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Salone d’onore del Comune di Cuneo: via Roma 28
Sala San Giovanni: via Roma 4

Cinema Monviso: via XX Settembre 14
Centro Incontri Provincia: corso Dante 4 

CDT: largo Barale 11
Teatro Toselli: via Teatro Toselli 9
Parco Fluviale, Casa del Fiume 

(Via Porta Mondovì, zona piscine comunali) 
Caserma Guardia di Finanza: via Cesare Battisti 6

Parco Marguareis: Chiusa di Pesio, via Sant’Anna 34
Parco Alpi Marittime: Valdieri, piazza Regina Elena 30

Unesco), Patrizia Rossi (Presidente del
Gruppo di lavoro Unesco della
Convenzione delle Alpi), Giuseppe
Canavese (direttore Parco Alpi
Marittime). Proiezione della
multivisione “Saxifraga - La biodiversità
nei Parchi delle Alpi Marittime e del
Mercantour”, di Roberto Tibaldi. 
A cura di Parco Alpi Marittime e Parco
del Marguareis.

VENERDÌ 29 MAGGIO
PIAZZA VIRGINIO - ORE 9/12
A tutta biodiversità 
Laboratori per le scuole primarie e
secondarie di primo grado.
“Semi e biodiversità”, a cura del Parco
del Marguareis.
“Scopri il lupo che c’è in te”, a cura del
Parco Alpi Marittime.

TEATRO TOSELLI - ORE 9
Inventa la tua favola
Presentazione del libro 
“Inventa la tua favola” a conclusione 
del progetto di educazione sanitaria ed
educazione alla salute portato nelle
scuole dalle associazioni cuneesi Lega
Italiana per la Lotta contro i Tumori,
Donna per Donna e Noi con Voi. 
Info: legatumori@gem.it - 
tel. 0171 697057

SALONE D’ONORE 
COMUNE DI CUNEO - ORE 10
Zootecnia e agricoltura 
di montagna: problematiche e
proposte operative
Convegno a cura di Coordinamento
Gente di Montagna - Associazione Alte
Terre e Provincia di Cuneo.

PARCO FLUVIALE 
ORTO DIDATTICO - ORE 14
Hortus Horti - porte aperte
all’orto. 6^ edizione 
Laboratori per bebé e bambini, a
pagamento. Info: Parco fluviale
parcofluviale@comune.cuneo.it. - 
tel. 0171 444501

CENTRO INCONTRI 
DELLA PROVINCIA - ORE 16
Convegno internazionale 
“Il trasferimento modale ai tempi 
della crisi. Le regioni alpine rispondono
alla consultazione per la revisione 
del Libro Bianco dei Trasporti”. 
A cura di ITE. 
(Iniziativa Europea dei Trasporti)
Info: tel. 347 9802622 

SALA CDT - ORE 18
Presentazione studi e ricerche 
“Tra borgate, archivi e 
testimonianze in Valle Stura e 
Valle Grana” (Primalpe). 
Interviene l’autore Lele Viola. 

CINEMA MONVISO - ORE 18
FestivalFilm 

SALONE D’ONORE 
COMUNE DI CUNEO - ORE 19
Presentazione libro 
“Pascolo vagante 2004-2014”
(L’Artistica Editrice). 
Interviene l’autrice Marzia Verona,
presenta Roberto Colombero 
(Unione Montana Valle Maira).

CINEMA MONVISO - ORE 20.45
FestivalFilm 
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Programma
generale
ANTEPRIME DEL
FESTIVAL
DAL 14 AL 18 MAGGIO
SALONE INTERNAZIONALE DEL
LIBRO DI TORINO - PADIGLIONE 5 
“Piemonte, paesaggi, storie,
meraviglie”
Venerdì 15 maggio alle ore 12,30
presentazione del Cuneo Montagna
Festival.

