NUOVI MONDI FESTIVAL
Come sostiene Camanni crediamo anche noi che “chi si illude di salvare e rilanciare la montagna con una pur
nobile difesa della sua memoria, della sua autonomia, delle sue tradizioni, ignora che il nostro mondo – almeno
il mondo europeo – vive ormai di un’unica cultura, quella metropolitana. L’identità alpina non può porsi come
un “locale” impermeabile al “globale”, ma può rivendicare forza e dignità solo se accetta di misurarsi con il
“mondo di fuori”, recependone le sollecitazioni utili e facendone emergere i limiti e le contraddizioni.
L’idea è quella di portare arte, cultura cinema e quindi persone in montagna. Per riscoprirla, per riviverla e non
solo contemplarla.
Crediamo sia importante coinvolgere la montagna in veste di protagonista e ispiratrice di un nuovo dialogo con
la città lasciando che l’arte, la cultura, la letteratura e il cinema guidino e ispirino gli spettatori cittadini e
montani alla scoperta di nuove connessioni tra due mondi apparentemente agli antipodi alla ricerca di un nuovo
e proficuo dialogo.
Se con il festival itinerante vogliamo offrire spazi di magia e di arte alla montagna, animando i piccoli borghi con
un vecchio camper con il festival di Ottobre avremo la montagna alpinistica come protagonista di una
manifestazione culturale più ampia con focus speciali di cultura, agricoltura e tradizioni alpine.
Unicità del NUOVI MONDI Festival: si svolge tutto rigorosamente in montagna.
La magia del cinema, la cultura di montagna, connessioni artistiche per ripensare a nuovi mondi e nuovi modi di
vivere la montagna. per domandarsi e scoprire il limine dell'intervento dell'uomo e per scoprirne spazi di
valorizzazione.
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IL PROGRAMMA ITINERANTE
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15 Luglio - GAIOLA
ore 18:00

Gaiola
Giardino "La Gramigna"

Cucina la Valle stura
Sulla cucina del CINECAMPER, con proiezioni culinarie
Cucina Partecipata con Dario Benedetto
Si imparerà a cucinare recitando e a recitare cucinando.
Non è necessario essere attori o cuochi, ma aperti al gioco e con un palato curioso. Un protagonista con mille
facce diverse, il fungo.

con

!

ore 21:00

Gaiola

TRIO SUITE HERVIEUX MAHE’
bombarda e organo della Bretagna
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16 Luglio - BORGATA PARALOUP - Rittana
Paraloup e il lupo: storia di un ritorno naturale
Evento organizzato da Fondazione Nuto Revelli e Kosmoki
ore 16:00

Borgata Paraloup
Sulle orme del lupo
Passeggiata “Sulle orme del lupo” per grandi e piccini in compagnia di Mattia Colombo, ricercatore impegnato
nel monitoraggio della popolazione del lupo nelle valli cuneesi. L’escursione è realizzata in collaborazione con il
progetto LIFE WolfAlps.
Gradita prenotazione: rifugio@paraloup.it
ORE 18:00

Pianoro del Quiot Rosa
I doc del Cinecamper
Ore 17: arrivo al pianoro del Quiot Rosa e proiezione dal cine-camper del doc: Storie di uomini e lupi, di Andrea
Deaglio e Alessandro Abba Legnazzi.
Intervengono gli autori.

DIBATTITO
con Mattia Colombo, gli autori e i personaggi del film

ENOGASTRONOMIA
La merenda sinora con il paniere dei prodotti della Valle Stura
Aperitivo, costo 5 Euro
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20 Luglio - VINADIO - Forte di Vinadio

ore 17:30

Forte di Vinadio
Climbers on air
con la collaborazione di ilpunto.it
Spettacolo acrobatico di climber sui muri del forte con proiezioni di immagini di sport estremi
ore 20:00

Forte di Vinadio
I doc del cinecamper
Alpi di Armin Linke
in collaborazione con MONTURA
Alpi, un laboratorio a cielo aperto, un luogo privilegiato dove osservare le dinamiche in atto tra tradizione e modernità.

