MILANO MONTAGNA
FESTIVAL & FUORI FESTIVAL 2018

5a edizione
TRACCE
Fuori Festival: 22-28 ottobre. +70 eventi diffusi in città
Festival: 25-28 ottobre. BASE Milano, via Bergognone 34. +50 eventi in 4 giorni.

La 5a edizione del Milano Montagna Festival & Fuori Festival 2018, powered by Vibram, si è conclusa con un
grandissimo successo, che ha coinvolto tutta la città grazie alla consolidata collaborazione con il Comune di Milano, da
sempre sostenitore del Festival, la partnership con il CAI Milano iniziata lo scorso anno, e il grande supporto di Vibram.
FESTIVAL Più di 25.000 i visitatori e gli appassionati di montagna che hanno animato l’headquarter di BASE Milano,
per assistere agli oltre 50 eventi con 68 grandi ospiti, 24 film in anteprima, 10 stand, 2 mostre, 1 concorso internazionale
per filmmaker indipendenti, action sport e 2 feste con dj set in programma per il Festival.
Anche per questa edizione 2018 Milano Montagna ha raccolto le testimonianze di grandissimi atleti internazionali come
Andrzej Bargiel, primo al mondo ad aver disceso in sci il K2, che ha raccontato la sua spettacolare impresa all’interno della
serata LAMINE dedicata allo sci ripido, realizzata a cura di Skialper. E ancora grandi protagonisti con: Michela Moioli,
medaglia d’oro di snowboard ai Risultati immagini per i Giochi Olimpici invernali Pyeongchang 2018; Franco Collé primo
ad aver vinto per due volte l’estremo ultratrail Tor des Géants; Xavier de Le Rue, il temerario snowboarder freerider; l’atleta,
guida alpina e grande storyteller Marco Confortola; la vincitrice del Freeride World Tour Arianna Tricomi, lo sciatore che
più sa unire il freeride e il freestyle Markus Eder e, per chiudere in grande, la presentazione de Il Nuovo Polverelli Minore con
Davide Branca.
Milano Montagna ha promosso anche quest’anno l’avvicinamento consapevole alla pratica sportiva e ai forti valori
educativi culturali e ambientali della montagna alle generazioni più giovani con momenti di formazione e coinvolgimento
dedicati all’Istituto Professionale “B. Cavalieri” di Milano, e sport per tutti con la Cooperativa Sociale Stella Polare e La
Cordata scs, grazie alla parete di arrampicata gestita dai volontari del CAI Milano.

FUORI FESTIVAL Più di 60.000 passaggi. Numerosissime le Tracce di montagna in città, grazie agli oltre 70
eventi del Fuori Festival, molti sold out: come lo spettacolo L’assassinio dell’impossibile di Reinhold Messner presentato
da Alessandro Filippini, a cura di Aldo Faleri; la talk Over 4.000 con Luigi Peverelli all’Upcycle, l’evento Va’ Sentiero
in Santeria Social Club e molti molti altri in negozi di sport e outdoor, palestre di arrampicata, librerie, ristoranti e
associazioni culturali e sportive con eventi dedicati agli appassionati di sport, cultura e cibo di montagna.
Tante anche le grandi istituzioni milanesi coinvolte con eventi a tema montagna: il MUBA Museo dei Bambini Milano, il
Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo Da Vinci, il Civico Planetario Ulrico Hoepli, SEA Milan Airports, il
Sistema Bibliotecario di Milano e il Touring Club Italiano.

EVENTI ANCORA IN CORSO
Fino al 5 novembre continua la mostra Architetture alpine: tradizione della contemporaneità, presso il Creative Center.
Sempre a cura di Aldo Faleri, prosegue fino al 6 novembre anche la mostra Design alpino: rifugi, bivacchi e attrezzature
d’alta quota, presso lo Spazio Mostre Archivi Storici dell’ASAB del Compus Bovisa.
Fino al 7 novembre presso la Biblioteca Centrale Sormani (1° piano) la mostra Tracce di montagna tra le righe. Grandi
imprese del ‘900. Il K2: un approfondimento per immagini, riviste e libri sulla grande impresa italiana del 1954 sulla
seconda vetta più alta del mondo realizzato in collaborazione con il Sistema Bibliotecario di Milano. Insieme al K2 il
racconto di altre 21 grandi imprese alpinistiche nel ‘900 in una mostra diffusa, visitabile fino al 12 novembre, che ha
coinvolto 21 biblioteche rionali del Comune di Milano.
E, fino a venerdì 9 novembre, la mostra Alpi di Armin Linke, realizzata in collaborazione con SEA Milan Airports.
Un’installazione site-specific comprendente il film omonimo Alpi (2010) e nove fotografie, frutto di una ricerca culturale,
sociale, antropologica e politica durata sette anni sulla percezione e sulla canonizzazione della rappresentazione visiva del
paesaggio alpino.
Milano Montagna Festival & Fuori Festival, powered by Vibram, è stato realizzato grazie al patrocinio di Regione
Lombardia, del Comune di Milano, della Fondazione Cariplo e del CONI Lombardia, e alla collaborazione con CAI
Milano e BASE Milano.
Continua a seguire le #TRACCEDIMONTAGNA
@milanomontagna
milanomontagna.it

Milano Montagna, nato nel 2013 da un’idea di Francesco Bertolini e Laura Agnoletto e prodotto dall’associazione
culturale MISIAD, è la manifestazione annuale che promuove la cultura della montagna a 360° attraverso sport,
esperienze, storie, innovazione, action sport, contest, design, film e mostre. Da sempre è ospitato all’interno dei luoghi
iconici di Milano, come Università Statale di Milano, Expo Gate, Fabbrica del Vapore, UniCredit Pavilion e Fondazione
Feltrinelli. Da quest’anno è anche Fuori Festival con eventi diffusi in città. www.milanomontagna.it

Vibram® è leader mondiale nello sviluppo e nella produzione di suole in gomma ad alte prestazioni per le attività
outdoor, tempo libero, lavoro, moda, ortopedia e riparazione. Da oltre 80 anni l’ottagono giallo che identifica Vibram®
in tutto il mondo è sinonimo di qualità, performance, sicurezza ed innovazione nell’industria calzaturiera. Con sede
internazionale in Italia ad Albizzate (Varese), Vibram® produce oltre 40 milioni di suole all’anno, dedica più di un milione
di km ai test, è presente in 120 paesi ed ha sedi di produzione, ricerca e rappresentanza negli USA, in Cina, in Giappone,
in Brasile e in Italia. www.vibram.com.
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