18-24 MAGGIO
RISTORANTI DI MANGIARTI
Cuochi di montagna in città
I ristoranti di MangiArti - Ristoratori
artigiani di Cuneo propongono menù
con prodotti di montagna e serate a
tema con la partecipazione dei cuochi
dei ristoranti delle vallate.
26 maggio Ristorante Lovera 
in abbinata con Trattoria “la Susta” 
di Campomolino Frazione di
Castelmagno
27 maggio Osteria Senza Fretta in
abbinata con Osteria La Pecora Nera
di Pontebernardo Frazione di
Pietraporzio
27 maggio Ristorante Torrismondi in
abbinata con Locanda I Chimi di
Frassino
I Ristoranti Mangiarti proporranno
menù a tema durante tutto il
periodo del  Festival
Info: Conitours - tel. 0171 696206

23 MAGGIO
SALONE D’ONORE 
COMUNE DI CUNEO - ORE 9.45
“Vado a vivere in montagna”…
una nuova scelta di vita 
Testimonianze e racconti di esperienze
vincenti. Info: Confcommercio Cuneo -
tel. 0171 604122 moretti@ascomcuneo.it

DAL 23 MAGGIO 
AL 2 GIUGNO
Settimana dell’escursionista:
trekking, escursioni in mountain
bike, e tanto altro 
Info: Conitours - www.cuneobooking.it
- tel. 0171 696206

GIOVEDÌ 28 MAGGIO
CINEMA MONVISO - ORE 17.30
Inaugurazione 
Cuneo Montagna Festival
A seguire incontro “Etica della
montagna” con Don Luigi Ciotti
(Presidente Libera), Annibale Salsa
(antropologo, past president CAI). 
Presenta Gianni Martini (capo redattore
de La Stampa Cuneo).
Presentazione del libro “Salire per
scendere” (Vivalda) di Don Luigi Ciotti.

CINEMA MONVISO - ORE 21
Alpi del Mare “Patrimonio
dell’Umanità”? - Lo spazio
transfrontaliero si candida
all’Unesco
Interventi di Annibale Salsa (esperto

SABATO 30 MAGGIO
SALONE D’ONORE 
COMUNE DI CUNEO - ORE 10.30
Convegno “L’Acqua e le Alpi. 
La sfida verso il 2020”
Provincia e Uncem incontrano il
territorio per ragionare sul tema
dell’acqua, una grande risorsa per la
montagna.

PARCO FLUVIALE 
ORTO DIDATTICO  - ORE 10
Hortus Horti - porte aperte
all’orto. 6^ edizione 
Laboratori per bebé e bambini, a
pagamento. Al pomeriggio porte
aperto al pubblico. Info: Parco fluviale
parcofluviale@comune.cuneo.it. - 
tel. 0171.444501

PARCO FLUVIALE
CASA DEL FIUME - ORE 15
WolfAlps - Il ritorno 
del lupo nelle Alpi
Attività per ragazzi e famiglie a cura 
dei Parchi delle Alpi Marittime e del
Marguareis. 
ore 15: laboratorio 
“Sulle tracce degli animali” .
ore 17: dimostrazione cani antiveleno
ore 18: FestivalFilm 
“Life WolfAlps, ululato sulle Alpi”.
Info: Parco Alpi Marittime - 
info@parcoalpimarittime.it - 
tel. 0171 97397

SALA CDT - ORE 18
Presentazione libro 
“Ornitologia cuneese” (Primalpe).
Intervengono gli autori Bruno Caula
e Pier Luigi Beraudo.

CINEMA MONVISO - ORE18
FestivalFilm 

CINEMA MONVISO - ORE 20.45
FestivalFilm 

SALA SAN GIOVANNI - ORE 21

Concerto Corale La Baita-
Sez. CAI di Cuneo e Coro CAI
“Albino Bonavita” di Fossano

DOMENICA 31 MAGGIO
PARCO FLUVIALE 
ORTO DIDATTICO - ORE 14
Hortus Horti - porte aperte
all’orto. 6^ edizione 
Porte aperto al pubblico per curiosare
tra le aiuole e i tanti spazi che
caratterizzano la struttura. Info: Parco
fluviale parcofluviale@comune.cuneo.it -
tel. 0171 444501

PARCO ALPI MARITTIME - ORE 15 
Attività presso il Centro
faunistico Uomini e Lupi

ACCEGLIO - ORE 18 
Centrali aperte
Visite gratuite e guidate alla centrale
delle Fie Maurin, a cura di Maira S.p.A.
Info: info@mairaspa.it - 
tel. 346 7973327

