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VALLORIATE - MERCOLEDì 8 LUGLIO -

TUTTI PAZZI PER LA MONTAGNA
Trekking con i gruppi di montagnaterapia piemontese.
Da Valloriate a San Bernardo in mezzo ai boschi di castagno con alcuni gruppi 
di montagnaterapia piemontese.

A pranzo polentata a Valloriate*
*Evento su prenotazione info@nuovimondifestival.it

PROLOCO
La radio del Caffè Basaglia
Lo spazio di RadioOhm in cui si parla di follia, simpatia e dintorni. È più di una
semplice trasmissione radiofonica, aspira ad essere un dispositivo radiofonico 
aperto e gruppale che da la possibilità ai partecipanti in primis, ma anche agli 
ascoltatori, di trovare un luogo in cui esprimersi, in cui intrecciare nuove
relazioni, fare socialità senza pregiudizi cercando di abbattere i ruoli
precostituiti senza peraltro negarli.

IN CALZINI SULL'ORINOCO
Presentazione libro di e con Ugo Zamburru
Ugo Zamburru cammina con le Madri di Plaza de Mayo, con gli indigeni del 
Chiapas, con i No Tav della Val Susa, con gli attivisti di Famatima, sperduta 
nelle Ande e avvelenata dal cianuro. Parla con chi è preso di mira perché 
nativo di luoghi ricchi di risorse naturali

SEMUS FORTES, di Mirko Giorgi e Alessandro Dardani
documentario in concorso al Nuovi mondi Film festival
Un gruppo di ragazzi in cura ai servizi di salute mentale intraprende un
trekking di tre giorni in Sardegna.

ZANZARA E LABBRADORO, di Lia G. Beltrami
documentario in concorso al Nuovi mondi Film festival
Storie, mani e silenzi. La vicenda del climber Roberto Bassi

UOMINI DI MAIS, di Riccardo Bianco
documentario in concorso al Nuovi mondi Film festival
Dono degli dei, coltivato già prima del 2000 a.C., il mais è considerato sacro 
dalle popolazioni del Guatemala.

h. 10:00

h.13:00 

h.14:30

h.15:00

h.16:30

h. 21:00

h. 22:00



NUVOLARI CUNEO - GIOVEDI 9 LUGLIO -

CONTEST DI ARRAMPICATA SPORTIVA
a cura di IL PUNTO.IT , di Borgo San Dalmazzo.
Contest con i tricks di Jhonny Dawes.

JHONNY DAWES
Il climber che scala senza mani
Eloquente, articolato. Talentuoso. Artistico. Sicuro di sé. Queste sono gli 
aggettivi che vengono subito in mente dopo aver parlato con Johnny Dawes, 
senza ombra di dubbio uno degli arrampicatori britannici più talentuosi e 
importanti di tutti i tempi.

VALLEY UPRISING
di Peter Mortimer e Nick Rosen
documentario in concorso al Nuovi mondi Film festival.
A partire dagli anni cinquanta le cime della Yosemite Valley sono diventate 
uno dei centri nevralgici dalla controcultura americana. Beatnicks e
vagabondi vi trovarono la scenografia ideale per uno stile di vita fieramente 
opposto al consumismo, praticando l’arrampicata come sintesi perfetta di 
libertà e tensione verso l’assoluto.

BIANCO
Un concerto del Nuvolari libera Tribu'.
Giovane cantautore torinese.

h. 16:00

h.19:30 

h.21:00

h.22:30



PARALOUP - VENERDI 10 LUGLIO -

PASSEGGIATA PER “UOMINI E DONNE RADICE”
Trekking letterario con lo scrittore Tiziano Fratus
Lo scrittore Tiziano Fratus, autore di libri e poesie sugli alberi, conduce il
pubblico in un'a�ascinante camminata su un sentiero storico alla scoperta di 
ciò che gli alberi raccontano...
Ritrovo a Valloriate alle 13.30, trekking sul sentiero partigiano 
Valloriate - Paraloup, arrivo a Paraloup, partecipazione alla “Scuola del Ritorno 
in montagna” e rientro a Valloriate per le 19.30.*
*Evento su prenotazione info@nuovimondifestival.it

CRONACA DI UNA VITA SEMPLICE
Proiezione del �lm di Fabio Gianotti e Silvia Bongiovanni
Un caso di Restanza. Premio Valsusa Film Festival 2015.
Con il protagonista Gianfranco Brunetto, dialogano gli autori.

