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È tempo di riavvicinarci un po’, di capire meglio cos’è successo, ma
soprattutto di capire cosa succederà. Qui e altrove. Saremo in grado di
tornare a far rivivere in noi l’idea di comunità, di condivisione, di solidarietà
che abbiamo costruito negli ultimi decenni? È bastato un pipistrello, o chi per
lui, a mettere in crisi l’idea di un mondo globale, di frontiere che si possono
cancellare, di libertà e diritti diffusi. Certo il cammino da fare era ancora
lungo, ma ora si è fermato. Ovunque.
Da dove possiamo ripartire?
La rete ci ha consentito di superare l’isolamento, di mantenere le relazioni,
ci ha fatto anche scoprire delle grandi opportunità. Ci siamo ritrovati a
chiacchierare sulle chat, a fare visite virtuali ai musei, a studiare on line, a
progettare usando la rete, a lavorare da casa riappropriandoci del tempo
spesso buttato via per andare e tornare dal luogo di lavoro. Un patrimonio
vero. Però c’è un “però”. Noi siamo e rimaniamo animali sociali, che hanno
voglia di discutere al bar guardandosi negli occhi, di andare allo stadio e
abbracciarci, al cinema e baciarci. Sappiamo che le mani, gli sguardi, i sorrisi
sono indispensabili. Salutarci con il gomito e mascherati deve rimanere solo
una parentesi.
C’è un equilibrio da riconquistare, una strada nuova da tracciare. Questa volta
siamo davvero tutti chiamati a costruire Nuovi Mondi. Li abbiamo invocati
per anni. Bene, ora la storia ci consegna un’occasione forse irripetibile.
È giunto il momento di chiederci quale nuovo mondo vogliamo. Farlo in
montagna, luogo dove la distanza fisica, il silenzio, spesso l’isolamento,
sono caratteristiche che fino a qualche mese cercavamo disperatamente
per fuggire dalla città, può suonare strano. Forse lo è. Ma non suona strano
a noi che qui abbiamo imparato a capire che di solitudine e isolamento si
può morire.
La natura è più forte dell’uomo e la montagna questo ce lo insegna da
sempre. Ci insegna anche il senso fisico del limite e noi come Festival
dedicato alla montagna, che si svolge in montagna, abbiamo sempre
cercato di raccontarlo.
È tempo di camminare verso Nuovi Mondi e possiamo farlo anche partendo
da Valloriate, un paese di 80 abitanti dell’Alta Valle Stura, a due passi dal
confine francese.
Non è sempre Davide che sfida Golia, ma a volte sì.
di Sante Altizio

IL FILM FESTIVAL
Più di 450 i film arrivati da tutto il mondo
35 i film in concorso.
Tre sezioni tematiche esplorano Nuovi Mondi.

MOUNTAIN AND ADVENTURE

Grandi film di alpinismo, montagna e avventura

I migliori film di alpinismo al mondo. Film biografici come Eric Escoffier su grandi
personaggi dell’alpinismo, salvataggi e imprese al limite dell’impossibile come in The
Last Mountain e 83°Ski The North, personaggi speciali dell’alpinismo italiano d’altri
tempi nei film Cino Ian, Il Cercatore d’Infinito e Valle della Luce. E poi il sempre
vivo fascino per il K2 nel film Breathtaking K2. Quest’anno vi proporremo inoltre
un interessante approfondimento su un tema affascinante quanto inquietante: la
speleologia. Capolavori come The Though e Speleonaut arricchiranno il programma
del festival facendoci scoprire gli angoli più reconditi del nostro pianeta. Infine, una
storia davvero originale verrà raccontata dal film Cholitas. Cinque donne indigene
boliviane affrontano una spedizione unica nel suo genere: come gesto di liberazione
e di emancipazione, decidono di scalare l’Aconcagua, la montagna più alta d’America.

LANDSCAPES

Il mondo come non lo hai mai visto

La sezione più “libera” del nostro festival. Nuovi mondi, nuove letture del mondo che
è o che verrà, nuovi modi di vedere e interpretare l’umano e la natura. Uno dei film
più interessanti è Piano to Zanskar, la storia di un accordatore di pianoforte inglese
che decide di portare un piano in una remota valle nepalese attraverso un viaggio
pericoloso, ma al tempo stesso affascinante. Il passo dell’acqua invece, ci porterà
a immergerci nei gesti e nei ritmi di un Abruzzo che appare sospeso fuori dal tempo,
seguendo il percorso dell’acqua, dalla montagna fino al mare. I temi dell’abbandono
della propria terra e dell’arrivo alla terra promessa attraverso viaggi perigliosi verranno
sviluppati da Pratomagno, Looking for Odisseo e dal film d’animazione Empty
View. Sotto le stelle fredde, affronta invece il tema della vita dell’uomo, del suo suo
rapporto con gli animali, la natura e soprattutto con il tempo.

WORLD CULTURE

Per viaggiare con altri occhi

Storie di esistenza in territori isolati, sopravvivenza delle comunità, lotta, resistenza ed
emancipazione femminile. Questi i temi trattati dalla sezione world culture. Nel film
Northern wind can be warm ammireremo la vita dell’eremita, filosofo e pastore di
renne Alexander che vive da solo da molti anni nel cuore della taiga artica in Yakutia.
Kinnaur Himalaya ci farà scoprire come la monocultura delle mele ha salvato
un’intera comunità e ha insegnato la collaborazione e il lavoro di rete. Attraverso
Magar Women invece, girato in un remoto villaggio nepalese, conosceremo come
le donne Nangi attraverso un senso della comunità molto pronunciato, hanno
trasformato il loro villaggio in un modello di emancipazione femminile.
Tre i riconoscimenti in palio: Miglior Film, Premio Mario Monaco per il miglior film di
alpinismo e Premio del Pubblico.
INFO E PRENOTAZIONI info@nuovimondifestival.it • 339 594 2570 • 333 296 9262

Siamo tutti IN VIAGGIO
Non solo Valloriate, che rimane la sede e la comunità del Festival, ma il tentativo è estendere
il Festival anche ad altre comunità: Moiola e
Rittana diventano luoghi di appuntamenti culturali, mentre le proposte di viaggio ci portano dal
rifugio Malinvern della campionessa di scialpinismo Katia Tomatis, ai boschi della bassa valle in
bici sul Bike Park Tajarè. L’invito al viaggio parte
dal Nuovi Mondi ma non solo per i giorni del
festival, l’invito è alla scoperta anche di tutto ciò
che di bello abbiamo intorno a noi.
I LUOGHI DEL FESTIVAL

VALLORIATE

Una comunità di 80 abitanti, indimenticabile per
chiunque ci passi anche solo una sera.
Da non perdere sono gli abitanti: belli, anzi, bellissimi. Poi ci sono il castagno Monumentale e il
Museo della Guerra e Resistenza in Valle Stura.

