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05.07→20.10.2019

MOSTRA | Senza limiti, oltre i confini. Cinema sulle Alpi Occidentali

Un’escursione cinematografica tra i manifesti e le immagini dei film che hanno segnato la storia del cinema di
montagna, dagli esordi ai giorni nostri. Il percorso comprende film e documentari conservati nella Cineteca storica
e Videoteca del Museomontagna che riguardano il settore territoriale che va dalle Alpi Marittime al Monte Rosa,
includendo così l’epopea dell’alpinismo sul Monte Bianco e sul Cervino.
La mostra è realizzata nell’ambito del progetto iAlp Interreg-Alcotra.
Info: stampa.pr@museomontagna.org - tel 011 6604104

Sabato e domenica 7-8 settembre | dalle ore 9 | Forno Alpi Graie

RADUNO | Val Grande in Verticale 2019

Un raduno di arrampicata ed escursionismo per far conoscere i tesori della Val Grande. Dopo il successo delle edizioni
2017 e 2018, per il 2019 il Gruppo Valli di Lanzo in Verticale, organizza due giornate caratterizzate da un fitto programma di attività: prove e corsi di arrampicata, raduno boulder, escursioni, gara di corsa e proiezione di film.
Aperto a tutti. info: www.vallidilanzoinverticale.it

Domenica 8 settembre | dalle ore 9 | Forno Alpi Graie

SCUOLE | Corso Trad 2019

In occasione della terza edizione del raduno di arrampicata Valgrande in Verticale, la Scuola Nazionale di Alpinismo
Gervasutti del CAI Torino presenta il Corso TRAD 2019: un corso pratico d’arrampicata con l’utilizzo delle protezioni
veloci (nuts e frieds) rivolto a chi abbia già esperienza in arrampicata e conoscenza delle manovre fondamentali.
info: iscrizioni.corsigervasutti@gmail.com

Domenica 8 settembre | ore 15-17 | Museomontagna

ATTIVITÀ PER FAMIGLIE | Fermo immagine. Il manifesto cinematografico

Una domencia al museo in famiglia per entrare nel vivo della mostra “Senza limiti, oltre i confini. Cinema sulle Alpi
occidentali”. Dopo aver visitato la mostra con l’aiuto di una guida, bambini e genitori potranno provare a realizzare
la locandina di un film sulla montagna, ispirata a quelle presenti nelle collezioni del museo, scegliendo titolo e personaggi... senza limiti alla creatività.
Partecipazione gratuita. Info: stampa.pr@museomontagna.org - tel 011 6604104.

Sabato e domenica 14-15 settembre

ore 15-16-17 | Museomontagna - Terrazza panoramica

PERFORMANCE | Orografia

Progetto Corpo Links Cluster: Michele Di Stefano e Lorenzo Bianchi - Compagnia MK

Domenica 15 settembre

ore 11 | Museomontagna - Terrazza panoramica

TEATRO | Purgatorio. Ovvero aspettando Paradiso
Spettacolo di Marco Chevenier

ore 18 | Museomontagna - Cortile olimpico

INCONTRO | HERVÉ BARMASSE

Info: stampa.pr@museomontagna.org - tel 011 6604104

Martedì 24 settembre | ore 21 | Torino, Chiesa di Lucento - via Pianezza
Sabato 28 settembre | ore 21 | Torino, Chiesa Madonna del Pilonetto - p.zza Zara

CONCERTO | Coro Edelweiss del CAI Torino
Ingresso libero
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