RESTARE E TORNARE IN MONTAGNA
di Aldo Bonomi
Presentazione a cura della Rete del Ritorno e della Fondazione Nuto Revelli 
(Silvia Passerini, Antonella Tarpino).
Aldo Bonomi parlerà di Restare e tornare in montagna.

FOTO SUONI PER PARALOUP
Performance musicale del Duo Alterno
Il Duo Alterno di Tiziana Scandaletti, soprano, e Riccardo Piacentini, composi-
tore e pianista, esegue “Foto Suoni per Paraloup” per pianoforte e foto-suoni, 
su documenti sonori raccolti da Nuto Revelli.

TIZIANO FRATUS 
Reading letterario
L'autore Tiziano Fratus legge dal suo ultimo scritto: Il libro delle foreste
scolpite. Viaggio fra gli alberi a duemila metri, Laterza 2015

ANIMATA RESISTENZA
di Francesco Montagner
documentario in concorso al Nuovi mondi Film festival
Il ritratto di Simone Massi, fumettista, animatore e poeta.

APERICENA AL RIFUGIO PARALOUP

h. 13:30

h.15:30

h.16:30

h. 17:10

h. 17:30

h. 18:30

h. 19:30



VALLORIATE - VENERDI 10 LUGLIO -

PASSEGGIATA PER “UOMINI E DONNE RADICE”
Passeggiata letteraria con lo scrittore Tiziano Fratus
Ritrovo a Valloriate alle 13.30, percorso sul sentiero partigiano Valloriate-
Paraloup, arrivo a Paraloup, partecipazione al festival e rientro a Valloriate per 
le 19.30*.
*Evento su prenotazione info@nuovimondifestival.it

COME UNA VOLTA, GIOCHI PER BAMBINI E NON
Laboratorio per bambini
Giochi tradizionali per bambini dai 4 anni in su a cura di Serena Saccione.

L’ALPINISTA
documentario in concorso al Nuovi mondi Film festival
Gustin ha 90 anni e non ha ancora perso la voglia di arrampicare in
montagna.
E ha un certa predilizione per le cascate di ghiaccio.

EDOARDO MANI DI FORCIPE
spettacolo teatrale di e con Dario Benedetto
Uno spettacolo ironico, divertente e con ottimi spunti di ri�essione che ci fa 
pensare a come sia importante saper fare.
Uno spettacolo consigliato anche da Arturo Brachetti.

PASSI ERRATICI
Un contributo di video/arte.
Stefano Quaranta presenta Passi erratici, mostra.
Alessandro Quaranta lavora principalmente con il video per scon�nare nella
perfomance. La sua pratica artistica utilizza il media come elemento di rela-
zione tra il pubblico e il mondo esterno. Con il �ne di analizzare i meccanismi 
della visione reveicola lo sguardo dello spettatore, attraverso l’occhio mecca-
nico della macchina da presa, modi�cando in un continuo riposizionamento 
del sé gli abituali �ltri visivi.

DEJAME VIVIR
di Sebastien Montaz Rosset
documentario in concorso al Nuovi mondi Film festival
Kilian Jornet ha un sogno: battere il record di Bruno Brunod salendo e
scendendo il Cervino in meno di 3 ore.

h. 14:00

h.17:00

h.18:00

h. 19:30

h. 21:00

h. 21:45



PARALOUP - SABATO 11 LUGLIO -

ISTRUZIONI PER L’USO
Come si torna
Saluti dell'Assessore regionale alla Montagna Alberto Valmaggia e di Walter 
Cesana, sindaco di Rittana. Antonella Tarpino: Perché una scuola del ritorno in 
montagna?
Dialogo con Marco Revelli, Giacomo Pettenati e Luca Mercalli.

COSA FARE PER TORNARE IN MONTAGNA
Una proposta di legge sull’Associazione Fondiaria
L'associazione fondiaria è uno strumento fondamentale per recuperare una 
gestione ottimale dei terreni montani, ma di�cilmente attuabile per il frazio-
namento delle proprietà. Cosa fare per facilitarne la costituzione? Intervengo-
no l'Assessore regionale Alberto Valmaggia, Luca Mercalli, Andrea Cavallero, 
Fabrizio Ellena, Ottavio Rube, Gianluca Monaco, Walter Cesana e Giacomo 
Lombardo. Proposta per una scuola di agricoltura, a cura di Andrea Cavallero.
Conduce Marco Revelli.

