelio-fontana-milano-rio2016-milano-montagna-festival
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tutto gas e vedere poi come andrà a finire. Peter si è dimostrato un signore
chiedendomi scusa a fine gara, ma lui non ha colpe. Sono semplicemente stato
sfortunato nella giornata che aspettavo e sognavo da anni».
Ora per il 31enne cresciuto a Cesano Maderno (MB) e ora residente a Castell'Arquato
(PC) è tempo di pensare al futuro. «Lo sto definendo con il mio staff proprio in questi
giorni. Dopo una breve vacanza all'Isola d'Elba con mia moglie Elisabetta e i piccoli
Emiliano e Gregorio, ho già parecchi nuovi progetti che bollono in pentola. Dopo uno
stacco, riprenderò gli allenamenti veri e propri a novembre. Durante il periodo
invernale dovrei correre qualche gara di ciclocross per poi cominciare con la Coppa del
mondo di XC a maggio. Nel 2017 non voglio sbagliare nulla e cancellare la delusione
olimpica vincendo una gara importante. Tra intoppi fisici e sfortuna ho già perso
troppe occasioni. Devo ripartire dalle buone sensazioni avvertite in Brasile per un
quadrienno ricco di obiettivi e aspettative, mie in primis. Mi piace pensare che se
dovessi gareggiare a Tokyo 2020, avrei concluso il giro del mondo dopo Pechino 2008,
Londra 2012 e Rio 2016. C’è chi ci mette ottanta giorni e chi dodici anni...».
Il festival dedicato ai più importanti protagonisti degli sport di montagna è nato nel
2014 da un'idea dell'Associazione culturale Mountain in the City attiva nella
promozione e valutazione delle attrezzature per lo sci, e di Misiad, Associazione
culturale milanese di promozione di design, è realizzato in collaborazione con
l'Università degli Studi di Milano e con il patrocinio di EXPO 2015, della Regione
Lombardia, del Comune di Milano e della Fondazione Cariplo, prosegue oggi e domani
alla Fabbrica del Vapore in via Procaccini 4 con un ricco programma.
Giulia De Maio
7 Ottobre 2016 | 10:56
Copyright © TBW

Per poter commentare i post devi esser registrato.
Se sei giá nostro utente esegui il login altrimenti registrati.
Username:

Password:

Hai dimenticato i tuoi dati? Clicca

qui

Risparmio energia di Safari
Fai clic per avviare il plugin Flash

http://www.tuttobiciweb.it/2016/10/07/94695/marco-aurelio-fontana-milano-rio2016-milano-montagna-festival

Pagina 2 di 4

(/banner_redirect/52?locale=it)

ULTIMI ARTICOLI
EUROPEAN OUTDOOR FILM TOUR 2016
(/IT/BOULDER/EVENTI/EUROPEANOUTDOOR-FILM-TOUR-2016)
PORDENONELEGGE 2016
(/IT/BOULDER/EVENTI/PORDENONELEGGE2016)

!

"

CLIMBEER FEST
(/IT/BOULDER/EVENTI/CLIMBEER-FEST)
RALLY LA SPORTIVA 12H CLIMBING
TERRADETS (/IT/BOULDER/EVENTI/RALLYLA-SPORTIVA-12H-CLIMBING-TERRADETS)
ARCO ROCK STAR
(/IT/BOULDER/EVENTI/ARCO-ROCK-STAR)

Locandina (Da Facebook)

DALLE AZIENDE

Vedi tutte
(/it/news/dalle+aziende)

(/system/"les/1910/original/milano_montagna_2016.jpg?1474191755)

Milano Montagna 2016
Terza edizione del festival milanese dedicato alla montagna
06 ottobre 2016
Milano Montagna Festival 2016, terza edizione, si terrà dal 6 all'8 ottobre 2016 in una nuova
e bellissima sede.
Quest'anno infatti i vari eventi del Festival saranno ospitati dalla Fabbrica del Vapore (via Procaccini
4), una grande ex fabbrica ristrutturata a pochi passi dal centro di Milano, ben servita da metro
(M5) e mezzi, sede da anni di eventi di cultura, design e attività sportive. Alla Fabbrica del Vapore
saranno disponibili vari spazi dove il pubblico potrà praticare arrampicata, bouldering, mountain
bike, slack line. Saranno allestiti inoltre un atelier di costruzione e riparazione sci snowboard e bici,
una mostra di attrezzature e un repair/recycle/upcycle corner.

