MONTAGNA & DINTORNI 2019 – XIV EDIZIONE
Sul ritorno del lupo ed altre storie
Castello di Vogogna
Dall’ 11 al 20 ottobre 2019
E' giunta alla quattordicesima edizione la rassegna culturale "Montagna & dintorni", lo storico appuntamento
organizzato dal Comune di Vogogna in collaborazione con il Parco Nazionale della Val Grande per affrontare i
più importanti temi legati al futuro delle terre alte.
L'edizione 2019 “Sul ritorno del Lupo ed altre storie” prenderà il via Venerdì 11 Ottobre con la proiezione del
filmato Lassù di Giancarlo Parazzoli, alla quale seguirà la proiezione di una selezione di film del Trento Film
Festival, durante la serata ci sarà la consegna del Sigillo Visconteo del Comune di Vogogna.
Un programma ricco e articolato che si snoderà lungo 10 giorni di eventi culturali, enogastronomici e musicali,
con una particolare e inedita attenzione alla mitologica figura del Re Lupo, simbolo leggendario della Comunità
Vogognese.
Domenica 13 e 20 Ottobre particolare attenzione sarà riservata alle eccellenze locali, con la prima edizione
della Fiera d’Autunno lungo le vie del pregiato Centro Storico vogognese.
Una rassegna sempre più internazionale ed importante che quest’anno avrà l’onore di ospitare Sabato 19
Ottobre la cerimonia di premiazione del Progetto Comuniterrae che ha avuto il riconoscimento del Premio
Europa Nostra 2019.

PROGRAMMA:

VENERDI’ 11 OTTOBRE
CASTELLO ore 20.30
Apertura Festival
PROIEZIONE FILMATO Lassù di Giancarlo Parazzoli
SELEZIONE DI FILM DAL TRENTO FILM FESTIVAL:
AGE OF ONDRA
Josh Lowell, Peter Mortimer, Zachary Barr
Stati Uniti / 2018 / 46’
DOCUMENTARIO
ALPINISMO
A volte un atleta riesce a ridefinire il proprio sport. Adam Ondra sta esplorando un nuovo livello del
potenziale umano nell’arrampicata. Nel 2017, ha stabilito un nuovo limite: un 5.15d in Norvegia,
che ha chiamato Silence;. Il film segue Adam dalla sua casa in Repubblica Ceca, attraverso
l’Europa fino al Nord America, mentre innova i suoi metodi di allenamento e cerca di completare
per primo un 5.15 al primo tentativo. Un viaggio inedito e intimo con uno dei più grandi atleti, al
massimo delle sue capacità.
CERRO KISHTWAR - AN ICE COLD STORY
Julian Zanker
Svizzera / 2018 / 33’/ Anteprima italiana
DOCUMENTARIO
ALPINISMO
Le montagne del Kashmir sono state chiuse agli alpinisti stranieri per molti anni. Il divieto è stato
tolto all’inizio del 2010 e l’anno seguente Stephan Siegrist, Denis Burdet e David Lama hanno
effettuato la prima spedizione nella regione, per scalare il Cerro Kishtwar in stile alpino, dalla
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parete nord-ovest. Siegrist, tuttavia, aveva individuato una nuova linea ed è tornato nel 2017 con
Huber e Zanker, ma le difficoltà tecniche della scalata si sono rivelate maggiori del previsto.
ALIENTO
Ulises Fierro
Messico / 2018 / 17’ / Anteprima italiana
DOCUMENTARIO
ALPINISMO
Paura, respirazione, movimento, presenza: il film osserva Margarita Cardoso nella sua scalata di
una delle più belle e tecnicamente difficili vie di arrampicata sportiva a Los Dinamos, Città del
Messico.

DURANTE LA SERATA SARA’ CONSEGNATO IL SIGILLO VISCONTEO
Degustazione della buonanotte a cura delle Donne del Parco

SABATO 12 OTTOBRE
CASTELLO ore 16.00
PRESENTAZIONE “OSCELLANA JUNIOR”
Presentazione nuovo allegato a Oscellana con il “nuovo” personaggio di Re Lupo
Merenda e laboratori per bambini
CASTELLO ore 21.00
MIA CANESTRINI “LA RAGAZZA DEI LUPI”
Presentazione del libro
Nata nel 1982, è laureata in Scienze Naturali, specializzata in Conservazione della Biodiversità
animale. Per oltre 10 anni si è dedicata allo studio dei lupi, trascorrendone la maggior parte nel Parco
nazionale dell'Appennino Tosco-emiliano, dove ha partecipato come tecnico a due progetti LIFE per
la conservazione del lupo e la convivenza con l'uomo.
Questo è il suo primo libro.