CHE SI FA IN ITALIA?
Prospettive e proposte PRIMA PARTE
Una panoramica dei ritorni in Italia: s�de, successi, ostacoli. Stefano Martini,
Ecomuseo della pastorizia - Valle Stura, Pier Paolo Poggio - Valcamonica, Vito 
Teti - Calabria.

BUFFET DI PRODOTTI LOCALI
Servito al Rifugio Paraloup*

CHE SI FA IN ITALIA?
Prospettive e proposte SECONDA PARTE
Sergio De La Pierre - Valtellina, Massimo Quaini - Alpi e Appennini Liguri.
Conduce Antonella Tarpino.

E SE SEI DONNA? 
Focus sull'imprenditoria femminile in montagna
Saluto di Aurelia Della Torre, Presidente del Comitato per la promozione
dell'Imprenditoria Femminile della Camera di Commercio di Cuneo. Dibattito 
con: Patricia Lamouroux del Coordinamento Donne di Montagna, Katia Toma-
tis del Rifugio Malinvern, le Argonaute della Valtellina, le rappresentanti del 
progetto Za�erano OLG in Val Brembana, Giacomo Pettenati di Dislivelli.
Conduce Beatrice Verri.

h. 10:00

h.11:00

h. 12:00

h. 13:00

h. 15:00

h. 16:00



PASSEGGIANDO TRA I PROFUMI DI PARALOUP
Laboratorio sulle erbe o�cinali per adulti e bambini
Passeggiata intorno a Paraloup alla ricerca delle erbe spontanee da usare in 
cucina o per la nostra salute a cura di Stefania Palesi.
5 euro su prenotazione*
*Evento su prenotazione info@nuovimondifestival.it

IL DESTINO ERA GIA`LI`
Inaugurazione della mostra di Paola Agosti
Trentaquattro scatti fotogra�ci inediti ritraggono le testimoni femminili di 
Nuto Revelli per l'Anello forte e il Mondo dei vinti: visi e ambienti ci parlano di 
un passato che non c'è più. Perché è importante prima digerire l'amaro 
dell'abbandono per poter assaporare il gusto del ritorno.
Con Paola Agosti, Beatrice Verri e Mariagrazia Molinaro.

ALPI2.0
Documentario in concorso al Nuovi mondi Film festival
Un �lm doc di Alessia Negriolli racconta della famiglia Lorenzo, che gestisce 
un rifugio in alta montagna sfruttando il web 2.0.

POLENTATA AL RIFUGIO PARALOUP

h. 18:00

h.16:00

h. 20:00

h. 19:00



VALLORIATE - sabato11 LUGLIO -

SERIGRAFIAMO
Laboratorio di serigra�a per i bambini
Laboratorio artistico dedicato ai bambini dai 4 anni in su con Rossella Indiveri 
e NovaGraf di Enrico Bonatto.

CAVE OF FORGOTTEN DREAMS
di W.Herzog
Gli speciali, �lm cult al Nuovi mondi �lm festival
Uno sguardo esclusivo dentro le grotte di Chauvet, nel sud della Francia, 
dove la cinepresa di Herzog riprende con incanto le più antiche pitture
rupestri dell'umanità, che sono state nascoste per 30000 anni

ROCK IN PINK
Lo sguardo femminile della s�da e della montagna
Un dialogo sulle emozioni e la grinta femminile: dalla s�da quotidiana alla 
s�da in montagna.
Con la partecipazione di Federica Mingolla, Daniela Formica, Katia Tomatis
Coordina l'onorevole Chiara Gribaudo

BAHAMAS
Un concerto femminile anni '50
Uno scoppientante trio torinese proporrà brani anni '50
APERITIVO del Nuovi mondi Film Festival

CATHERINE DESTIVELLE
Un mito dell'arrampicata francese degli anni '80
Arrampicatrice e alpinista francese. È stata una delle migliori arrampicatrici 
francesi degli anni ottanta e una delle più forti alpiniste francesi degli anni 
novanta.

NINI`
di Gigi Giustiniani
documentario in concorso al Nuovi mondi Film festival
La storia umana e alpinistica di Ninì Pietrasanta e Gabriele Boccalatte
rivvisuta con splendide immagini di archivio.

h. 16:00

h.17:00

h.18:00

h. 19:30

h. 21:00

h. 22:00



PARALOUP - DOMENICA 12 LUGLIO -

A REGOLA D’ARTE
Raccontare la montagna. Geogra�a come scrittura
Di montagna si scrive e in montagna si scrive. Quale rapporto fra letteratura e
montagna? Con Laurana Lajolo, Marco Albino Ferrari, Giuseppe Sandrini.
Conduce Alberto Saibene. Letture di Silvana Kuhtz.