04 ago 2016
LIBRI DI MONTAGNA PE...
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Anche quest'anno a Milano Montagna non mancheranno il Film festival, con 10 anteprime
mondiali, gli incontri con i campioni (sci, snowboard, mountain bike, arrampicata, ultratrail), tavole
rotonde e feste, street food alpino e DJ set.
Ulteriori
informazioni
e
programma
(http://www.milanomontagna.it/Festival2016.htm).
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Torna Milano Montagna, il festival che promuove la cultura della montagna a 360 gradi e che
quest'anno si svolgerà dal 6 all'8 ottobre alla Fabbrica del Vapore di Milano. In questa terza
edizione due importanti iniziative rivolte a giovani talenti.
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Fino al 15 settembre sarà partecipare a Milano Montagna Vibram Factory, un incubatore di idee e
progetti per le attrezzature della montagna, e a Milano Montagna Video Awards, per premiare i
migliori video sugli sport di montagna.
Il Comune di Milano ha concesso l'utilizzo della Fabbrica del Vapore in via Procaccini 4, una grande
ex fabbrica ristrutturata a pochi passi dal centro di Milano, ben servita da metro (M5) e mezzi,
sede da anni di eventi di cultura, design e attività sportiva di grande successo.
Tre giorni per vivere e raccontare la cultura della montagna e presentare le attrezzature e le
tecnologie 2016/17. Film in anteprima da: Freeride World Tour, iF3, Reel Rock 11 e Trento Film
Festival. Esposizione, mostre, incontri, laboratori, parete di arrampicata, pumptrack bike/skate.
Milano Montagna Festival 2016 non è solo un film festival e un momento di incontro con i più
importanti protagonisti degli sport di montagna, non è solo una mostra di attrezzature, una vetrina
e un incubatore di nuove idee con la Milano Montagna Vibram Factory, non sono solo tre serate di
video, festa, musica e bicchieri tra appassionati di montagna. Milano Montagna Festival 2016 è un
nuovo format che è molto più della somma di tutte le sue parti, perché crea per la prima volta in
città una comunità di amanti della montagna a 360 gradi.
Milano Montagna Festival, nato dal 2014 su idea dell'Associazione culturale Mountain in the City
attiva nella promozione e valutazione delle attrezzature per lo sci, e di Misiad, Associazione
culturale milanese di promozione di design, è stato realizzato in collaborazione con l'Università
degli Studi di Milano e con il patrocinio di EXPO 2015, della Regione Lombardia, del Comune di
Milano e della Fondazione Cariplo. Dal 2015 inoltre ha come Charity Partner SOS Villaggio dei
Bambini Morosolo che opera nel campo dell'aiuto alle famiglie in difficoltà.
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CONTATTI
Fabbrica del Vapore
via Procaccini 4

Garibaldi-Sarpi
(http://vivimilano.corriere.it/garibaldi-sarpi)

QUANDO
dal 06/10/2016 al 08/10/2016
Guarda date e orari
PREZZO
Gratuito

In montagna... con la metropolitana. Per tre giorni la cultura, lo spirito e le bellezze d'alta quota trovano "casa" alla Fabbrica del Vapore sede
della kermesse "Milano Montagna Festival". In un clima di festa e di sport, dal 6 all'8 ottobre, nel complesso di via Procaccini (zona
Monumentale) ci sarà spazio per proiezioni, incontri con i campioni, attività ed esposizioni, dj set serali, workshop di fotografia e Video Awards
(nuovo Concorso aperto). Visitabile la mostra "Leggeri Veloci e Sicuri 100 oggetti per il prossimo Inverno", mentre in collaborazione con i Film
Festival dedicati alla montagna (Trento Film Festival, iF3 e Reel Rock versione 11) si potranno vedere film e documentari. Una selezione di
aziende presenta poi prodotti innovativi per tecnologia e design, e sono a disposizione una parete di arrampicata gestita dalle guide di
Rockspot, oltre al pumptrack park per testare mountain-bike e bici freestyle (a cura 4guimp), e le aree slack line e longboard. In programma
anche laboratori a tema bici, sci e snowboard. Orari: giovedì 6 ottobre, 16-23; venerdì 7 ottobre, 15-1; sabato 8 ottobre, 10-23. Ingresso libero
con form di registrazione al sito www.milanomontagna.it (http://www.milanomontagna.it); https://it-it.facebook.com/milanomontagna/
(https://it-it.facebook.com/milanomontagna/)
TAG

TAG: aziende | Fabbrica del Vapore | film | laboratori | Milano Montagna Festival | mostre | musica | prodotti | sport da praticare |
via Procaccini |