MOIOLA

Ha un grande tesoro, rappresentato dai Fortini
del Vallo del Littorio, e davvero tante storie da
riscoprire: un bel modo per farlo è il percorso di
Terract e le passeggiate tra i boschi di castagno, senza dimenticare di passare dalla piazza
del lavatoio per osservare il “Monumento alla
lavatrice”, omaggio a uno dei simboli dell’emancipazione femminile.

RITTANA

In cinque anni a Rittana hanno aperto un ristorante, un negozio e un Museo Diffuso di Arte
Contemporanea, il MUDRI. In questi giorni sono
esposte opere del grande Ugo Nespolo, ma
potrete anche perdevi tra i murales del centro
storico. Da “Andata e Ritorno” troverete anche
tutti i prodotti tipici della cucina locale.
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muovere le montagne
la valle che
non sembra

19/27 SETTEMBRE
Valle Stura

CIAK
SI GIRA!

Dall’idea alla scrittura: un workshop di sceneggiatura per un nuovo racconto di valle

In collaborazione con
L’Aura Scuola di Cinema
di Ostana e sotto la supervisione dello sceneggiatore e regista Fredo Valla.

valloriate | 19/20 settembre 2020
Con Davide Longo (scrittore e insegnante della Scuola Holden)

Per 9 giorni la Valle
Stura si trasformerà in
un set cinematografico
dove abitanti, animali
e paesaggi saranno i
protagonisti.

Per Muovere le Montagne capita che cittadini, lavoratori, amanti e turisti della
Valle Stura, colti da un insolito destino nel mese di luglio, si siano trovati un
sabato pomeriggio nella ridente Valloriate e abbiamo dato vita ad una serie di
bozze di idee per una nuova immagine della Valle Stura. È tempo di svilupparle!
Un workshop aperto a persone curiose che abbiano voglia di mettersi in gioco.
Per abitanti, turisti, amanti della Valle Stura che, guidati da Davide Longo, potranno cimentarsi nell’impresa artistica della stesura di una vera sceneggiatura
per raccontare la Valle. La durata prevista di ogni workshop è di 4 ore, con la
possibilità di iscrizione a più appuntamenti.

Lavoreranno alla regia,
coordinati da Fredo Valla:
Yalmar Destefanis, Andrea
Fantino, Ornella Lo Surdo,
Giacomo Dondi.

Su prenotazione
Workshop 1: sabato
Foto di Teresio Degioanni

VALLORIATE E
VALLE STURA

19 settembre dalle 9 alle 13
19 settembre dalle 14 alle 18
Workshop 3: domenica 20 settembre dalle 9 alle 13
Workshop 2: sabato

Davide Longo
Scrittore e insegnante alla Scuola Holden, è regista di documentari, autore di
testi teatrali e autore radiofonico per Radio Rai. Ha scritto per Repubblica, Avvenire, Slow Food, Donna, Lettere, Travel e i suoi libri, usciti per Einaudi, Feltrinelli, Fandango, Keller e Marcos y Marcos, sono tradotti in molti paesi.

Per info e iscrizioni: info@kosmoki.com
Un evento sostenuto da:

Partner di progetto:

sabato 19 settembre

Valloriate | Campo Base | sabato 19 settembre | Ore 21:15

Ore 15:30 - Moiola Frazione Tetto Spada

FAI Nuovi Mondi

A Tetto Spada, dove natura, cultura e storia si fondono, la Delegazione FAI di
Cuneo ci porterà a scoprire la cappella dell’Assunta, l’Arbol e l’antica CascinaFortezza di Tetto Spada.
Ore 17:30 - Moiola Frazione Tetto Spada

TerraFutura

Abbiamo bisogno di persone buone, pulite e giuste, abbiamo bisogno di un mondo che vada in questa direzione, abbiamo bisogno di una TERRA FUTURA.
“TerraFutura. Dialoghi con Papa Francesco sull’ecologia integrale” è il titolo
dell’ultimo libro che Carlin Petrini, il fondatore di Slow Food, ha scritto a quattro
mani con Papa Francesco. Dall’Enciclica Laudato si’ al manifesto di Slow Food:
il mondo può essere diverso da come è oggi e tocca ad ognuno di noi andare
in quella direzione cercando Nuovi Mondi.

PIANO TO
ZANSKAR
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LANDSCAPES

Carlin Petrini con Fredo Valla

Michal Sulima
Regno Unito | 2018 | 86'
DOCUMENTARIO IN CONCORSO

Di fronte alla possibilità di godersi la
pensione su una sedia a sdraio con una
torta al limone, Desmond O'Keeffe, un
accordatore di 65 anni, decide invece di
effettuare la più impegnativa e pericolosa
consegna della sua carriera: trasportare
un piano a muro Broadwood and Sons,
vecchio 100 anni e pesante 80 chili, dalla
trafficata Londra al cuore dell’Himalaya
indiano. L’ambiziosa destinazione di
Desmond è una scuola elementare a
Lingshead, nello Zanskar, a un’altitudine di
oltre 4000 metri, uno dei posti più isolati
al mondo. Aiutato da un team di Sherpa
e da un variegato gruppo di yak e pony,
Desmond e i suoi assistenti testano i loro
limiti fisici e psicologici, valicando ripidi
passi montani di incredibile bellezza. Se
avrà successo, la consegna conquisterà il
record mondiale di altitudine. Ma soprattutto, sarà la massima dimostrazione del
potere universale della musica: ispirare
forza e portare gioia.

Ore 18:30 - Moiola Frazione Tetto Spada

Moiola in Blues

Aperitivo al ritmo del blues dei The Newtons
con degustazione di prodotti tipici della Valle Stura.