PER TORNARE SI VA A SCUOLA
Arti sceniche in montagna
Beppe Rosso parlerà della proposta di una scuola di teatro a Paraloup e gli 
amici della scuola di cinema di Ostana racconteranno progetti ed esperienze. 
Con Beppe Rosso, Fredo Valla, Teo De Luigi.
Conduce Alberto Saibene.
Letture di Beppe Rosso da: Nuto Revelli, Il popolo che manca, Einaudi 2013

PASSI ERRATICI
Inaugurazione della mostra
Inaugurazione della mostra Passi erratici a cura di Stefano Riba:
sette artisti per una mostra nata camminando attorno al Monviso.
Presente il curatore e una rappresentanza degli artisti.

BUFFET DI PRODOTTI LOCALI
al Rifugio Paraloup*

LABORATORIO DI ARCHITETTURA
a cura degli architetti Daniele Regis, Valeria Cottino, Dario Castellino,
Giovanni Barberis.
Saranno presenti i giovani volontari del Campus internazionale di
Legambiente che sono venuti da tutto il mondo (Francia, Repubblica Ceca, 
Nord Corea...) per pulire i sentieri attorno a Paraloup.

* Per i pasti al Rifugio Paraloup richiediamo un contributo a forfait di 5 
euro a pasto da pagare direttamente in cassa

h. 10:00

h.11:00

h. 12:00

h. 13:00

h. 14:30



VALLORIATE - DOMENICA 12 LUGLIO -

EL GRINGO ESKIADOR
Gli speciali, �lm cult al Nuovi mondi �lm festival
Il "gringo sciatore" è Patrick Vallençant. Così lo hanno de�nito le popolazioni 
della Cordillera Andina dopo il suo tu�o vertiginoso con gli sci
dall' Artesonraju.

FILM OLD STYLE
I �lm del Nuovi mondi �lm festival per I bambini
Programmazione di cartoni animati per bambini dai 6 anni

THE PERFECT MOMENT
Il concorso fotogra�co del Nuovi mondi �lm festival
Presentazione della mostra fotogra�ca di Federico Ravassard e presentazione
partecipanti del concorso “The perfect moment”

SOGNI VERTICALI - 40 ANNI DI SCI RIPIDO SUL MONVISO
Un lavoro del Nuovi Mondi �lm Festival
Presentazione progetto doc “Sogni verticali”, 40 anni di sci ripido sul Monviso.
Presentazione del progetto di documentario “Sogni verticali” con la parteci-
pazione di Nino Viale, Stefano DeBenedetti, Massimo Tardivo, Giorgio Bava-
strello, Nadia Frautero, Robi Garnero, Diego Fiorito, Paolo Ferrero. Conduce 
Enzo Cardonatti.

RICORDANDO IL TERREMOTO NEPALESE
La raccolta fondi del Nuovi mondi festival
Nepal, la testimonianza del terremoto con Sebastiano Audisio e il contributo 
di Gianni Denitto. Doniamo al Nepal un contributo.
APERITIVO del Nuovi mondi Film Festival

ANDY KIRKPATRICK
PSYCOVERTICAL di e con Andy Kirkpatrick
Andy Kirkpatrick ha scalato le vie più di�cili delle Alpi e ha praticato 
l’alpinismo in varie parti del mondo, compresa la Patagonia in inverno.
E' uno scrittore ed un noto giornalista di arrampicata.

h. 16:00

h.16:00

h.17:00

h. 18:00

h. 19:00

h. 21:00



PATABANG
di Andrea Frigerio
documentario in concorso al Nuovi mondi Film festival
Patabang è la storia di un gruppo di giovani che alla �ne degli anni’70 ha 
iniziato un nuovo modo di fare alpinismo nella Val di Mello.

GIANNI DENITTO, Brain on a sofa
I concerti del Nuovi mondi Film Festival
Gianni Denitto, Concerto jazz
Gianni Denitto è un musicista Jazz, prodotto dalla universal è attualmente 
impegnato nelle migliori scuole di jazz internazionali.

h. 22:00

h.23:00