con

ORE 21:30

Forte di Vinadio
JETRO THULL
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6 Agosto - CRISSOLO

ore 17:30

Crissolo
Centro Polifunzionale del Comune di Crissolo

I doc del cinecamper - INNATURA
a cura di Stefano Riba e Mun ange
Sei lavori video mostrano il sottile confine tra il naturale e l'innaturale. Nei sessanta minuti di proiezione si passa dai leoni imbalsamati ai gatti delle nevi, dai cercatori di minerali forse non reali agli
escavatori in alta montagna, dalle fortificazioni che non hanno mai esploso un colpo alle esplosioni che
frantumano la roccia per farne cemento. Tra questi estremi nasce lo spazio per domandarsi qual'è il
limine dell'intervento dell'uomo nei confronti dell'ambiente alpino.
Artisti e lavori:
Francesco Mattuzzi, Pianeta Bianco,
Irene Dionisio, Quel événement imprévisible
Valentina Forian, Hic sunt leones
Linda Jasmin Mayer, Snowcats
Niko Angiuli, Adieu
Francesco Aber e Alessandro Mattei, The Age of Rust
.
ore 19:30

Crissolo
L’aperitivo artistico
sotto il tendone del cinecamper
Tra video arte e cibo tradizionale
ore 21:30

!

PAESANA
LYLIUM LYRA
musica tradizionale
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14 Agosto - CASTELMAGNO

ore 17:00

Castelmagno - Cappella Allemandi

!

VINCENZO ZITELLO
arpa celtica, musiche tradizionali, la musica dipinta

ore 20:00

Chiotti di Castelmagno
La polenta occitana
Polenta nera, taragna e gialla: polente occitane.
ore 21:00

Chiotti di Castelmagno
I doc del cinecamper
“Alexandre, fils des berger" di Veronique, Anne ed Erik Lapied. Un bambino cresce imparando ad essere
un pastore. Il suo sogno è guidare da solo un grande gregge di pecore in alta montagna.

con

!
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20 Agosto - ACCEGLIO

ore 16:00

Acceglio
Occitania specials
con la collaborazione del Comune di Acceglio
Mercato con artigiani, coltivatori delle Valli occitane
ore 18:00

Acceglio
RominaFeltrina
di Romina Dogliani
Sfilata Artistica di abiti in Feltro Naturale di Lana e Seta manufatti in Valle Stura
ore 19:00

Acceglio
I doc del cinecamper
Sergio Savio, climbers, chiacchera con il pubblico e presenta
Defaid a dringo (The climbing sheperds) Ritratto di22enne Ioan Doyle, uno dei migliori arrampicatori inglesi,
che di professione fa il pastore.

Il film è proiettato in collaborazione con

Acceglio
ore 21:30

!

FOLKSTONE

con
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27 Agosto - SAMPEYRE
ore 18:00

Sampeyre
Gold show
con e di Giorgia Goldini
Spettacolo teatrale di e con Giorgia Goldini

ore 20:30

Sampeyre
I doc del cinecamper
NOI E GLI ORSI,di Simone Torrini La più alta concentrazione di orsi in Europa si trova in Slovenia. Qui la popolazione vive da secoli una storia fatta di incontri, conflitti, aggressioni, intolleranze e convivenze, come raccontano le voci di quelle persone che quotidianamente si trovano inevitabilmente in relazione con uno degli animali
più affascinanti del bosco.

Sampeyre

!

ore 21:30

BREABACH
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NUOVI MONDI FESTIVAL
OTTOBRE 2016
20/21/22/23 OTTOBRE
VALLORIATE, PARALOUP, MOIOLA, GAIOLA
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!

!