CINEMA MONVISO - ORE 18
FestivalFilm 
Film d’animazione 
dal Film Festival della Lessinia 
a cura di Alessandro Anderloni.
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Tutte le iniziative sono ad ingresso libero (senza prenotazione), salvo diverse indicazioni

INFO

I LUOGHI DEL FESTIVAL

Uncem tel. 011 8613713  uncem@cittametropolitana.torino.it / 
Comune di Cuneo Ufficio manifestazioni tel. 0171 444285

manifestazioni@comune.cuneo.it / URP  800.701.822 (numero verde)

Segreteria amministrativa
Uncem Piemonte

Direzione artistica FestivalFilm
Sandro Gastinelli e Marzia Pellegrino

Ufficio Stampa
Marco Bussone e Marialaura 
Mandrilli - Uncem Piemonte, 

Fabio Guglielmi - Comune di Cuneo
Progetto Grafico

Bbox - Più Eventi Edizioni
Sito web

Frequenze Software

SALONE D’ONORE 
COMUNE DI CUNEO - ORE 18

Rifugi alpini ieri e oggi. 
Un percorso storico tra
architettura, cultura e ambiente
Mostra itinerante a cura di Cantieri
d’Alta Quota - Ordine degli Architetti
di Cuneo. Presentazione della mostra a
cura di Luca Gibello, Claudio
Bonicco e Alice Lusso. 
Presentazione del Progetto Alcotra
“Usage del Territorio”.

CINEMA MONVISO - ORE 20.45
FestivalFilm 7

Cuneo Montagna 
Festival 2015
Cuneo torna a essere Capitale. Delle sue vallate, delle Montagne che la
rendono piena di fascino. Cuneo rafforza il legame con il territorio e con i
Comuni delle Terre Alte. Il Cuneo Montagna Festival ti porterà dritto in
questo percorso, sempre più affascinante. Musica, film, spettacoli,
conferenze, incontri, mostre: per sei giorni, dal 28 maggio al 2 giugno
2015, la città guarderà in alto. Senza mai cadere. 
“Equilibri” è il titolo scelto dal Comune di Cuneo, dalla Provincia e
dall’Uncem, assieme a molte associazioni della Città e delle Valli, per il
Festival 2015. Equilibri, quelli che ogni giorno chi vive in montagna deve
tenere per superare le difficoltà nell’accesso ai servizi di base. Equilibri
degli alpinisti, degli scalatori, degli escursionisti, nella continua sfida con la
forza di gravità. Equilibri che le istituzioni e le imprese devono tenere
nell’uso delle risorse naturali, che nella montagna hanno il naturale
bacino. Equilibri anche nella vita dei Sindaci, degli Amministratori pubblici
che ogni giorno affrontano tagli e critiche, burocrazia e necessità di
risorse, per crescere con la comunità. Ma gli Equilibri del Cuneo Montagna
Festival 2015 sono anche quelli di un’emozione di fronte al grande
schermo, quando gli attori protagonisti escono dallo schermo e te li ritrovi
sul palco. Oppure quelli di un racconto di chi ha scalato le più alte vette del
Pianeta. Basta allora seguire il crinale, guardare al calendario e ai luoghi
del Festival. Per incontrarsi in città o in montagna, all’interno di un Evento
costruito su misura per te. In perfetto Equilibro.

Il Comitato Organizzatore



FESTIVALFILM
Direzione artistica Sandro Gastinelli e
Marzia Pellegrino

VENERDÌ 29 MAGGIO 

CINEMA MONVISO - ORE 18

“La valle ritrovata” (ITALIA, 2015)
di Erica Liffredi - durata 54’

Una donna
ritrova in un libro
le immagini delle
montagne dove è
cresciuta. Decide
allora di andare a
incontrare il loro

autore, il fotografo Clemens Kalischer,
per poi ritornare nella sua valle, con un
nuovo sguardo. 

Soggettista e sceneggiatrice,
ha frequentato il master in editing e
scrittura al Virtual Reality &
MultiMedia Park di Torino. Ha lavorato
con Giorgio Diritti e collaborato con
Stefilm International di Torino e
AranciaFilm di Bologna.