FABBRICA DEL VAPORE ()
via Procaccini 4, Milano
06/10/16
di Giovedì dalle 16:00 dalle 23:00
07/10/16
di Venerdì dalle 15:00
08/10/16
di Sabato dalle 10:00 dalle 23:00

Fabbrica del Vapore
http://vivimilano.corriere.it/eventi-festemercati/milano-montagna-festival/
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Event in Milano
Via Giulio Cesare Procaccini 4,Milan
(http://maps.google.com/maps?q= Via Giulio Cesare
Procaccini 4,Milan )
Thursday 6 October 2016, 15:00 till Saturday 8 October
2016, 23:00

Organized by : Milano Montagna Festival
(http://www.facebook.com/416509845116440)
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Going out in Milano
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Activities Milano / Description

Dal 6 all' 8 ottobre torna Milano Montagna Festival, tre giorni per vivere e raccontare la
cultura della montagna in ogni suo aspetto. Tante le novità di quest'edizione, a partire
dalla location: grazie alla co-produzione con il Comune di Milano si svolgerà alla Fabbrica
Del Vapore, struttura ideale per un festival ad INGRESSO GRATUITO che da quest'anno sarà
ancora più ricco di novità.
! ACTION SPORT
Arrampicata - Mountain bike - Longboard - Slackline
Rockspot - 4Guimp & Fassabike - Sbanda Brianza - Sirio Zao

Modelle & Rotelle - Milano Fashion
Week 2016
Monday
3 October 2016, 21:00
(http://www.wherevent.com/detail/…
Fondazione-Italiana-ModelleRotelle-Milano-Fashion-Week-2016)

! FILM FESTIVAL
Proiezione dei migliori film di arrampicata/sci/sport di montagna : Trento Film Festival Freeride World Tour - REEL ROCK Film Tour - IF3 International Freeski Film Festival - A
skier's journey - Shades of Winter - simple-voyage.com (http://simple-voyage.com)

! ATLETI & GUEST
(http://www.wherevent.com/detail/VERTICALNumerosi personaggi del mondo dello sport di montagna, tra cui :
Fondazione-Italiana-Modelle-RotelleMilano-Fashion-Week-2016)
Ptor Spricenieks, Marco Aurelio Fontana, Francesca Canepa, Cala Cimenti Cmenexperience,
Emilio Previtali, Bertrand Delapierre, Arianna Tricomi, Silvia Bertagna, Federica Brignone,
Michele Boscacci, Massimo Braconi, Guido Perrini, Alberto Meda Marco Albino Ferrari
Ginnastica 2016 2017
(http://www.wherevent.com/detail/…
Tuesday 4 October 2016, 20:30
Ginnastica-2016-2017)

! VIBRAM SOLE FACTOR
Vibram personalizza e migliora la tua scarpa con l'applicazione gratuita di una nuova suola
( cn.vibram.com/sole-factor/europe (http://cn.vibram.com/sole-factor/europe))

! PATAGONIA WORN WEAR TOUR
(http://www.wherevent.com/detail/POLIUISP10-

Il Van Patagonia riparerà gratuitamente un tuo capo Outdoor
( eu.patagonia.com/itIT/worn-wear (http://eu.patagonia.com/itIT/worn-wear))
! VIBRAM FACTORY
Incubatore di idee e progetti di attrezzature e tecnologie per la montagna
Ouvrage - an artist books exhibition
(http://www.wherevent.com/detail/…
Tuesday 4 October 2016, 18:00
contemporary-Ouvrage-an-artistbooks-exhibition)

http://www.milanomontagna.it/VibramFactory.htm
(http://www.milanomontagna.it/VibramFactory.htm)
! VIDEO AWARDS

Contest per giovani videomaker/filmmaker emergenti
(http://www.wherevent.com/detail/Twenty14http://www.milanomontagna.it/VideoAwards.htm
contemporary-Ouvrage-an-artist(http://www.milanomontagna.it/VideoAwards.htm)
books-exhibition)
! MOSTRE

Corso di chitarra
(http://www.wherevent.com/detail/…
Tuesday 4 October 2016, 17:30
Antonio-Labriola-Corso-di-chitarra)

- ''Veloci, leggeri e sicuri: 100 oggetti di design per il prossimo inverno'' - Mostra di
attrezzature sportive
- Mostra fotografica dedicata a King of Dolomites a cura di Emilio Previtali
! LABORATORI
- Atelier per la costruzione e la manutenzione di scii, tavole da snow e biciclette
Fabrizio Bellotto, PLP - Custom Powder Boards, La Ciclistica Milano
! PHOTO WORKSHOP SPORT & ACTION
Sabato 8 ottobre: workshop di fotografia tenuto da Giorgio Sitta
! STREET FOOD
Mountain food truck

