CAILENDARIO
GIUGNO 2019
Martedì 4 giugno | ore 19 | Mercato Centrale Torino (Porta Palazzo) - Spazio Fare

LIBRI | Walter Bonatti. Scalare il mondo

L’autore Angelo Ponta dialoga con Gian Luca Gasco, giornalista di montagna. Verranno proiettate immagini
tratte dall’archivio Bonatti conservato e curato dal Museomontagna. Ingresso libero

Mercoledì 5 giugno | ore 21 | Centro Incontri CAI Torino - Monte dei Cappuccini
INCONTRO | Luca Mercalli. Il cambiamento climatico e l’impatto
sulle nostre Alpi. Criticità e scenari di trasformazione per i prossimi anni.

Il fenomeno di arretramento dei ghiacciai e l’assottigliamento del manto nevoso hanno effetti diretti sulla nostra esperienza alpinistica con, ad esempio, trasformazione degli itinerari da seguire o l’approvvigionamento idrico dei rifugi.
Con l’occasione verrà presentata l’iniziativa SUCAI di Carbon Compensation, attraverso la quale verrano piantati un
numero congruo di alberi per compensare le emissioni generate dai corsi della Sottosezione.
Organizzazione: SUCAI. Ingresso libero

Venerdì 7 giugno | ore 10-19.30 | Museomontagna - Sala degli Stemmi

CONVEGNO | VII incontro annuale di preistoria e protostoria

Il Museomontagna ospita l’edizione 2019 del convegno che quest’anno si tiene a Torino ed ha come tema
“Preistoria e protostoria in ambiente montano: scoperte e ricerca territoriale, tutela e valorizzazione”.
info: iapp.montagna@gmail.com. Ingresso libero fino a esaurimento posti

Sabato 15 giugno | ore 16.30 | Museomontagna - Terrazza Panoramica

TEATRO | Cuore di Pietra. Monologo verticale

La montagna è lì e bisogna scalarla, raccontarla, suonarla, cantarla e ballarla. Uno spettacolo che celebra la montagna in tutta la sua magnificenza. Da un testo originale di Fabio Geda.
info: stampa.pr@museomontagna.org - tel 011 6604104
Ingresso libero, in collaborazione con Associazione Liberi Pensatori “Paul Valéry

Domenica 16 giugno | ore 19-24 | Museomontagna - Cortile Olimpico

EVENTO | Una notte al museo

Il Museomontagna apre le porte di sera con un aperitivo musicale e visite all’Area espositiva nell’ambito del progetto
Club Silencio. Il fil rouge che lega tutte le serate del progetto è offrire una nuova esperienza socio-culturale ai cittadini,
dando loro la possibilità di riscoprire le grandi realtà culturali torinesi in un contesto meno istituzionale.
Organizzazione: Lemon - Fresh Communication. Ingresso a pagamento con consumazione

Sabato 22 giugno | ore 21 | Torino, Chiesa della Natività, via Bardonecchia 159

CONCERTO | Coro Edelweiss

Su invito del Coro Alpette il coro Edelweiss si esibisce al 38° Concerto dell’Amicizia.
Ingresso libero con raccolta fondi per “Associazione Materiali di scARTo”

dal 29 giugno al 29 settembre | Filatoio di Caraglio - Caraglio (CN)

MOSTRA | Under Water

Il Museomontagna propone un’edizione ampliata e adattata al nuovo contesto territoriale della mostra Post-Water,
ospitata al Monte dei Cappuccini lo scorso autunno-inverno. Inaugurazione 28 giugno, ore 17.
info: stampa.pr@museomontagna.org - tel 011 6604104
Ingresso con biglietteria