“Pianeta Marguareis” (ITALIA, 2015)
di Alessandro Ingaria - durata 15’

Un oggetto
volante si avvicina
tra le nuvole alle
cime delle
montagne. Un
coro canta lodi a
misteriose piante.

Corpi meccanici in movimento
costruiscono nel cuore delle Alpi
Marittime un nuovo impianto di
fitodepurazione per lo sviluppo
sostenibile e la tutela dell’ambiente.

Laureato in giurisprudenza,
scrittore, free lance, è autore di reportage
giornalistici e fotografici in America
Latina, Africa, Afghanistan pubblicati
principalmente dal mensile Peacereporter. 

CINEMA MONVISO - ORE 20.45
“Un pensiero per il Nepal”
incontro con Fulvio Mariani, 
Mario Casella e Nicole Niquille.

Il Nepal, messo
in ginocchio dal
recente
catastrofico
terremoto, visto
e raccontato da
due profondi

conoscitori di quelle zone, Fulvio
Mariani e Mario Casella. 
In “Sottosopra, orizzonti di
montagna”, video-magazine da loro
ideato e giunto alla quarta edizione
per la TV Svizzera Italiana, hanno
raccontato la storia dell’alpinista
Nicole Niquille e dell’ospedale
nepalese di Lukla nel cortometraggio 
“La doppia vita di Nicole”,
(SVIZZERA 2014) - durata 17’

LA REGISTA

IL REGISTA
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“Lämmer, agnelli”
(GERMANIA, 2013) animazione, 
di Gottfried Mentor - durata 4’

“Muu” fa il
giovane agnello,
con grande
imbarazzo dei
suoi genitori. Che
cosa avranno
sbagliato con il

loro piccolo? Li rassicura il fatto che
intorno altri agnellini fanno “bau” e
“chicchirichì” in un inno collettivo alla
diversità e al diritto di avere una
personalità. 

Classe 1981, ha studiato
alla Filmacademy di Ludwigsburg.
Umorista e regista di cortometraggi di
animazione, predilige storie nelle quali
non servano parole e il linguaggio possa
ritenersi internazionale. 

“Alberi che camminano”
(ITALIA, 2014) di Mattia Colombo -
durata 59’

Erri De Luca
illustra il legame
antico che unisce
l’uomo e il legno.
Gli alberi che
camminano sono
un giovane

boscaiolo, un liutaio, uno sculture, un
ingegnere navale, un vecchio
partigiano; tra questi Mauro Corona e
Gabriele Mirabassi.

È laureato all’Accademia di
Belle Arti di Firenze. 
Ha seguito all’Istituto Europeo di Design
di Venezia, nel 2009, il Master in Regia
del Documentario sotto la supervisione
di Silvio Soldini. Pittore e
documentarista, vive e lavora a Milano.  

SABATO 30 MAGGIO
nell’ambito delle attività proposte dai
Parchi Naturali

PARCO FLUVIALE
CASA DEL FIUME - ORE 18

“Life WolfAlps, ululato sulle Alpi”
(ITALIA, 2014) - durata 48’
Il lupo è tornato sulle Alpi ormai già
da 20 anni. Il documentario,
attraverso immagini inedite che
ritraggono il predatore, riassume le
esperienze maturate nella gestione del
ritorno del lupo in Piemonte e gli
interventi previsti dal “Progetto Lupo
Piemonte”, attivo dal 1999 al 2012.

CINEMA MONVISO - ORE 18
“O manavis, il fruttivendolo”
(GRECIA, 2013) di Dimitris
Koutsiabasakos - durata 82’

Nikis Anastassiou
e sua moglie
Sofia,
fruttivendoli
ambulanti da più
di 30 anni, una
volta alla

settimana, con il loro camioncino
percorrono le montagne del Pindo.
Spesso aiutati dai figli, incontrano i
clienti di sempre, perlopiù anziani: un
caleidoscopio di esperienze, socialità,
solidarietà e servizio, specchio della
montagna che tenta in ogni modo di
resistere.

Classe 1967, formatosi
all’Università Lomonosov di Mosca e
all’Università Statale pan-russa di
Cinematografia è insegnante di
recitazione in diverse accademie d’arte
drammatica. Dal 2009 è docente di
Cinema all’Università Aristotele di
Salonicco.