Carlo Petrini, meglio noto come “Carlin”,
è il fondatore di Slow Food, l’ideatore
di Cheese, Salone del Gusto e Terra
Madre: ha elaborato una nuova idea di
gastronomia, che guarda al cibo come
risultato di processi culturali, storici,
economici e ambientali, dando un
impulso decisivo alla creazione
della prima Università di Scienze
Gastronomiche. Incluso da
The Guardian tra le 50 persone
destinate a salvare il pianeta,
gira il mondo mantenendo vivo il
rapporto con la realtà di Slow Food
in ciascun paese e intervenendo in
dibattiti di respiro internazionale.
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Amerigo è
la piattaforma
di cinema free
online del Nuovi Mondi
Festival, il più piccolo festival
di cinema di montagna del mondo.
È gratuito perché crediamo che la
cultura sia un viaggio da condividere. Nasce
dal progetto Muovere le Montagne come
servizio culturale che mette a disposizione del pubblico documentari
indipendenti del Nuovi Mondi
Festival, ma non solo. Uno
spazio per chi ama il
cinema di avventura,
di montagna, di
alpinismo, di
nuovi o altri
mondi.

Basta un click per mettersi in viaggio con Amerigo! www.amerigofilm.it

domenica 20 settembre

CONCORSO DOC i film della domenica
02

Ore 21:00 - Valloriate Campo Base

Ore 22:00 - Valloriate Campo Base

Proiezione del film

Cholitas

INTANTO IN VALLE GESSO
Montagna: femminile plurale.
Un fine settimana di incontri a Sant’Anna di Valdieri

Un weekend ricco di appuntamenti per salutare la strana estate 2020 con incontri ed eventi legati alla montagna
declinati soprattutto - ma non solo - al femminile, a cura dalle comunità Sant’Annese e dalle sue donne imprenditrici,
con la collaborazione delle Aree Protette delle Alpi Marittime e in sinergia con il festival Nuovi Mondi: donne che in
montagna e nella vita hanno ottenuto grandi successi, come la supersportiva Giancarla Agostini, la guida alpina
e scrittrice Anna Torretta e l’antropologa alpina, guida naturalistica e scrittrice Irene Borgna. Escursioni letterarie,
aperitivi e talk si concluderanno con l’inaugurazione di una mostra fotografica sui giganti dell’alpinismo, presentata
da Nanni Villani.

W O R L D C U LT U R E
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Emisfero Sud, latitudine 13 gradi. Sulle Ande peruviane il cambiamento climatico spinge le comunità locali a domandarsi perché la
terra non dà più i frutti di una volta. Forse non si sono presi adeguata
cura della Pacha Mama? Poco distante intere montagne vengono
sventrate in cerca di rame da alcune delle più grandi imprese minerarie del mondo. Il film mette in luce il contrasto tra uno sviluppo
“affamato di terra” e quello di una cultura che la terra la accudisce.
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13 GRADOS SUR 17:30

Francesco Garello, Manuel Peluso Italia - Perù | 2020 | 28’

W O R L D C U LT U R E

Antropologa alpina, guida
naturalistica e autrice dell’ebook
Montagna: femminile plurale
(Zandegù 2014), del fortunato
Il pastore di stambecchi (Ponte
alle Grazie 2018) e del nuovo
libro per ragazzi Sulle Alpi (Editoriale Scienza 2020) è appassionata di storie di resistenza,
restanza e montagna: tutte e tre
hanno trovato casa a Sant’Anna
di Valdieri, dove una congiunzione astrale favorevole ha fatto sì
che si incontrasse un gruppo di
donne capace di immaginare e
mettere in pratica Nuovi Mondi.

Il Kinnaur è un distretto tribale dell’Himalaya indiano, luogo di spiriti,
esorcismi e grandi cime dove sopravvive il culto degli oracoli di villaggio. Negli ultimi decenni il Kinnaur ha dovuto fronteggiare le sfide di
una modernità incalzante, che ha stravolto gli equilibri sociali, sostituito antiche attività agro-pastorali e attirato migliaia di migranti. La
monocoltura delle mele è la trasformazione più evidente, ma potrebbe avere vita breve a causa del cambiamento climatico.

MAGAR WOMEN 18:15

Rosario Simanella Nepal | 2019 | 59’

W O R L D C U LT U R E

Irene Borgna e le donne di Valdieri (Michela, Marcella, Cinzia, Rita, Alessandra e Cinzia) presentano la storia della rinascita della piccola quanto bella
Sant’Anna di Valdieri, unica borgata abitata all’interno del Parco Naturale
delle Alpi Marittime.

La vita di un gruppo di donne Magar che vive a Nangi, sulle aspre
catene montuose del Nepal. Queste donne producono reddito, prendono decisioni autonomamente, amano la natura. Hanno un senso
della comunità molto pronunciato, trasformando il loro villaggio in un
modello di emancipazione femminile e combattono con la forza del
loro sorriso. Tuuto attorno, il paesaggio di una delle catene montuose
più alte e sconosciute del mondo.

CHOLITAS 22:00

Jaime Murciego, Pablo Iraburu Spagna-Bolivia | 2019 | 80’
Cinque donne indigene boliviane affrontano una spedizine unica nel suo genere: come gesto di liberazione e
di emancipazione, decidono di scalare l’Aconcagua, la montagna più alta d’America. L’immagine è sorprendente: scalano indossando le loro gonne tradizionali. Sono più che alpiniste, sono donne coraggiose che
trovano nella montagna uno spazio per sentirsi libere, felici e vive. La loro avventura mostrerà al mondo un
modo entusiasmante di essere donna, di vivere la tradizione e rapportarsi con Madre Natura.
M O U N TA I N & A D V E N T U R E

Irene Borgna La rivincita delle donne

KINNAUR HIMALAYA 16:00

Emanuele Confortin Italia - India | 2020 | 76’

Scopri il programma su www.areeprotettealpimarittime.it
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mercoledì 23 settembre

Andreea Mogos
Fioretto e sciabola paralimpica sono le discipline sportive in cui gareggia Andreea
Ionela, che vanta un ricco palmares di medaglie, compreso il bronzo alle Olimpiadi di
Rio de Janeiro 2016. Compagna di squadra
di Bebe Vio, la scherma è lo strumento
con il quale combatte la battaglia per un
mondo più giusto. Andreea lotta e sorride,
in pedana e fuori: ci parlerà di lei, dei suoi
sogni, delle sconfitte e delle vittorie e quali
incredibili emozioni si provano a salire su
una pedana olimpica per difendere i colori
di una Nazione intera.
Ore 21:45 - Valloriate Campo Base

