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dal 5 aprile  |  Museomontagna
Mostra  |  sconfinamenti. Percorsi di reportage in Valle Gesso
Settanta immagini (30 della vincitrice del concorso, Lara Bacchiega, e 10 per ognuno dei restanti fotografi) raccon-
tano in chiave contemporanea la Valle Gesso, mettendone in luce aspetti nascosti, apparentemente secondari ma 
capaci di attrarre lo sguardo dell’osservatore su un angolo montano di incredibile bellezza naturalistica e connotato 
da un passato ricco di storia. 
Oltre alle immagini, in mostra i visitatori potranno anche assistere alla proiezione del documentario realizzato dalla 
regista Erica Liffredo: un contributo fatto di testimonianze, di immagini e di suoni capaci di dar vita a una «bella 
favola che ci parla di accoglienza, di coraggio, di speranza. 
In occasione di Archivissima venerdì 12 aprile alle ore 16.00 Luca Prestia, tra gli ideatori del progetto, condurrà una 
visita guidata gratuita. In collaborazione con Associazione Contardo Ferrini di Caraglio
info: stampa.pr@museomontagna.org   - tel 011 6604104

Sabato 6 aprile | ore 17.30 |  Museomontagna - Sala degli Stemmi
LeGGere Le MontaGne  |  
Breve storia delle alpi tra clima e meteorologia
L’autore Alex Cittadella dialoga con il meteorologo e divulgatore scientifico Luca Mercalli
Il volume fa parte della collana Saggi sulla montagna diretta dal Centro Operativo Editoriale del CAI 
(Franco Angeli, 2019).
Ingresso libero.  info: biblioteca@cai.it   - tel 011 6603849

Mercoledì 1 maggio | ore 16.00 |  Chialamberto (TO) Chiesa SS. Apostoli Filippo e Giacomo

ConCerto  |  Coro eDeLWeIss
In occasione della festa patronale di Chialamberto, il coro Edelweiss si esibirà con un programma rinnovato che 
unisce ad alcuni brani storici del repertorio del coro nuove armonizzazioni introdotte dal direttore Marcella Tes-
sarin. Tra i nuovi brani: La bomba imbriaga, Le mensonge, La pastora
Organizzazione: ProLoco di Chialamberto
Ingresso Libero 

le montagne

Sabato 13 aprile | ore 17.30 |  Museomontagna - Sala degli Stemmi
LeGGere Le MontaGne  |  
alfredo Corti. Dall’alpinismo alla lotta partigiana
Del grande alpinista, scienziato e antifascista parleranno l’autore Raffaele Occhi, la direttrice del Museomontagna 
Daniela Berta, il presidente del Gruppo occidentale del Club Alpino Accademico Italiano Mauro Penasa, la storica 
dell’arte Giovanna Galante Garrone, l’editore Enrico “Beno” Benedetti.
Ingresso libero.  info: biblioteca@cai.it   - tel 011 6603849

le montagne

aPrILe 2019

Venerdì 28 aprile | ore 20.30 |  Museomontagna - Cortile Olimpico
ConCerto  |  MartIn MaYes
Nato in Scozia nel 1952 e residente a Torino, Martin Mayes è un musicista, cornista, compositore che sostie-
ne la tradizione del corno della Alpi attraverso performances di grande suggestione.
Organizzazione: nell’ambito di TORINO JAZZ FESTIVAL, in collaborazione con Ass. Liberi Pensatori “Paul Valéry 
Ingresso Libero 