DOMENICA 13 OTTOBRE
CENTRO STORICO dalle ore 10.00 alle ore 18.00
FIERA D’AUTUNNO
Mostra mercato nel borgo dei prodotti del territorio
A pranzo: POLENTA SOTTO AL PRETORIO
A cura delle Associazioni di Vogogna
CASTELLO dalle ore 14 alle ore 18.30
NOTTE DI LUNA PIENA, NOTTE DI LUPI MANNARI
Attività per bambini con laboratori, nelle sale del Castello
Alle ore 16.30 presso la sala conferenze del Castello
Il mito del licantropo nel passato e nell'immaginario contemporaneo
Intervengono: Francesca D'Amato e Maurizio Carnago
Le storie di lupi mannari che circolavano nell'antichità classica erano diverse da quelle che vediamo
rappresentate oggi al cinema? Che tratti accomunano o differenziano i licantropi nei romanzi, nei
film o nei videogiochi? Il professor Maurizio Carnago illustrerà l'evoluzione del mannaro nelle
narrazioni contemporanee mentre la collezionista di leggende Francesca D'Amato scaverà nelle
fonti classiche e nelle leggende italiane per scoprire da dove vengono queste storie.
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CASTELLO ore 21.00
FILM SondrioFestival
LUPI BIANCHI – I FANTASMI DELL’ARTIDE
White Wolves – Ghosts of the Arctic
documentario presentato a SONDRIO FESTIVAL - Mostra Internazionale dei Documentari sui Parchi
In collaborazione con il Centro Documentazione Aree Protette del Comune di Sondrio

Premio “Achille Berbenni” assegnato dalla Giuria del Pubblico
di Oliver Goetzl – Produzione: Gulo Film Productions per Doclights / NDR Naturfilm – Germania
2017 – Durata: 56 min. – Area trattata: Ellesmere Island, Nunavut, Canada
Nel territorio più a nord del Canada si trova una remota e desolata wilderness dove pochi animali
sono abbastanza forti da sopravvivere: l’isola di Ellesmere. Il documentario segue un branco di lupi
che lotta per crescere i cuccioli in questo ambiente implacabile e offre un sguardo su un mondo
raramente visto prima, fatto di montagne innevate e di fiordi nella morsa del ghiaccio. Un branco
di lupi è una famiglia estesa in cui ogni individuo deve collaborare alla sopravvivenza. Biancaneve
e Alfa, madre e padre del branco hanno guidato la famiglia attraverso i gelidi e bui mesi invernali e
ora affrontano una nuova sfida: crescere i cuccioli durante la breve estate artica.
GIOVEDI 17 OTTOBRE
CASTELLO ore 21.00
DAL TRENTO FILM FESTIVAL:
THE DAWN WALL
Peter Mortimer, Josh Lowell
Stati Uniti, Austria / 2017 / 100’ / Anteprima italiana
CONCORSO
Nel gennaio 2015, Tommy Caldwell e Kevin Jorgeson catturarono l‘attenzione del mondo con la
loro impresa sulla Dawn Wall, una via apparentemente impossibile di 915 metri nello Yosemite
National Park. Ma per Caldwell si trattava di molto più di una scalata. È stato il culmine di una vita
definita superando gli ostacoli. All’età di 22 anni fu preso in ostaggio dai ribelli in Kirghizistan. Poco
dopo perse il dito indice. Quando il suo matrimonio è andato in pezzi, è sfuggito al dolore
concentrandosi sullo straordinario obiettivo di scalare la Dawn Wall. Tra dedizione e ossessione,
Caldwell e Jorgeson trascorrono sei anni meticolosamente pianificando la via. Nel tentativo finale,
in diretta mondiale, Caldwell si trova di fronte a un momento decisivo: abbandonare il partner per
realizzare il suo sogno, o rischiare il successo per il bene della loro amicizia?

VENERDI’ 18 OTTOBRE
CASTELLO ore 21.00
VOCI DI MONTAGNE
Sono echi, sono richiami, sono parole, sono suoni
Storie di uomini, donne, bambini che hanno la montagna
come luogo comune per le loro avventure umane.
Storie raccontate da quattro voci diverse attraverso la
letteratura, il canto popolare e il suono della fisarmonica.
Una collaborazione tra Fera Teatro e PassaMontagne
Paola Giavina – attrice
Federica Pigi Piana - voce
Valentina Volontè - voce
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Massimo Losito - fisarmonica

SABATO 19 OTTOBRE
PIAZZA PRETORIO ore 9.30
GUSTA VOGOGNA
Camminata alla scoperta dei produttori di Vogogna,
con degustazione. E’ gradita la prenotazione.
CASTELLO ore 17.00
PREMIO DEL PATRIMONIO EUROPEO/PREMIO EUROPA NOSTRA 2019
Cerimonia di premiazione del Progetto COMUNITERRAE
Mappa di comunità delle Terre di Mezzo nelle Aree Alpine
Sarà presente l’arch. Rossana Bettinelli, membro del Comitato Esecutivo
di Europa Nostra
Seguirà Rinfresco
CASTELLO ore 21.00
CONCERTO
L’associazione LaGatta&LaVolpe di Verbania
presenta uno spettacolo del coro “FUORI NOTA”