Sebastiano Audisio
e Valter Perlino

Pamir la tero che gacia le stelo (Caravanserai 2019)
Seba Audisio, il viaggiatore della Valle Stura, e il compagno di sempre Valter Perlino
si muovono lentamente a bordo della bici, alla ricerca di territori, montagne, umanità
e culture. Ci racconteranno della loro ultima impresa, l’avventuroso viaggio effettuato
a luglio del 2019: una spedizione cicloalpinistica in Asia centrale, attraverso Pakistan,
Cina, Tagikistan e Afghanistan, salendo in ski alp su vette come il Manglik Sar (6050 m)
e il Muzthag Ata (7546 m).
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PAMIR-LA TERO CHE GACIA LE STELO 22:15

Roberto Tibaldi, Seba Audisio, Valter Perlino Italia - Pakistan, Afganistan | 2020 | 80’

Un viaggio di cicloalpinismo in quattro paesi dell’Asia Centrale attraversando il Baltistan pakistano, lo Xinĳiang
cinese, il Pamir tajiko fino al mitico Wakhan Corridor afgano. Siamo sull’antica Via della Seta. Là dove il dato
storico-geografico racconta di strade ed incontri, l’umana percezione ora pone frontiere ed invalicabili confini.
La nostra sfida è questa: voler incontrare genti, conoscere realtà differenti e attraversare frontiere, peregrini
in terre straniere. Ripercorrere sentieri polverosi ed antichi in periferie del mondo esattamente uguali a quelle
viste e raccontate da Marco Polo che passò di qui sette secoli or sono. Ciò che ci spinge è una sana curiosità,
un sogno visionario, non certo il desiderio di stupire gli altri, ma di realizzare i propri sogni di viaggiatore.

M O U N TA I N & A D V E N T U R E

Ore 21:00 - Valloriate Campo Base

CONCORSO DOC i film del mercoledì

Nuovi Mondi è anche Cinecamper!
portiamo la magia del cinema in montagna

Per informazioni

339 594 2570
333 296 9262
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giovedì 24 settembre

Mauro Berruto, già allenatore della nazionale italiana
di pallavolo (7 medaglie
fra le quali quella indimenticabile di bronzo ai Giochi
Olimpici di Londra del 2012),
della Nazionale finlandese
di pallavolo e allenatore
della Nazionale italiana di
tiro con l’arco, nel 2016 ha
rivestito il ruolo di AD della
Scuola Holden – Storytelling
& Performing Arts, fondata
dallo scrittore Alessandro
Baricco. Con una laurea in
filosofia e un lungo percorso
sportivo che affonda le radici nella periferia torinese, è
approdato ai massimi livelli
della pallavolo mondiale.
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M O U N TA I N & A D V E N T U R E
M O U N TA I N & A D V E N T U R E

Attraverso una lecture-show che ha origine dal libro “Capolavori. Allenare, allenarsi,
guardare altrove”, Mauro Berruto ci conduce in un’indagine appassionata che ci farà
scoprire come il gesto dell’allenare non sia esclusivo di chi entra in uno spogliatoio,
ma pratica quotidiana per mettere insieme persone, trasformarle in squadre e orientarle verso l’obiettivo. Nel corso della serata Diego Armando Maradona palleggerà con
Michelangelo, Jury Chechi sfiderà Yves Klein, Muhammad Ali e Kostantinos Kavafis
comporranno poesie, perché atleti, artisti e poeti fanno parte della stessa squadra: uno
spazio in cui ogni individuo può esprimere il proprio talento e costruire il proprio personale capolavoro. Un viaggio pieno di emozioni verso quell’Itaca, meta di chi sogna di
vincere una medaglia, di dipingere un’opera d’arte, conquistare una quota di mercato
oppure, semplicemente, di poter dare il meglio di sé in ogni occasione.

M O U N TA I N & A D V E N T U R E

Regia di Roberto Tarasco - Durata: 80’

M O U N TA I N & A D V E N T U R E

Capolavori

M O U N TA I N & A D V E N T U R E

Mauro Berruto

M O U N TA I N & A D V E N T U R E

Ore 21:00 - Valloriate Campo Base

CONCORSO DOC i film del giovedì
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CINO IAN 16:45

Tobia Passigato Italia | 2019 | 11’

Tra testimonianze e immagini d‘archivio, questo breve
documentario traccia la storia dell’amicizia tra il fotografo
Renzino Cosson e ilgrande alpinista Giorgio Bertone, i primi
italiani a scalare la parete nord di El Capitan, in California.
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TEN 17:00

Gabriele Donati, Claudio Migliorini,
Mariana Zantedeschi Italia | 2020 | 45’
Un docufilm che vuole ripercorrere sia fisicamente che storicamente le imprese degli arrampicatori che negli anni ‘80
scoprirono le pareti della Val d’Adige, incuneata tra il monte
Baldo ed i Lessini.
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BENI SPEED TRANSALP 17:45

Dario Tubaldo Italia | 2019 | 29’

Da Ruhpolding a Kasern si snoda un tragitto scialpinistico di
210 Km e oltre 10.000 m di dislivello positivo, che gli atleti
amatoriali percorrono in una settimana. Il recordman Benedikt Böhm punta all‘impresa: chiuderlo nel tempo limite di
36 ore, senza soste.
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VALLE DELLA LUCE 18:15

Alberto Beltrami, Lia Beltrami Italia | 2020 | 45’

Un film sulla storia alpinistica delle pareti della Valle Sacra, tra
scene di arrampicata e interviste ai maggiori protagonisti, inserite nella splendida bellezza della valle. La storia di un grande
laboratorio dove si mescolano due tendenze, quella alpinistica
e quella sportiva, alla ricerca dell’equilibrio e dell’estremo.

11

FISSURE 19:00

Christophe Margot Svizzera | 2019 | 26’

La storia dello svizzero Didier Berthod, uno dei migliori
arrampicatori in fessura del mondo negli anni 2000: dallo
sport alla vocazione chelo ha portato a prendere i voti e
cambiare radicalmente la propria esistenza.
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FULL MOON 19:30

Jochen Mesle, Max Kroneck, Philipp Becker,
Johannes Müller Germania | 2019 | 6’
Un film girato senza luci artificiali, durante le notti di luna piena. Dopo la chiusura degli impianti di risalita, Max Kroneck
e Jochen Mesle risalgono le montagne per sciarle sotto una
nuova luce: una vera sfida sportiva e cinematografica.
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venerdì 25 settembre

CONCORSO DOC i film del venerdì

Fausto De Stefani Continuiamo a sognare
A quelle montagne immense Fausto De Stefani, il secondo alpinista italiano dopo
Reinhold Messner ed il sesto al mondo ad aver scalato tutte le vette sopra gli 8000 metri, che gli hanno regalato panorami e emozioni indimenticabili, deve molto. Da alpinista, ha dato vita alla «Rarahil Memorial School», una scuola per i bambini a Kirtipur, una
cittadina nei pressi di Kathmandu. E molto ha fatto per sostenere le comunità nepalesi
colpite dal terribile terremoto del 2015.Una storia di grande umanità, di rinascita, e una
lezione sull’importanza di saper coltivare i sogni, tanto nella vita che nell’alpinismo.
La serata è dedicata al sostegno della Rarahil Memorial School ed è gentilmente offerta da Montura.
Modera l’incontro: Roberto Mantovani.