GALA CAV Mangiagalli
(http://www.wherevent.com/detail/…
Tuesday 4 October 2016, 20:00
Aru-GALA-CAV-Mangiagalli)

! MUSIC
Musica e divertimento con i migliori djs di Milano
Dolly Noire - missin red - Lambda

(http://www.wherevent.com/detail/Cooperativa(http://www.wherevent.com/detail/Tommaso------------------------------Antonio-Labriola-Corso-di-chitarra)
Aru-GALA-CAV-Mangiagalli)
ORARI:
GIOVEDì 6 OTTOBRE: dalle 15.00 alle 23.00
VENERDì 7 OTTOBRE: dalle 14.00 all'1.00
SABATO 8 OTTOBRE: dalle 10.00 alle 23.00
-----------------------------☞ FREE ENTRY - FREE ENTRY - FREE ENTRY

☞ SALTA LA CODA, ISCRIVITI CON EVENTBRITE
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-milano-montagna-festival-2016-26220193304
(https://www.eventbrite.it/e/biglietti-milano-montagna-festival-2016-26220193304)
INFO:
! mi.mountaininthecity@gmail.com
☏ 347 9836241
Via Procaccini 4
COME RAGGIUNGERCI?:
MM5 MONUMENTALE
TRAM 12 /14 - BUS 30 - 7
BIKE ME: 139
" Oppure clicca qui sotto e guarda la mappa:
http://www.milanomontagna.it/Info.htm (http://www.milanomontagna.it/Info.htm)
! SEE YOU THERE !
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Milano Montagna Workshop di Fotografia Sport&Action con Giorgio Sitta - 4Skiers

07/09/16, 15:42
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Home / Lifestyle / Art / Milano Montagna Workshop di Fotografia Sport&Action con Giorgio Sitta

Milano Montagna Workshop di Fotografia
Sport&Action con Giorgio Sitta
di Sofia Marchesini | 31 agosto 2016 | Art, Eventi |
Like

2

Share

Milano Montagna l’evento che porta la montagna in città. Il workshop di fotografia Sport & Action si terrà
sabato 8 Ottobre 2016 all’interno del Milano Montagna Festival 2016. Un workshop che da la possibilità a 30
persone di partecipare a un corso teorico e pratico gratuito tenuto da Giorgio Sitta, famoso fotografo,
consulente di comunicazione e formatore.
Intento del workshop è spiegare ad appassionati amatoriali e non, muniti della loro attrezzatura fotografica, le
basi fondamentali per la pianificazione e gestione di un servizio fotografico Sport&Action, ossia tutte quelle
situazioni in cui il fotografo si trova a catturare istanti che fanno parte dell’attività sportiva, indoor e outdoor. La
difficoltà nel riuscire ad avere un buon risultato è evidente, catturare l’attimo giusto, soprattutto quando questo è
http://www.4actionsport.it/ski/2016/08/31/milano-montagna-workshop-di-fotografia-sportaction-con-giorgio-sitta/
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parte di un’attività sportiva, è impresa ardua per qualsiasi fotografo, amatoriale o professionista.

Durante la sessione del mattino si affrontano gli argomenti teorici come la pianificazione, le tecniche di scatto,
la scelta della corretta attrezzatura, le inquadrature. Mentre la sessione pomeridiana vedrà i partecipanti
affrontare una sessione di Shooting vero e proprio: muniti della loro attrezzatura e con le tecniche imparate al
mattino i fotografi gireranno tra le varie strutture presenti a Milano Montagna Festival e cercheranno di mettere
in pratica gli insegnamenti di Sitta in cerca del risultato migliore.
Verranno poi scelti i migliori 20 scatti che saranno pubblicati sul sito di Milano Montagna, su quello di Giorgio
Sitta e sui canali Social (FaceBook, Instagram) per esser sottoposti al gradimento del pubblico.
Le iscrizioni sono aperte dal 1 settembre e con termine ultimo il 30 settembre, ad esaurimento posti e con
formula ‘first come best served’.
ISCRIVITI QUI
La giornata si svolgerà con i seguenti orari: 9.30-12.00 Sessione Teorica