IL REGISTA

IL REGISTA

IL REGISTA
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CINEMA MONVISO - ORE 20.45
“Kühe, Käse und 3 kinder -
Jon, Marchet e Braida, 3 bambini
tra mucche e formaggio”
(SVIZZERA, 2015) 
di Susanna Fanzun - durata 93’ 

Braida (8 anni),
Marchet (6) e Jon
(3) trascorrono
l’estate a 2000
metri d’altitudine
nella valle di
Safien in Svizzera.

Vivono a streto contatto con la natura
aiutando i genitori, affrontando ogni
giorno nuove sfide e imparando le
leggi della vita. In tempi dove molti
bambini giocano senza oltrepassaro il
raggio della ricezione wi-fi, il film
ricorda che c’è una vita anche al di là
del mondo digitale.

È nata e vive nella Bassa
Engadina, in Svizzera. Per la Televisiun
Rumantscha ha diretto più di venti
documentari dedicati alla sua regione e
alle storie e tradizioni delle genti che la
abitano. Con “Pur forever” ha vinto il
Premio del Pubblico al Cuneo Montagna
Festival di Cuneo 2014.

DOMENICA 31 MAGGIO

CINEMA MONVISO - ORE 18
Alessandro Anderloni presenta una
rassegna di cinema di animazione e per
bambini, ragazzi e famiglie sui temi 
della montagna e dell’ambiente,
provenienti dal Film Festival della
Lessinia, di cui è direttore artistico.

CINEMA MONVISO - ORE 20.45
“Søsken til evig tid, fratelli per
sempre” (NORVEGIA, 2013)
di Frode Fimland - durata 75’

Magnar e Oddny,
70enni, fratello e
sorella, vivono tra
le montagne
norvegesi senza
preoccuparsi
troppo di quanto

avviene fuori dalla loro fattoria. Si
prendono cura l’uno dell’altra con la
stessa attenzione e affetto che usano per
i loro animali. Le saltuarie commissioni
in paese o la visita di lontani parenti
dall’America non sconvolgono più di
tanto le loro consuetudini.

Laureato nel 1986 in
Cinema e Televisione all’University
College di Volda, vive e lavora a Bergen,
in Norvegia, dove dirige la casa di
produzione FIM Film AS e realizza
numerose serie televisive per RNK e TV2.

“Yema e Neka” (ITALIA, 2015)
di Matteo Valsecchi - durata 25’

Un paesino di
montagna del
Trentino è
ripopolato da
nove ragazzi
etiopi adottati
tutti dalla stessa

coppia, che ospita anche tre adulti
“problematici”. Due dei ragazzi, Yema
e Neka, corrono, vincono, battono
record. Luisa però decide di andare
via, resta Roberto a capo della “tribù”.

Valtellinese, classe 1989, nel
2012 si diploma in Regia Cinematografica
al Conservatorio Internazionale di Scienze
Audiovisive di Lugano, in Svizzera. Nel
2013 è fra gli assistenti alla regia di Pupi
Avati in “Un ragazzo d’oro”.

ANTEPRIMA ITALIANA

IL REGISTA

IL REGISTA
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IL REGISTA

LUNEDÌ 1 GIUGNO

CINEMA MONVISO - ORE 18
“Sul filo” (ITALIA, 2014) 
di Joseph Peaquin - durata 73’

Il lavoro
dell’equipe che
vola a bordo di
un elicottero del
Soccorso Alpino
Valdostano. Oltre
il rumore

dell’urgenza c’è la scelta radicale di
Silvia, medico anestesista-rianimatore,
composta ogni istante sul filo della
vita, dell’attesa, della solitudine.

Nato ad Avignone nel 1971,
è laureato in Scienze della Comunicazione
all’Università di Grenoble. Con la sua
casa di produzione Docfilm, lavora e vive
a Saint-Pierre, Valle d’Aosta.

CINEMA MONVISO - ORE 20.45
“Nous saluerons la lune,
saluteremo la luna” (FRANCIA, 2014)
di Camille Chaumereuil - durata 52’ 

Nel cuore delle
montagne Talish,
al confine tra
Azerbaidjan e
Iran, Pokuza non
è mai andata a
scuola, è

sordomuta e si esprime con la lingua dei
segni. È comunque loquace, divertente,
positiva, affascinante. La disabilità non è
necessariamente quello che si crede.
Qualcosa sembra suggerire che per la
ragazza dalle montagne Talish tutto è
ancora possibile.