Alpinista, ambientalista e fotografo
naturalista, è impegnato in organizzazioni
non governative italiane ed internazionali
che si dedicano alla sensibilizzazione dei
temi legati alla sostenibilità del pianeta.
È il promotore del progetto in Nepal della
Fondazione Senza Frontiere ONLUS.
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M O U N TA I N A N D A D V E N T U R E

Ore 21:00 - Valloriate Campo Base

13 WOOD AS A CHANCE
OF EXISTENCE 14:30

Daniele Zoico, Antonella Campisi Italia | 2020 | 7’

Trasportato su zattere dalle vette dei monti al mare, il bosco ha dato
origine a una città leggendaria sospesa nel tempo; un ponte tra Oriente e Occidente, dove storia, cultura e leggende si stratificano nei secoli
creando così una città unica al mondo. Nascosto nell’acqua, il bosco
ha sempre sostenuto questa città, essendo l’unica vera possibilità di
esistenza.
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L’PRANSCONDÙ 14:40

Loris Di Giovanni Italia | 2020 | 21’

La famiglia Riva, malgari piemontesi di antica tradizione contadina, vivono isolati nelle alte montagne sopra il paese di Ribordone,
producendo formaggio. Il 27 agosto la famiglia partecipa alla celebrazione del 400° anniversario dell’apparizione della Madonna
di Prascondù, un evento che riporta la famiglia a contatto con il
mondo esterno per incontrare amici e parenti. Il regista ha immortalato i momenti della vita familiare.

15 IL CERCATORE
DI INFINITO 15:00

Federico Massa, Andrea Azzetti Italia - Regno Unito | 2020 | 47’

“Dio non mi chiederà quante montagne ho conquistato ma cosa
ho fatto per gli altri”: questo il messaggio di Armando Aste, grande rocciatore, scomparso nel 2017. Il documentario mostra gli
autori nei luoghi che hanno formato l’uomo e l’alpinista, andando
all’origine della sua fede. La riflessione sui valori che ispirano la
montagna si apre a una riflessione sull’uomo e i suoi limiti,

16
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Il viaggio. A piedi, di corsa, a cavallo, in canoa, in bici, a bordo di una jeep o di un monociclo. È un richiamo, la forza della curiosità, coraggio, ricerca e conoscenza, perché la
cultura, come il viaggio, è relazione. Cosa accomuna i viaggiatori e cosa li differenzia?
Cambia il mezzo di trasporto, ma il valore della scoperta è lo stesso? E le motivazioni?
Cosa vedono e chi scoprono a seconda dei paesaggi del loro viaggio. Cosa li ha spinti
e, guardandosi indietro, lo rifarebbero? Partecipano: i piedi di Va’ Sentiero, le corse di
Mandala Trail, il cavallo di Paola Giacomini, il monociclo di Marco Liprandi, la jeep di Aldo
Viora, la canoa di Giuseppe «Gigio» Gallo e Alberto Pareti.
Moderano l’incontro: Sante Altizio e Alpinisti in Erba.

SOTTO LE STELLE FREDDE 15:50

Stefano Giacomuzzi Italia | 2020 | 60’

Ambientato nella Carnia, può sembrare un’osservazione della
vita in montagna, ma il microcosmo su cui si focalizza il film è il
riflesso di una realtà piú ampia e un espediente per parlare della
vita dell’uomo, del suo suo rapporto con gli animali, la natura e soprattutto con il tempo. Come ne ha scritto Franco Piavoli, si tratta
di “un film che essenzialmente si affida alle immagini e al suono,
ove appunto anche le parole sono suoni e musica della vita e del
tempo che scorre ininterrottamente”

17
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In Viaggio Verso mondi lontani

LANDSCAPES

Ore 18:00 - Valloriate Campo Base

IL PASSO DELL’ACQUA 17:00

Antonio Di Biase Italia | 2019 | 52’

Attraverso le storie di tre personaggi “antichi” (un pastore, una
contadina devota, un pescatore) il regista ci immerge nei gesti
e nei ritmi di un Abruzzo che appare sospeso fuori dal tempo. I
personaggi ci appaiono avvolti in una sorta di incantamento, seguendo codici e rituali che parlano di una diversa relazione con la
natura, gli animali e le stagioni.

15

Manifesto dei giovani delle Aree naturali

valloriate | sabato 26 settembre 2020

CONCORSO DOC i film del sabato mattina
18
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muovere le montagne
verso nuovi mondi
Ore 9.30 - 13.30 - Casa di Mario Berardengo

Coordina l’incontro Maurizio Dematteis, Direttore Associazione Dislivelli
L’incontro si concluderà con la realizzazione della bozza del primo “Manifesto dei giovani delle
Aree naturali” in forma di video.

Per info e iscrizioni: info@kosmoki.com
Un evento sostenuto da:

Partner di progetto:

PRATOMAGNO 11:15

In Pratomagno, montagna nel cuore dell’Italia, Alberto e Sulayman vivono un’amicizia speciale. Alberto è un bambino
nato tra i pascoli di questa terra, Sulayman un giovane pastore arrivato per mare dal Gambia. I due vivono in quiete
e in simbiosi con la terra e con gli animali, finché un oscuro
presagio si affaccia all’orizzonte, preannunciando una frattura. Dopo molti anni, Alberto decide di tornare in Pratomagno, nei luoghi della sua infanzia. Non è rimasto nessuno,
solo i suoi ricordi e una pioggia torrenziale dentro la quale
ogni cosa sprofonda. E noi, sprofonderemo o rinasceremo?

20

EMPTY VIEW 11:45

LANDSCAPES

Ali Zare Ghanatnowi Francia-Iran | 2018 | 18’

Una madre non vede l’ora che suo figlio torni a casa dalla
guerra. Crea un paio di guanti a maglia ricordando come
suo figlio si strofinò le mani fredde la mattina invernale che
se ne andò. La guerra continua. La mamma aspetta. Disfa i
guanti e li lavora a maglia più e più volte. Quando la loro piccola casa viene bombardata, i guanti bruciano e diventano
cenere. La mamma si siede in cima alle macerie, si toglie i
capelli bianchi uno per uno e lavora a maglia i guanti con i
capelli. Finalmente arriva la primavera e la guerra finisce. La
madre sente il rumore di stivali militari che si avvicinano...