14.00-17.00 Sessione Pratica

Sabato 8 Ottobre 2016
Sessione Teorica 9.30-12 – Sessione Pratica: 14-17
Partecipazione gratuita previa iscrizione (max 30 partecipanti)
Docente: Giorgio Sitta
Iscrizioni qui
Deadline: 30 settembre
More info: www.milanomontagna.it/Workshop2016.htm
TAG: Giorgio Sitta | Milano Montagna | workshop fotografia
CATEGORIE: Art | Eventi
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perdere
di Sofia Marchesini | 27 settembre 2016 | Eventi, Lifestyle |
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Da giovedì 6 a sabato 8 ottobre 2016 si terrà la terza edizione di Milano Montagna Festival, con una nuova
bellissima sede e importanti novità. Grazie alla co-produzione con il Comune di Milano, Milano Montagna
Festival 2016 è alla Fabbrica del Vapore, struttura ideale per un Festival da quest’anno arricchito da una parete
di arrampicata gestita dalle guide di Rockspot, percorsi di slackline, atelier di costruzione di sci, snowboard e
biciclette artigianali, feste apres-ski, DJ set e tanto altro ancora.
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Vi segnaliamo un paio di eventi che non potete perdere:
Giovedì 6 Ottobre
Dalle 17.00-17.45 in Anteprima mondiale la presentazione dei due nuovi episodi di “A Skier’s Journey”
di Jordan Manley. Presentano Martino Colonna e Francesco Bertolini
Venerdì 7 Ottobre
Alle 18.30 verrà presentato l’ultimo film dello scialpinista Carlalberto “Cala” Cimenti, reduce dalla prima
discesa del Communist Peak e appena insignito del titolo di “snowleopard”, onorificenza rilasciata dalla
Federazione Alpinistica Russa esclusivamente agli alpinisti che scalano le cinque cime oltre i 7.000 m presenti
sul territorio dell’ex Unione Sovietica.
La serata proseguirà con un’appuntamento dalle 20.45 alle 21.50, dedicato alle tre regine dello sci italiano
presentato da Franz Perini. Arianna Tricomi vincitrice di una tappa e seconda classificata del Freeride World
Tour 2016, campionato del mondo di sci fuoripista, Silvia Bertagna la nostra olimpionica di freestyle a Sochi
2014 e Federica Brignone plurivittoriosa nella coppa del mondo di sci alpino. Un’occasione assolutamente
unica per raccontare differenze e similitudini nei tre modi di vivere le competizioni sugli sci attraverso le
A115?4##BBBC<.D1,0/?50:1C,1#?>,#3$!%#$"#3E#7,-./0;70/1.2/.;3$!%;2-,;.556/1.78/1,;/0/;58:98:8#

@.2,/.'*'9,'!<

+,-./0'+0/1.2/.'3$!%4'2-,'.556/1.78/1,'9.'/0/'58:98:8';'<=>,8:?