DOMENICA 20 OTTOBRE
CENTRO STORICO dalle ore 10.00 alle ore 18.00
FIERA D’AUTUNNO VOGOGNA IN VETRINA
Mostra mercato a cura del Comitato dei commercianti
A pranzo: POLENTA SOTTO AL PRETORIO
A cura delle Associazioni di Vogogna
CASTELLO dalle ore 14.00 alle ore 17.00
GIOCHI E LABORATORI DIDATTICI PER BAMBINI
In compagnia del LUPO MOTTY
CASTELLO ore 17.00
IL MEGLIO DI MALESCORTO
“H2O”, Roberto Bianchetti - DOCUMENTARIO / MENZIONE SPECIALE MIGLIOR CORTO DELLA
PROVINCIA DEL VCO 2019 / 7'
Documentario sull’acqua, dalla sua origine al compiersi del suo ciclo, mostrando la bellezza e complessità di
questo elemento essenziale alla vita. Quasi tutte riprese aeree, dalle nuvole e neve nel cielo, ai nevai e
ghiacciai, alle vallate incise tra le montagne, nele differenti stagioni dell’anno, ai torrenti, ai laghi, ai fiumi più
grandi, per giungere nel mare e da lì ricominciare il suo ciclo vitale. Proprio nel mare, nell’acqua stessa, dove è
iniziata la vita, c’è un accenno alla vita stessa dell’uomo, alla necessaria e vitale relazione con essa. Riprese
durate circa due anni, per poter rendere al meglio la grandiosità di questo elemento nelle sue molteplici forme e
suggestioni. Immagini realizzate in provincia del VCO fino al Lago Maggiore, per poi scendere attraverso il
Ticino e il Sesia fino al Mar Ligure.
“La bête” (“La bestia”), Filippo Meneghetti - FINZIONE / MENZIONE SPECIALE MIGLIOR CORTO DI
FINZIONE 2019 / 18'
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Un paese sperduto e desolato. Nelle vicinanze, in una foresta creduta infestata, un bambino cade in una buca.
Suo nonno, un vecchio pastore quasi cieco, prova a convincere gli abitanti del villaggio a salvarlo, di fronte
all’oscurità della notte e delle loro paure.
“Val Grande. Itinerario di circostanza” - DOCUMENTARIO / MENZIONE SPECIALE MIGLIOR CORTO
DELLA PROVINCIA DEL VCO 2019 /13'
La metropoli: essere infernale, caotica e malinconica. La natura: l’entrata in un mondo “altro”, e l’ascesa verso
le montagne. “Val Grande. Itinerario di circostanza” rappresenta un viaggio fisico e spirituale in un luogo non più
corroso dal tempo e dalla civiltà. Dall’inferno della città, si passa in un’altra dimensione, che è quella del silenzio
della natura. Tra grotte, cascate e boschi, il sentiero sale sempre più in alto, verso la memoria e le montagne. Il
sole cala e incombe la notte. Ma l’alba di un nuovo giorno si prospetta all’orizzonte, sempre lì, e il mondo
dinnanzi a noi si illumina. In lontananza, si odono gli echi della città e un ragazzo, in vetta alla montagna,
ascolta il vento e si perde nell’infinito.
“Birthplace” (“Luogo di nascita”), Sil Van der Woerd e Jorik Dozy - VIDEOCLIP / PREMIO CINEMA E
SVILUPPO SOSTENIBILE 2019 /6'
La storia simbolica di un uomo che arriva su una Terra perfetta, ma che incontra la sua nemesi nella forma di un
oceano inquinato.
“2.a klass” (“Seconda classe”), Jimmy Olsson - FINZIONE / PREMIO MALESCORTO 2019 / 15'
Charlotte ha trovato un nuovo lavoro come insegnante elementare. Una sera viene aggredita da un neofascista
e rimane ferita. Quando torna dai suoi studenti, scopre che uno di loro è il figlio del neofascista che l’ha
aggredita.

TUTTI GLI EVENTI SONO GRATUITI
CON LA COLLABORAZIONE DI: MALESCORTO, ASSOCIAZIONE CULTURALE OSSOLA INFERIORE, COMITATO
DONNE DEL PARCO, UNIONE SPORTIVA VOGOGNESE, COMITATO DEL GEMELLAGGIO E:

CON IL PATROCINIO DI: CLUB ALPINO ITALIANO
PROGETTO CULTURALE: COMUNE DI VOGOGNA
COMITATO DI PROGRAMMA: MARCO BUSSONE, DAVIDE CASAROTTI. ANDREA COTTINI, VIVIANA DE REGIBUS,
ANNA FALCIOLA, LAURA PAOLA FILIPPA, CRISTINA MOVALLI, GIANCARLO PARAZZOLI, VALENTINA BELTRAMI,
MARCO STEFANETTA, NICOLE VISENTIN, CLAUDIO ZELLA
FOTOGRAFIE: Michelangelo Giordano – Archivio progetto Life Wolfalps

Info: WWW.MONTAGNAEDINTORNI.NET
Per info e prenotazioni: turismo@comune.vogogna.vb.it

Valentina 329 9577565
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