21

LALEH COMPLEX 12:10

Komeil Soheili Iran | 2020 | 22’
W O R L D C U LT U R E

Francesco Monaco, Coordinatore del Comitato tecnico delle Aree interne
Chiara Gribaudo, Parlamentare
Marco Bussone, Presidente Uncem Nazionale
Filippo Tantillo, Responsabile Officina cultura Aree interne
Mauro Calderoni, Capofila Terres Monviso
Loris Emanuel, Presidente Unione Montana Valle Stura
Roberto Audisio, Delegazione FAI Cuneo

La quotidianità a bordo dell’Aquarius nell’estate del 2016,
un’imbarcazione noleggiata dall’associazione umanitaria
SOS Méditerranée e Medici Senza Frontiere. Nelle acque
internazionali del Mediterraneo, Luca e Mariana indagano
il lavoro dell’equipe impegnata nel costante tentativo di
salvare le vite delle popolazioni transfrontaliere. Molteplici
le occasioni di confronto e condivisione. con i migranti a
bordo: dal porto di Trapani alle frontiere invisibili del mare,
“rescuing is the hope”
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I giovani della Montagna Friulana con Vanni Treu della Cooperativa Cramars
I giovani del Distretto Rurale di Qualità Sicani con Angelo Palamenghi del GAL Sicani
I giovani facilitatori della Valle Stura con Silvia Bongiovanni, Referente Rete Muovere le Montagne
Gli animatori di Terres Monviso con Alberto della Croce
dialogano con

Luca Capponi Italia | 2016 | 12’

Gianfranco Bonadies, Paolo Martino Italia | 2019 | 29’

LANDSCAPES

Muovere le montagne verso il futuro, alla ricerca di nuove modalità di vivere i territori, per trasformare
le Aree interne in Aree naturali, spogliandole dagli stereotipi e dalle accezioni negative e promuovendone i risvolti positivi, innovativi, inediti. In che modo? Partendo dal punto di vista dei giovani abitanti
delle terre alte, preoccupati per un futuro incerto ma resoluti nel cercare nuove forme di socialità
attraverso l’incontro tra tradizione e innovazione, che possano garantire un futuro alla montagna. La
cultura è relazione , come ci dice Marco Aime, e dalla cultura la rete parte a immaginare nuovi mondi
per le Aree naturali. Il primo incontro della “Rete dei giovani delle Aree naturali” si terrà a Valloriate,
dove i giovani della Valle Stura ospiteranno gli amici dei Monti Sicani siciliani e quelli della Carnia
friulana, unendo le montagne italiane da ovest, ad est a sud del Paese, per dialogare con alcuni dei
protagonisti delle prossime politiche sulle terre alte.

LOOKING FOR
ODISSEO 11:00

In un remoto villaggio nell’Iran centrale, alcuni studenti cercano di realizzare i loro sogni. Studiare è una grande sfida
per chi abita queste terre poiché si devono percorrere decine e decine di chilometri attraverso luoghi selvaggi per raggiungere la scuola. Alcuni provano a continuare a studiare
mentre altri si arrendono.. Un giorno, una macchina arriva
nel villaggio. Non è un’auto normale, ma un’auto “magica”,
che accende la loro immaginazione e li fa sognare.
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sabato 26 settembre
#INVIAGGIOEXPERIENCE

Uscita di trail-running in
compagnia della guida di trail
Stefano Marta
Ore 18.00 - Valloriate Campo Base

Di corsa sui sentieri di
Valloriate, con la guida di
trail-running Stefano Marta

La corsa in montagna

Approfondimento sull’attrezzatura
tecnica del trail-runner
Ore 22.30 - Valloriate Campo Base

Camminata sotto le stelle
Trekking notturno e racconto del cielo
stellato al rifugio Paraloup con la guida
escursionistica Stefano Melchio

Ore 18:00 - Valloriate Campo Base

Alessandro Filippini Ottomila e uno sperone
Punte aguzze e anniversari tondi: il 2020 è l’anno di così tanti anniversari “tondi” legati
agli Ottomila che, tramite essi, è possibile raccontare la storia del grande alpinismo
himalayano. Si va dai 70 anni della prima salita di un Ottomila, l’Annapurna nel 1950, ai
50 anni dalle prime salite attraverso grandi pareti, nel 1970 su Everest e Nanga Parbat,
fino ai 40 anni dalla prima salita solitaria sul Tetto del Mondo, nel 1980, a opera di
Reinhold Messner. Ma c’è anche un altro fondamentale e affascinante anniversario da
raccontare, per rendere giustizia al suo grande protagonista.

M O U N TA I N A N D A D V E N T U R E

Ore 8.30 - Vinadio

Ore 19.30 - Valloriate Campo Base

M O U N TA I N A N D A D V E N T U R E

Appuntamenti con
il trail-running

M O U N TA I N A N D A D V E N T U R E

CONCORSO DOC i film del sabato pomeriggio
22

Cercando di trovare i luoghi più belli e remoti della terra,
“Hauni” Haunholder e Matthias Mayr, si sono posti l’obiettivo
di sciare sulle piste più a nord del nostro pianeta. Solamente
arrivarci è un’avventura. Il nord dell’isola di Ellesmere è solo
uno dei luoghi più freddi della terra. L’isola ospita orsi polari
e lupi artici. Durante il loro viaggio verso nord i due avventurieri incontreranno gli Inuit che sosterranno attivamente
i loro piani.

23

Lo «stile Escoffier» è un cocktail unico nel suo genere, fatto
di rapidità e di sfrontatezza, di coraggio e di faccia tosta.
Essere autonomo, veloce, saper improvvisare: questa era la
regola di vita del grande alpinista francese.