!"#!$#!%&'!%()*

esperienze delle tre principali interpreti italiane.
Infine dalle 21.50-23.00 ci sarà l’anteprima europea del film “Ruin and Rose” il film di MSP con Markus
Eder appuntamento presentato da Franz Perini.
Sabato 8 Ottobre
Dalle 18.20 alle 19.00 Le Premiazioni Milano Montagna Design Awards, Vibram Factory e Video Awards.
Presentano Laura Agnoletto e Guido Perrini
20.30-21.30 I diari del Brac – Cina con Massimo Braconi e Paolo Aralla
21.30-22.15 “La Liste” film con Jeremie Heitz in anteprima, presentano Martino Colonna e il regista Guido
Perrini
22.15-23.00 iF3 video festival: “Canvas” e “Between2016” di Shades of Winter che ritrae le ultime scene
di Matilda Rapaport scomparsa il 18 luglio e Julia Mancuso.
Da non perdere quest’anno anche il Milano Montagna Photo Workshop Sport&Action
Sabato 8 Ottobre 2016
Sessione Teorica 9.30-12 – Sessione Pratica: 14-17
Partecipazione gratuita previa iscrizione (max 30 partecipanti)
Docente: Giorgio Sitta
Iscrizioni qui
Deadline: 30 settembre
Il workshop di fotografia Sport & Action si terrà sabato 8 Ottobre 2016 all’interno del Milano Montagna
Festival2016. Scopo del Workshop è dare la possibilità a 30 persone di partecipare a un corso teorico e pratico
gratuitotenuto da Giorgio Sitta, famoso fotografo, consulente di comunicazione e formatore.
ISCRIVITI QUI GRATIS PER PARTECIPARE A TUTTI GLI EVENTI DI MILANO MONTAGNA
TAG: markus eder | Milano Montagna | Ruin and Rose | silvia bertagna
CATEGORIE: Eventi | Lifestyle
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Fretzka con Trübes Bier a Milano Montagna
di Sofia Marchesini | 5 ottobre 2016 | Eventi, Freeride |
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Vi avevamo già detto che la birra è il miglior integratore dopo lo sport? Allora vi introduciamo a un nuovo
evento in collaborazione con Trübes bier e Fretzka il primo festival della birra e del backcountry nel cuore dei
Grigioni a Bivio dal 27 al 29 Gennaio 2017.
Fretzka sarà presente a Milano Montagna con lo stand e vi aspetterà venerdì sera alla fabbrica del vapore per
presentarvi le nuove birre Türbes create ad hoc per l’evento Milanese che porta la montagna in città. Potrete
così conoscere tutte le novità del festival e in particolare il New Lines Tour. Vi sveleremo tutti i dettagli a
breve!
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Trübes Bier è una realtà che produce birra a cavallo delle Alpi, attualizzando e reinterpretando la ricetta
tradizionale tedesca. L’espressione “German Beer Revolution” è la sintesi dell’attività di questa giovane
azienda che ha un altro amore, oltre a quello per la birra di qualità: stiamo parlando della vita e degli sport
all’aria aperta, quelli che mettono a contatto l’uomo con la natura, unendoli attraverso l’adrenalina. Fretzka è
un punto di arrivo per chi ama fare sport tutto l’anno con lo spirito indomabile dei freerider. In estate come in
inverno le birre Turbes accompagnano le feste e colorano gli eventi fino a notte fonda, coinvolgendo gente che
ha voglia di divertirsi, di stare insieme e di ripartire carica il giorno successivo per nuove avventure.
More info: www.trubesbier.com/it/content/10-fretzka e www.milanomontagna.it
TAG: Fretzka | Milano Montagna | Turbes Bier
CATEGORIE: Eventi | Freeride
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Ruin and Rose: stasera la presentazione a Milano
Montagna con Markus Eder
di Sofia Marchesini | 7 ottobre 2016 | Eventi, Film |
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Già inserito tra gli eventi da non perdere a Milano Montagna stasera venerdì 7 Ottobre alle 21.50 ci sarà la
presentazione di Ruin and Rose, il film di MSP Films con Markus Eder presentato da Franz Perini
alla Fabbrica del Vapore di Milano, in via Procaccini 4.
Ruin and Rose riunisce veterani e new entry: Mark Abma, Sammy Carlson, Markus Eder, Zack Giffin, Sander
Hadley, Russ Henshaw, Eric Hjorleifson, Lukas Joas, Sean Jordan, Bene Mayr, Evan McEachran, Michelle
Parker, Ole Pavel, Tanner Rainville, Austin Ross, Fabio Studer, Cody Townsend, Noah Wallace, e tanti altri.
“RUIN AND ROSE” è girato tra Alaska, Austria, British Columbia, Bulgaria, California, France, Switzerland, e
il meraviglioso deserto della Namibia.
PUBBLICITÀ
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Replay

6
inRead invented by Teads

Il film racconta di un futuro dove il mondo rimane senza acqua e la sabbia consuma tutto quello che trova,
sopravvive un gruppo di bambini in un deserto lontano a contatto con la rovina della società. Uno di questi
ragazzi un giorno scopre una reliquia che riporta alla mente tutte le meraviglie perdute e così inizia la ricerca
dei fantasmi dove la montagna era la loro casa… aspettatevi stasera le terre inesplorate, i migliori skier, le
migliori line di pillow in un mix dove il viaggio di Ruin and Rose vi trasporterà fino alla fine quasi senza fiato.
TAG: markus eder | Milano Montagna | Ruin and Rose
CATEGORIE: Eventi | Film
Like