Laureata nel 2011, con un
Master in Antropologia, è autrice
indipendente e viaggiatrice, con progetti
in Azerbaidjan, Messico e India. Classe
1987, “Nous saluerons la lune” è il suo
film d’esordio, per realizzare il quale ha
imparato la lingua dei segni Talish.

“Ilmurran, Maasai in the Alps”
(ITALIA, 2015)
di Sandro Bozzolo - durata 54’

Una giovane
ragazza Maasai
vive una stagione
d’alpeggio con
una “pastora”
piemontese sui
pascoli delle Alpi

Marittime. Silvia produce il formaggio
con strumenti antichi e tramanda la sua
passione al figlio. Leah ha impressi a
fuoco sulla pelle i simboli di un popolo
pastore che ancora sopravvive sugli
altipiani del Kenya. Ilmurrán significa
“guerrieri”, perché la loro è una storia di
resistenza.

Classe 1986, dottorando in
Migrazioni e Processi Interculturali
all’Università di Genova, è tra i
fondatori dell’Associazione Culturale
Geronimo Carbonò di Viola (CN) ed è
documentarista, blogger e viaggiatore,
tra Europa, Africa e America Latina.

MARTEDÌ 2 GIUGNO

CINEMA MONVISO  
DALLE ORE 9 ALLE ORE 19
Montagne Rewind
Proiezione non stop di una selezione di
film riproposti secondo un calendario
reso noto nel dettaglio attraverso il sito
www.festivaldellamontagna.it e i profili
Facebook e Twitter del festival.

IL REGISTA

ANTEPRIMA ITALIANA
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IL REGISTA
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Salvo imprevisti, saranno in sala autori e/o protagonisti di gran parte dei film indicati

ore 9: Chiesa di Rore
ore 11,30: Chiesa di Dragoniere
ore 15: Becetto
Venasca
Ore 18: visita a La Fabbrica dei Suoni
ore 19,30: apericena (a pagamento)
ore 21: concerto del Conservatorio 
G. F. Ghedini di Cuneo presso il Salone
Comunale. 
Prenotazione obbligatoria entro il 29 al
tel. 0175 970640 o info@vallevaraita.cn.it

A.L.P. 
ACQUA LEGNO PIETRA

DA SABATO 30 MAGGIO 
A MARTEDÌ 2 GIUGNO
VALDIERI
SABATO
ore 10: visite guidate ai musei e ai beni
architettonici del territorio
ore 15: Sala Incontri Parco Naturale
Alpi Marittine. Inaugurazione della
mostra delle opere degli allievi del corso
di scultura del legno della Valle Gesso.
ore 17: proiezione di short movie sulle
montagne della Valle Gesso, di Paolo
Giraudo
DOMENICA
ore 10: visite guidate ai musei e ai beni
architettonici del territorio
ore 15: Centro di valorizzazione del
territorio. Inaugurazione della mostra
fotografica “A.L.P.I. Acqua Legno Pietra
Io sono obiettivo” a cura di Giorgio
Ferrero
dalle ore 10 alle ore 18: artisti in
piazza ed esposizione dei prodotti
della Valle Gesso
LUNEDÌ
ore 10 e ore 15: visite guidate ai musei 
e ai beni architettonici del territorio
MARTEDÌ
ore 10: visite guidate ai musei e ai beni
architettonici del territorio
ore 14,30: laboratori sul tema
dell’acqua, del legno e della pietra
ore 17,30: chiusura della
manifestazione. Info e prenotazioni: 
tel. 0171 976720 - 347 75030822

LUNEDÌ 1 GIUGNO
SALONE D’ONORE
COMUNE DI CUNEO - ORE 14
Montagne e motori, gioie o
dolori? - A proposito di eliski,
motoslitte, fuoristrada…
Tavola rotonda con la partecipazione
di: Giulio Beuchod (Collegio Guide
Alpine Piemonte), Eric Carquillat
(Pure Ski), Roberto Colombero
(Unione Montana Valle Maira),
Franco Dardanello (Alpi del Sole),
Antonio De Rossi (Politecnico
Torino), Arnaldo Giavelli (Comune
Argentera), Matteo Guadagnini
(avvocato), Daniele Orusa (Porta di
Valle, Brossasco), Francesco Pastorelli
(Cipra Italia), Annibale Salsa
(Unesco), Nanni Villani (Alpidoc). 
Modera Leonardo Bizzaro 
(La Repubblica), conclusioni di
Alberto Valmaggia (assessore alla
Montagna della Regione Piemonte). 