24

Un caleidoscopio dell’affascinante vita di un grandissimo alpinista,
una multivisione raccontata da Kurt
Diemberger stesso con immagini
e brani di film da lui realizzati: dalle
Alpi all’Himalaya, dalla Groenlandia
al Grand Canyon fino agli Indios
dell’Orinoco, accompagnati da avvincenti riprese sull’Everest, sul K2 e
su Tashigang, il villaggio tibetano ai
piedi del Makalu.
18
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BREATHTAKING K2: 16:00

THE WORLD’S MOST DANGEROUS MOUNTAIN

Adrian Ballinger Stati Uniti - Pakistan | 2020 | 46’

“Il K2 è una montagna selvaggia che cerca di ucciderti”: George Bell ha descritto così la famigerata vetta dopo la prima
spedizione americana nel 1953. Sessantasei anni dopo, le
guide alpine di Eddie Bauer - Adrian Ballinger e Carla Perez
- mirano a raggiungere la vetta senza l’uso di ossigeno supplementare.

25

ACQUAFORTE 17:00

Erica Liffredo Italia | 2020 | 20’

Il suono dell’acqua ricorda storie di vita, è importante non
perdere i ricordi e la memoria di quello che è stato. Il viaggio
del fiume Varaita attraversa tre centrali idroelettriche fino a
raggiungere Piasco: qui, dove la presenza di folti boschi ha
creato un artigianato d’eccellenza del mobile barocco, Victor Salvi ha scelto di spostare la sua fabbrica di arpe, attualmente la più grande del mondo. Due storie molto lontane
che si incontrano sulle rive di un fiume.

26
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Tra zero e ottomila
Il calice della Fortuna

ERIC ESCOFFIER,
LE FUREUR DE VIVRE 15:00

B. De Lapierre e S. Gauci Francia | 2019 | 52’

Ore 21:00 - Valloriate Campo Base

Kurt
Diemberger

83° SKI THE NORTH 14:00

Matthias Mayr Austria - Russia | 2020 | 54’

ARGE 17:30

Luca Sanini Italia | 2020 | 9’

Argentera è un piccolo paese dell’alta Valle Stura che da
anni è in dissesto economico. Si contano 70 abitanti e la
principale fonte di reddito è la montagna. Alpinisti, sciatori
e appassionati la frequentano in tutte le stagioni. Dal 2019
gli impianti sciistici non hanno più aperto, mettendo a dura
prova i pochi superstiti.

19

domenica 27 settembre
Arte in Montagna con Giacomo Doglio
Visita alle tre mostre nell’ex Canonica con opere di Nespolo e al piccolo Museo dell’Arte Sacra accompagnati dal sindaco e esperto d’arte Giacomo Doglio.

M O U N TA I N & A D V E N T U R E

Ore 11:30 - Rittana

CONCORSO DOC i film della domenica mattina

Piccolo laboratorio esperienziale di attività sensoriale e meditativa in natura, partendo
dalla conoscenza degli effetti benefici che lo stare in Natura ha sul sistema CorpoMente, fino ad arrivare alla conoscenza del valore simbolico del piede, organo principe
del cammino, sperimentando i benefici della meditazione camminata a piedi scalzi.

M O U N TA I N & A D V E N T U R E

Ore 14:30 - Rittana

Passi di benessere, il cammino come via di salute
con Barbara Milanesio e Federica Collino

Ore 14:30 - Valloriate Campo Base

Un pomeriggio dedicato alle due ruote, adatto a grandi e piccini per imparare e migliorare le basi di tecnica della bici in montagna. Campo scuola + giro sui sentieri del Bike
Park Tajarè accompagnati da guide cicloturistiche esperte e possibilità di testare in
loco l’e-bike.

Ore 14:30 - Rittana Percorso di Arte e Natura “‘L pisai ‘d Masarin”

20
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Produzione: Teatro della Caduta
Street Up Comedy è il risultato
dell’esperienza del teatro di strada unita alla comicità sottile e
sagace tipica dello Stand Up anglosassone. La comicità è feroce
e irriverente. Nessuno è escluso.
Ogni volta Francesco crea uno
spettacolo diverso costruendolo
sul suo pubblico, ne coglie le
caratteristiche, le sfaccettature
e le mette in relazione creando
una vera e propria rete narrativa
di significati che si evolvono in un
coinvolgente crescendo comico.
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IN DARKNESS 11:10

Krzysztof Świderski Polonia | 2020 | 7’

Un uomo solo, nel buio delle viscere della terra, in silenzio,
si muove lentamente per cercare di trovare la luce e uscire
da quel mondo così lontano, ma così vicino. Un corto documenta gli attimi dell’uscita dal cuore della Terra alla luce
del sole.

IL PESO DELL’ORO 11:20

Yves Itzek, Milosz Zmĳewski, Oscar Diaz
Colombia - Germania | 2020 | 30’

Un documentario sui cercatori d’oro e il loro lavoro quotidiano nei villaggi remoti nelle Ande della Colombia. La telecamera segue i minatori in profondità, nei tunnel, dove l’oro è
stato estratto per più di 400 anni. Quando l’oro è scambiato
con denaro dai commercianti, i minatori comprendono
quanto valore abbia avuto il loro lavoro.
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M O U N TA I N & A D V E N T U R E

Francesco Giorda Street Up Comedy

TECCHIAIOLI 11:00

Il lavoro del tecchiaiolo è un antico mestiere che ha origine e
vive nel territorio delle Alpi Apuane, vertiginose montagne a
un passo dal mare, nell’alta Toscana tra le province di Lucca
e Massa Carrara, note in tutto il mondo per la pregiatissima
qualità di marmo di cui sono composte. I tecchiaioli mettono in sicurezza e ripuliscono le pareti rocciose dalle quali,
successivamente, verrà estratto il marmo destinato all’esportazione in tutto il mondo.

29
W O R L D C U LT U R E

E...BIKE! con Stefano Melchio e Marco Revelli (Bike Park Tajarè)

27

Alessio Salvini Italia | 2019 | 11’

ORO ROSSO 11:50

Katia Bernardi Italia | 2020 | 52’

Alle cave di porfido di Albiano, la pietra, unica nel suo genere, estratta dalla montagna inizia il suo viaggio: un viaggio
dove natura diventa cultura, artigianato, architettura ed arte
contemporanea. Ad accompagnarci lungo il cammino tra
passato e presente, il racconto di Edj, artigiano del porfido,
e dell’artista Annamaria Gelmi, che segue la storia di questa pietra dalle montagne del Trenino alle piazze di tutto il
mondo.
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THE THOUGH 12:45