Share

20

Share

C5584##DDDE)/<5-1.28165E-5#2=-#F$!%#!$#$G#6,-.?/.0?6123?25/236/?7/?86323.5/9-1.3?/?H-7/.1?H1.5/;./?<1.?H/6=,2?3036#

A/;-./'%'0-'!B

La Montagna in città con Milano Montagna 2016 - 4 Snowboard

12/09/16, 08:02

di Elisa Maria Ferrari | 11 settembre 2016 | Eventi e Contest |
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Milano Montagna ritorna, con ingresso gratuito per promuovere la montagna in ogni suo aspetto: cultura,
scienza, territorio, sport, video, alimentazione, design, attrezzature e tecnologie. Rivolto al grande pubblico
degli appassionati di montagna, e in particolar modo ai giovani che avranno modo di avvicinarsi a temi molto
coinvolgenti avendo nella terza edizione del 2016 anche l’opportunità di sperimentare attività come
l’arrampicata su parete indoor e la mountain bike in percorsi dedicati.
Due concorsi si chiuderanno il 15 settembre:
la ‘Vibram Factory‘, l’incubatore di ideedove esporre progetti, siano essi disegni 3D o in fase di prototipazione
relativi alle attrezzature e alle tecnologie (anche App)
‘Video Awards‘, un contest video per film e video makers che abbiano creato video inerenti alla montagna della
durata massima di 10 minuti. Il vincitore verrà scelto dalla giuria presieduta dal regista Guido Perrini
Verrà organizzato anche un workshop fotografico gratuito ‘Sport&Action’ curato da Giorgio Sitta.
Il workshop di fotografia Sport & Action si terrà sabato 8 Ottobre 2016 all’interno del Milano Montagna
Festival 2016. Un workshop che da la possibilità a 30 persone di partecipare a un corso teorico e pratico
gratuito tenuto da Giorgio Sitta, famoso fotografo, consulente di comunicazione e formatore.

Intento del workshop è spiegare ad appassionati amatoriali e non, muniti della loro attrezzatura fotografica, le
basi fondamentali per la pianificazione e gestione di un servizio fotografico Sport&Action, ossia tutte quelle
situazioni in cui il fotografo si trova a catturare istanti che fanno parte dell’attività sportiva, indoor e outdoor. La
difficoltà nel riuscire ad avere un buon risultato è evidente, catturare l’attimo giusto, soprattutto quando questo è
parte di un’attività sportiva, è impresa ardua per qualsiasi fotografo, amatoriale o professionista.
http://www.4actionsport.it/snowboard/2016/09/11/la-montagna-citta-milano-montagna-2016/
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Durante la sessione del mattino si affrontano gli argomenti teorici come la pianificazione, le tecniche di scatto,
la scelta della corretta attrezzatura, le inquadrature. Mentre la sessione pomeridiana vedrà i partecipanti
affrontare una sessione di Shooting vero e proprio: muniti della loro attrezzatura e con le tecniche imparate al
mattino i fotografi gireranno tra le varie strutture presenti a Milano Montagna Festival e cercheranno di mettere
in pratica gli insegnamenti di Sitta in cerca del risultato migliore.
Verranno poi scelti i migliori 20 scatti che saranno pubblicati sul sito di Milano Montagna, su quello di Giorgio
Sitta e sui canali Social (FaceBook, Instagram) per esser sottoposti al gradimento del pubblico.
Le iscrizioni sono aperte dal 1 settembre e con termine ultimo il 30 settembre, ad esaurimento posti e con
formula ‘first come best served’.
ISCRIVITI QUI
La giornata si svolgerà con i seguenti orari: 9.30-12.00 Sessione Teorica