FILM FESTIVAL
20-23 OTTOBRE 2016 - Valloriate/Moiola/Gaiola

La nostra programmazione
il programma su cui stiamo lavorando

LA SCUOLA VA AL CINEMA
PROGRAMMAZIONE CINEMATOGRAFICA PER LE SCUOLE

GAIOLA E MOIOLA
Una programmazione mattutina riservata alle scuole. A Gaiola un focus sull’alpinismo raccontato ai giovani con
alpinisti esperti locali, film e contributi video. A Moiola un approfondimento sui mestieri della montagna: tra
agricoltura e allevamento con film e ospiti a parlar di montagna
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FOCUS SULL’AGRICOLTURA
INCONTRI, CONFRONTI, ESPERIENZE

MOIOLA
Start-up, documentari, ospiti, testimonianze: cosa significa fare agricoltura oggi in montagna, quali le
rpospettive, quali le innovazioni possibili. Due giorni di incontri e confronti, enogastronomia e documentari

OSPITI
IL MEGLIO DELL’ALPINISMO E DELLA CULTURA DI MONTAGNA

VALLORIATE
Ospiti internazionali del panorama alpinistico. Confermata la pressenza di SIMONE MORO. Possibile, grazie alla
collaborazione con Montura, la partecipazione di ADAM ONDRA .Tra i non alpiinusti si sta lavorando per
FRANCESCO GUCCINI.

CONCORSO CINEMATOGRAFICO
CONCORSO APERTO A DOCUMENTARI DI PRODUZIONI INDIPENDENTI

VALLORIATE, MOIOLA
Un concorso internazionale per documentari indipendenti, da quest’anno con la
collaborazione di
Torino film Commision, sul tema della montagna e del rapporto uomo/ montagna. Concorso competitivo con
giuria e premi.

LA SCUOLA DEL RITORNO
ASSOCIAZIONE FONDIARIA E IL BANDO PER LA PRIMA SCUOLA APERTA AGLI AGRICOLTORI

PARALOUP
Un concorso internazionale per documentari indipendenti, da quest’anno con la collaborazione di Torino film
Commision, sul tema della montagna e del rapporto uomo/ montagna. Concorso competitivo con giuria e
premi.

COMPETIZIONI SPORTIVE
BIATHLON RUNNING Bike

GAIOLA, VALLORIATE
Competizioni sportive
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LA SCUOLA DEI GIOVANI AGRICOLTORI DI MONTAGNA
22 OTTOBRE 2016 - Borgata PARALOUP di Rittana
Il contesto ispiratore

Paraloup è una suggestiva borgata storica sita a 1.360m in Valle Stura (Rittana, CN). La Fondazione Nuto Revelli
ha recuperato il luogo con un progetto innovativo e sostenibile fregiato del Premio Gubbio per il Paesaggio e
della Bandiera Verde Legambiente. Oggi quelle baite ospitano un polo turistico-culturale con rifugio
escursionistico impegnato nell'introduzione di elementi innovativi per la gestione agricola del paesaggio. Sotto
la guida del prof. Andrea Cavallero dell'Università di Torino, è stato varato l'iter per la creazione di
un'Associazione fondiaria e si vuole avviare, a inizio 2017, un modulo formativo gratuito per 5 giovani aspiranti
agricoltori di montagna: 15 giorni di formazione intensiva residenziale a Paraloup saranno seguiti da un mese di
stage in un’azienda agricola scelta “su misura” rispetto alle ambizioni ed esigenze del giovane iscritto e
insistente sul territorio in cui vuole operare. È prevista una visita-studio in Francia e l'intervento-patrocinio del
CEJA – Conseil Européen des Jeunes Agricolteurs. In questo modo, si recupereranno elementi della tradizione per
innovare l'approccio all'agricoltura di montagna.
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Il progetto