SALA CDT - ORE 17.30
La costruzione delle Alpi
Immagini e scenari del pittoresco
alpino 1773-1914
Presentazione del volume edito da
Donzelli. Annibale Salsa e Nanni
Villani ne parlano con l’autore
Antonio De Rossi, docente del
Politecnico di Torino.

CINEMA MONVISO - ORE 18
FestivalFilm 

CINEMA MONVISO - ORE 20.45
FestivalFilm 

MARTEDÌ 2 GIUGNO
CINEMA MONVISO - ORE 9/19
FestivalFilm 
Montagne Rewind
Proiezione in replica di una selezione
di film della rassegna.

SALA CDT - ORE 16
Presentazione libro
“Trekking senza frontiere - 
18 itinerari tra Piemonte, Valle d’Aosta,
Liguria, Francia e Svizzera” 
(Edizioni del Capricorno) Gian Luca
Boetti, fotografo, autore e scrittore
presenta il suo volume con una
proiezione professionale.

SALA CDT - ORE 17.30
Mostra fotografica
La fotografia sportiva: sci e montagna.
Interviene il fotografo Daniele
Molineris.

PIAZZA VIRGINIO - ORE 21
Chiusura del Festival. 
Concerto di Lhi Balos 
e Lou Tapage
Una serata di rock occitano per salutare
il Festival e darsi appuntamento alla
prossima edizione.

8

9
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OLTRE 
IL FESTIVAL
LA GUARDIA 
DI FINANZA AL
CUNEO MONTAGNA
FESTIVAL

VENERDÌ 29  E
SABATO 30 MAGGIO
CASERMA GUARDIA DI
FINANZA - VENERDÌ ORE 9/12
E 14/17 - SABATO ORE 14/17

Possibilità di utilizzo gratuito della
palestra di roccia messa a
disposizione dal Comando Provinciale
della Guardia di Finanza di Cuneo.
Accesso libero negli orari indicati.
Assistenza tecnica garantita
dall’Associazione Il Punto.

PREMIO OSTANA:
SCRITTURE IN LINGUA
MADRE - ESCRITURAS 
EN LENGA MAIRE 2015
V EDIZIONE

DA SABATO 30 MAGGIO 
A MARTEDÌ 2 GIUGNO
SALA POLIVALENTE 
MUNICIPIO DI  OSTANA
Quattro giorni di incontri, intrecci e
confronti fra lingue di varie parti del
mondo, rappresentate dagli autori
premiati, ambasciatori della cultura del
loro popolo. Info: www.chambradoc.it  
tel. 328 3129801 - 0171 918971

UNA VALLE 
CHE RI-SUONA

SABATO 30 MAGGIO E
DOMENICA 31 MAGGIO
VAL VARAITA
Itinerari musicali in Valle Varaita 
Concerti, escursioni, visite a musei, cene
e pranzi in una due giorni di musica
non stop tra sentieri, sapori e beni
artistici della Valle Varaita. 

A cura del Conservatorio 
G.F. Ghedini di Cuneo. 
SABATO
Piasco
ore 17: visita al Museo
dell’Arpa
ore 19,30: apericena 
(a pagamento)
ore 21: concerto 
del Conservatorio 
G. F. Ghedini di Cuneo
presso la Chiesa 
di San Giovanni
DOMENICA
Sampeyre
Escursione guidata con
concerti del Conservatorio
G. F. Ghedini di Cuneo
presso:

Per sostenere
l'ospedale 
di Lukla,

gravemente
danneggiato 

dal terremoto del Nepal
Banca UBS

Fondation Nicole Niquille
Hôpital Lukla

Banque: UBS - 1630 Bulle (CH)
IBAN: 

CH0700266266601134M1T 


