giovedì 30.11
09:00 > 13:00 @demonte / istituto lalla romano

NuoviMondi scuole _educazione alla bellezza della montagna
15:00 > 19:00 @valloriate

Start Mountain _convegno

Reti di impresa e montagna: innovazione e sviluppo locale
In collaborazione con Unione Montana Valle Stura

La rete: cos’è’, a cosa serve, perchè ne vale la pena

Introduzione: cosa è il contratto di rete Alessandro Ristaino (delegato Assoretipmi per il
Piemonte) / Contrattazione di rete: lo stato dell’arte a livello nazionale Eugenio Ferrari
(Presidente nazionale di Assoretipmi) / Dal contratto al funzionamento della rete Giovanni
De Felice (delegato provinciale ASSORETIPMI per Novara) / Case History: la Valle d’Aosta
Patrizia Margara (retista e delegato per la Valle d’Aosta) / Contrattazione di rete: lo stato
dell’arte a livello piemontese Alessandro Ristaino (delegato Assoretipmi per il Piemonte).

Cooperazione di comunità: empowerment in montagna

Cooperazione di comunità: strumento per l’affermazione economica e sociale delle aree
montane Giovanni Teneggi (Confcooperative Reggio Emilia) / Cooperazione di comunità:
la sperimentazione nel Cuneese Alessandro Durando (Confocoperative Cuneo)
18:00 > 19:30 @valloriate

Concorso Doc _documentari in concorso
20:00 > 21:00 @valloriate

Tapas della Valle Stura / i prodotti di montagna
21:00 > 23:00 @valloriate

Giovanni
Lindo Ferretti
La montagna come destino
22:30 > 24:00 @valloriate

Concorso Doc

il cinema di montagna in montagna
Da giovedì a domenica a Valloriate proiezione di pellicole da tutto il mondo.
Film di alpinismo, biografie di personaggi sportivi e storie di frontiera.

05

ALFAIAO

18:00

André Almeida Rodrigues 2017 • Portogallo • 20’
Nelle campagne gli uccelli cantano mentre scappano dal
cacciatore che si riscalda alla luce del sole. Nel camino il
fuoco riscalda gli anziani che stanno facendo un riposo in
compagnia del loro gatto.
Siamo nel villaggio di Alfaião dove fa sempre troppo caldo
anche se ogni tanto fa freddo e piove.

06

ELDERLY

18:30

Giorgi Tkemaladze 2017 • Georgia • 19’
Il film descrive un piccolo villaggio georgiano, dove vivono
solo persone anziane, perché situato in una zona di guerra.
Questa è la realtà georgiana. Insieme ad un grande amore
convive anche un enorme dolore. Il film mostra come queste persone si prendano cura l’un l’altro e come rispettino i
propri sentimenti.

07

AZUL

19:00

Francesca Leoni 2017 • Brasile • 19’
In una favela brasiliana un ex galeotto cambia la vita degli
abitanti del posto attraverso il lavoro di un atelier di piastrelle. L’arte come oggetto di trasformazione delle persone e di
un territorio.

08

FUNNE

22:30

Katia Bernardi 2017 • Italia • 74’
In occasione del ventennale di un circolo pensionati, la presidentessa decide di raccogliere fondi per la nobile causa
di far vedere il mare a un gruppo di funne (donne in dialetto
trentino), ma di soldi ne servono tanti e le attività messe in
campo non sempre si rivelano azzeccate. Risate, lacrime,
gelosie, timori accompagnano le donne i loro sforzi.