M. Polar, E. Jastrzebska, K. Wilk Polonia | 2019 | 14’

Harda può avere molti significati: provocatorio, feroce, resistente, implacabile, forte, freddo, duro. Un luogo dove imparare il senso di questi termini in modo tangibile e concreto,
che stimola l’immaginazione del protagonista e ossessivamente lo spinge avanti. La camera lo segue passo dopo
passo, partecipando all’esplorazione di spazi mai visti prima, che resistono strenuamente alla fragile materia umana.
21

domenica 27 settembre

CONCORSO DOC i film della domenica pomeriggio
32

Andrea Gobetti

Dal fondo del pozzo ho guardato le stelle
Uno dei più grandi speleologi italiani, è anche esploratore, scrittore, regista e alpinista:
ha iniziato prestissimo a scrivere, ad arrampicare in montagna e a calarsi nel fondo
degli abissi, dedicando libri e video alle sue avventure speleologiche.
Presenterà al Nuovi Mondi, in anteprima nazionale, il suo ultimo libro “Dal fondo del
pozzo ho guardato le stelle”, di cui leggerà alcuni divertenti estratti.
A SEGUIRE

L’ombra
del tempo
Regia: Fulvio Mariani,
Andrea Gobetti
e Claudio Cormio
Italia |2004 | 52′

Ore 19:00 - Valloriate Campo Base

Premiazione film in concorso
22

M O U N TA I N A N D A D V E N T U R E

Ore 17:30 - Valloriate Campo Base

M O U N TA I N A N D A D V E N T U R E

“L’arrampicata esiste là dove la si vuole vedere. È una cosa che ha a che fare con la nostra apertura mentale, con il numero di prospettive diverse con le quali siamo disposti
a osservare una scena, fino a ribaltarne il significato. Fino a far diventare bello ciò che
era brutto e a dargli una nuova vita” (Marzio Nardi).
Il viaggio di un gruppo di arrampicatori, fotografi e videomaker nelle cave di marmo delle Alpi Apuane, alla scoperta di una nuova dimensione dell’arrampicata, ma non solo:
un dibattito delicato sull’equilibrio tra salvaguardia ambientale e sviluppo umano.
Interverranno alla fine della proiezione del film l’ideatore Marzio Nardi e il videomaker
Achille Mauri.
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IL VENTO DEL NORD
PUÒ ESSERE CALDO 14:30

Aleksei Golovkov Russia | 2020 | 60’

L’eremita, filosofo e pastore di renne Alexander vive da solo
da molti anni nel cuore della taiga artica in Yakutia. Centinaia di chilometri di foreste, montagne e tundra sono la sua
casa. La sua vita è una lotta senza fine per la sopravvivenza.
Invece di un negozio, ci sono montagne, invece di un frigorifero, un ruscello, invece di Internet, un walkie-talkie.
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SPELEONAUT 15:30

Sonja Dekic Serbia | 2020 | 56’

Alla vigilia della conquista della Luna da parte dell’uomo,
nell’estate del 1969, Milutin Veljković, 34 anni, partì per trascorrere i successivi 15 mesi in una grotta lunga due chilometri nel sud-est della Serbia, in compagnia di una dozzina
di galline e anatre e un cucciolo. Veljković non era interessato solo a battere il record nelle abitazioni rupestri, ma mirava
a penetrare nell’universo della profondità.
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CARIE 16:30

Achille Mauri Italia | 2020 | 23’

Carie è la scoperta di una dimensione nuova dell’arrampicata, ma allo stesso tempo una scusa per fermarsi a riflettere
su cosa significhi mantenere l’equilibrio tra salvaguardia
ambientale e sviluppo umano, creando una discussione a
più voci sulla questione. Un viaggio nato in un modo e trasformato in corso d’opera, un pezzo alla volta, grazie agli
incontri che si sono susseguiti durante la ricerca di linee
arrampicabili nelle cave delle Alpi Apuane.

THE LAST MOUNTAIN 19:15

Dariusz Załuski Polonia - Pakistan | 2018 | 83’

Durante il tentativo di scalare il K2, ultima vetta himalayana inviolata in inverno, i veterani Krzysztof Wielicki,
Adam Bielecki e Denis Urubko soccorrono l‘alpinista francese Elisabeth Revol, dando vita ad una delle operazioni di salvataggio più straordinarie della storia dell’alpinismo.

M O U N TA I N A N D A D V E N T U R E

CARIE Un viaggio nelle cave di marmo delle Apuane

W O R L D C U LT U R E

Ore 16:30 - Valloriate Campo Base
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Il protagonista di uno dei più bei film in concorso in questa edizione è un uomo che crede che
la cultura sia una risposta. Crede nel sogno romantico di portare la musica in un luogo remoto
della terra e ci crede così tanto che il suo viaggio porta in Nepal, in una cittadina sconosciuta,
un pianoforte che risuona una musica dolce tra quelle imponenti montagne. Avventure, sogni,
immagini, storie vere, senza fronzoli e con un volto quanto mai umano. Pensieri e gesti forti, viaggi
lontanissimi o altissimi, alpinisti di fama mondiale e persone buone e giuste. Ma anche una serie
di avventure per scoprire la Valle Stura, come appunto quella di un pianoforte che suona in un
villaggio sperduto nell’Asia profonda. Il Nuovi Mondi Festival sogna che la cultura possa essere
per tutti noi l’inizio di un viaggio, anzi Il Viaggio, da fare insieme partendo dalla Valle Stura. Sarà un
anno distanziato, ma con la familiarità di sempre del Nuovi Mondi. Vi aspettiamo.
Silvia Bongiovanni e Fabio Gianotti

dove siamo

Il Nuovi Mondi è Valloriate, una piccola comunità che rende unico il festival di cinema più piccolo
del mondo. Imboccando da Cuneo la strada statale verso la Valle Stura troverai, dopo Gaiola, il
bivio per la bella Valloriate. Il Nuovi Mondi è il festival della Valle Stura che quest’anno raggiunge
anche Moiola e Rittana. Per ospitalità ti consigliamo il sito www.vallesturaexperience.it e per
sapere cosa non perderti vai su www.visitstura.it.

osteria al tempo del Covid

Bibite, bevande e panini. Un punto di ristoro a norma covid.

spazio libri

Collabora con noi Nello
della Libreria dell’Acciuga
NuoviMondi Festival è organizzato da_

nell’ambito di_

Un ringraziamento
particolare a
ALPINISTI IN ERBA
main sponsor_

con il sostegno di_

in collaborazione con_

CAUSA COVID PER PARTECIPARE AGLI APPUNTAMENTI
DELL’EDIZIONE 2020 È OBBLIGATORIA LA PRENOTAZIONE
INFO E PRENOTAZIONI

www.nuovimondifestival.it • info@nuovimondifestival.it • Silvia 339.5942570, Fabio 333.2969262