14.00-17.00 Sessione Pratica

Sabato 8 Ottobre 2016
Sessione Teorica 9.30-12 – Sessione Pratica: 14-17
Partecipazione gratuita previa iscrizione (max 30 partecipanti)
Docente: Giorgio Sitta
Iscrizioni qui
Deadline: 30 settembre
More info: www.milanomontagna.it/Workshop2016.htm
TAG: milano montagna
CATEGORIE: Eventi e Contest
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Aperte le iscrizioni Vibram Factory 2016: il contest
che celebra l’innovazione e il design sportivo
di Sofia Marchesini | 24 giugno 2016 | Concorsi, News |
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Dopo il successo dello scorso anno, torna l’appuntamento con Vibram Factory, il contest che celebra
l’innovazione e il design sportivo, rivolto a giovani designer, studenti e appassionati di montagna e sport
outdoor.
Vibram Factory nasce dalla collaborazione tra Vibram, azienda leader mondiale nella ideazione, produzione e
commercializzazione di suole in gomma, e la direzione artistica di Milano Montagna, il festival della
montagna che dal 6 all’8 ottobre radunerà alla Fabbrica del Vapore la comunità degli amanti della montagna,
per una tre giorni ricca di incontri ed eventi.
http://www.4actionsport.it/ski/2016/06/24/aperte-le-iscrizioni-per-v…tory-2016-il-contest-che-celebra-linnovazione-e-il-design-sportivo/
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Vibram Factory, incubatore di idee e progetti a supporto dell’innovazione, chiama a raccolta studenti,
professionisti, designer e appassionati di montagna che abbiano creato o stiano sviluppando progetti di
attrezzature, equipaggiamenti e tecnologie per attività in ambiente sportivo outdoor. I creativi avranno la
straordinaria possibilità di esporre, prima ad esperti del settore – poi al pubblico di interessati, le proprie idee ed
invenzioni, in modo completamente gratuito.
I progetti presentati saranno esaminati dalla giuria dei Milano Montagna Design Awards, composta da Alberto
Meda (Presidente), Riccardo Blumer, Marc Sadler, Martino Colonna e Silvia Nani, Massimo Randone e Robert
Fliri per Vibram. I progetti migliori saranno premiati e verrà consegnato un premio speciale by Vibram per i
prodotti che abbiano una componente primaria in gomma.
Gli interessati potranno presentare i propri progetti (singolarmente o in gruppo) in diversi stadi di sviluppo,
dalla rappresentazione grafica in 3D, fino ai prototipi veri e propri. Sarà sufficiente iscriversi compilando il
modulo presente al sito www.milanomontagna.it/VibramFactory.htm e inviandolo all’indirizzo mail
vibramfactory@milanomontagna.it entro il 30 luglio 2016, allegando foto e/o rendering, senza alcuna spesa
di iscrizione e partecipazione.
Entro il 1 settembre 2016 verrà data comunicazione ai partecipanti dei progetti selezionati, con indicazione di
modalità e tempistica per l’invio di eventuali prototipi.
Ulteriori informazioni al sito www.milanomontagna.it/VibramFactory.htm
TAG: design | Milano Montagna | vibram | Vibram Factory 2016
CATEGORIE: Concorsi | News
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A Milano Montagna l’appuntamento dedicato alle
regine dello sci
di Sofia Marchesini | 4 ottobre 2016 | Eventi, Highlights |
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Da giovedì 6 a sabato 8 ottobre 2016 si terrà la terza edizione di Milano Montagna Festival, con una nuova
bellissima sede e importanti novità. Grazie alla co-produzione con il Comune di Milano, Milano Montagna
Festival 2016 è alla Fabbrica del Vapore, struttura ideale per un Festival da quest’anno arricchito da una parete
di arrampicata gestita dalle guide di Rockspot, percorsi di slackline, atelier di costruzione di sci, snowboard e
biciclette artigianali, feste apres-ski, DJ set e tanto altro ancora.
Venerdì 7 Ottobre ci sarà un’appuntamento importante dalle con un’appuntamento dalle 20.45 alle
21.50, dedicato alle tre regine dello sci italiano presentato da Franz Perini. Arianna Tricomi vincitrice di una
tappa e seconda classificata del Freeride World Tour 2016, campionato del mondo di sci fuoripista, Silvia
Bertagna la nostra olimpionica di freestyle a Sochi 2014 e Federica Brignone plurivittoriosa nella coppa del
mondo di sci alpino.
PUBBLICITÀ
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Un’occasione assolutamente unica per raccontare differenze e similitudini nei tre modi di vivere le competizioni
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sugli sci attraverso le esperienze delle tre principali interpreti italiane.
Infine dalle 21.50-23.00 ci sarà l’anteprima europea del film “Ruin and Rose” il film di MSP con Markus
Eder appuntamento presentato da Franz Perini.
ISCRIVITI QUI GRATIS PER PARTECIPARE A TUTTI GLI EVENTI DI MILANO MONTAGNA
TAG: arianna tricomi | Milano montagna | silvia bertagna
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ALTRI CULTI

FABBRICA DEL VAPORE

da giovedì 6 ottobre a sabato 8 ottobre 2016

INFO

Milano montagna 2016
da giovedì 6 ottobre a sabato
8 ottobre 2016
DOVE

Fabbrica del Vapore
(h!p://zero.eu/luoghi/3150fabbrica-del-vapore,milano/)
Via G.C. Procaccini, 4 • Milano
ALTRE INFORMAZIONI

!
http://www.milanomontagna.it
(http://www.milanomontagna.it)

Il grande festival cittadino dedicato a tutti
gli appassionati di montagna: tre giorni di
incontri con atleti di fama mondiale,
proiezioni di film in anteprima, mostre,

PREZZO
gratis; pre-iscrizione sul sito

workshop, spazi per cimentarsi nella
pratica degli sport, laboratori ed eventi per
vivere e raccontare la cultura della

CONDIVIDI

montagna e streetfood. Orari: giovedì 6

"

#

$

dalle h. 16.00 alle 23.00; venerdì 7 dalle h.
14.00 alle 01.00; sabato 8 dalle h. 10.00 alle
23.00.

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

Invia

Mi piace

Condividi

0
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!

Tweet

Bere e mangiare
qui vicino

(http://zero.eu/luoghi/4825cantine-isola,milano/)

BAR

a 447 mt

(http://zero.eu/luoghi/36929ristorante-tesoro,milano/)

RISTORANTI

a 541 mt

(http://zero.eu/luoghi/28015trattoria-cinese-huacheng,milano/)