Nell’ambito della Scuola del ritorno in montagna, iniziativa varata nel 2015 dalla Fondazione in collaborazione
con la Rete del ritorno ai luoghi abbandonati, è prevista l’organizzazione di una Scuola per giovani agricoltori
che insegni ai giovani che vogliono tornare in montagna per fare un mestiere agricolo le migliori tecniche
innovative ma anche la consapevolezza del savoir faire tradizionale, con un momento di confronto con le realtà
francesi, piuttosto avanzate da questo punto di vista. Sono previste due azioni principali: !
1 - un evento preparatorio sabato 22 ottobre 2016 in cui si ospiteranno a Paraloup alcune aziende agricole di
montagna, italiane e francesi, e una Association Fonçière, così da restituire su panorama italiano l'esperienza
delle buone pratiche francesi. Sarà occasione, inoltre, per esporre un focus in particolare sullo strumento
dell'associazione fondiaria, una pratica agricola molto frequente in Francia che consente un uso ottimale dei
terreni agricoli montani e che la Fondazione Nuto Revelli sta cercando di impiantare a Paraloup;
2 - un modulo formativo gratuito nella primavera-estate 2017 e uno nella primavera 2018 strutturati in 15 giorni
intensivi di formazione residenziale teorica a Paraloup seguiti da un mese di stage in un'azienda agricola
convenzionata. Il coordinamento didattico sarà curato dal prof. Andrea Cavallero dell'Università di Torino con la
logica di una formazione “su misura” per le ambizioni del singolo partecipante (ad es: se un giovane manifesta
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il desiderio di coltivare piccoli frutti in un dato territorio, l'insegnamento sarà strutturato in quell'ottica). Sono
previste visite studio in aziende francesi, che saranno invitate a presentare la loro realtà e a condurre laboratori
in Italia, così da attuare uno “scambio di buone pratiche” e stabilire reti di collaborazioni. L'idea è che questa
prima sessione della scuola sia una “sessione pilota” destinata ad essere replicata anno dopo anno e diventare
così un punto di riferimento per i giovani che puntino a tornare (o a restare) in montagna per lavorare la terra.
L’intento è favorire lo sviluppo di giovani start-up imprenditoriali che vadano a incrementare il tessuto
produttivo del territorio montano con ricadute positive sulla qualità della vita degli abitanti e la creazione di
nuovi posti di lavoro in queste aree marginali. Si promuoverà così l’arricchimento della filiera corta e della
vendita diretta e la diversificazione dell’offerta di prodotti locali, oltre al mantenimento sostenibile del territorio
attraverso il suo riutilizzo per attività produttive (a fronte dell’attuale abbandono).
Lo stato dei lavori
Nel mese di dicembre 2015 la Fondazione ha contattato tutti i sindaci dei comuni di montagna del Piemonte
chiedendo di segnalare i nominativi di giovani potenzialmente interessati a partecipare al bando della scuola. Al
15 gennaio 2016 sono pervenuti 15 nominativi. Questi giovani sono stati invitati a partecipare a un evento di
presentazione svoltosi alla Facoltà di Agraria di Torino alla presenza di Ottavio Rube, che ha raccontato
l'esperienza della Cooperativa Valli Unite di Costa Vescovato (AL), pioniera dell'associazionismo fondiario. Tutti
i giovani coinvolti sono stati invitati a Paraloup a ottobre, in una giornata in cui sarà presentato il bando di
selezione, la scuola e saranno affrontati i temi dell’Associazione Fondiaria e della formazione dei giovani
agricoltori in un'ottica transfrontaliera Italia-Francia, invitando le case-studies più interessanti oltre frontiera.
In autunno si procederà dunque alla selezione e al colloquio dei candidati e per la primavera del 2017 è previsto
l'avvio del primo modulo formativo.
Ideazione:
Fondazione Nuto Revelli
In collaborazione con:
Rete del ritorno ai luoghi abbandonati, Università di Torino – facoltà di Agraria; CEJA –
Conseil Européen des Jeunes Agricolteurs; Unione dei comuni Montani della Valle Stura;
Coldiretti Piemonte; Associazione Dislivelli-Torino e le Alpi, UNCEM Piemonte.
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CONTATTI
ASSOCIAZIONE CULTURALE KOSMOKI
Silvia Bongiovanni - Organizzazione Festival
bongiovannisilvia@gmail.com
m. 339/5942570

FONDAZIONE NUTO REVELLI
Beatrice Verri – Direttrice Fondazione Nuto Revelli Onlus
Tel. 349 1815711
direttore@nutorevelli.org
www.nutorevelli.org
Facebook: Rifugio Paraloup

NUOVI MONDI
WEB: www.nuovimondifestival.it

FACEBOOK https://www.facebook.com/nuovimondifestival/?fref=ts
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