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Per tutta la durata dell’evento sarà
allestita una fiera tematica
dell’editoria di architettura,
paesaggio, animali, antropologia
delle Alpi.

---------------------------

Alla sua
2^ edizione,
la manifestazione
culturale si propone
come momento di
incontro tra chi abita,
studia ed ama la
montagna.
Quattro giorni di
incontri, dibattiti,
riflessioni, cinema e
fotografia per cercare di
capire il presente ed
immaginare il futuro
delle vallate alpine.

- giovedì 2 giugno
h 15.30 Saluto delle autorità.
h. 16 Inaugurazione mostra
“Meira-re - tra Valle Varaita e
Valle Po” con le curatrici
Arch. Barbara Martino e
Arch. Enrica Paseri. A seguire
tavola rotonda “Abitare i versanti”
con attori e studiosi locali e
transfrontalieri, moderatore
Davide Rossi.
Partecipano: prof. Jean François
Lyon Caen, Università di
Grenoble, ing. Luigi Dematteis,
Direttore dei “Quaderni di Cultura
alpina”, Cristiano Peyrache,
Presidente Associazione “Pastur
de Blins”, Jean-Pierre Imbert,
allevatore di Saint Véran.

- venerdì 3 giugno
h. 20.30 Incontro con il prof.
Marco Revelli, Università del

ParteCiPanti

Piemonte Orientale, Facoltà
Scienze Politiche e Presidente
della Fondazione Nuto Revelli,
e Andrea Cavallero, Università di
Torino, Facoltà di Agraria:
“Una nuova economia per la
montagna”, moderatore Mario
Cordero.

Atelier de swing
Nato nel 2002, il gruppo è composto dal
chitarrista Marco Parodi, il
contrabbassista Francesco Bertone, Luca
Zanetti alla fisarmonica e Lorenzo Marino
alla chitarra.

Andrea Cavallero

- sabato 4 giugno
h. 15 Incontro con l’alpinista,
giornalista e scrittore Roberto
Mantovani: “I popoli delle
montagne dalle Alpi
all’Himalaya”, moderatore Nanni
Villani.
h. 17 Incontro con gli autori
Loriano Macchiavelli e
Carlo Grande: ”Uomini, luoghi e
misteri tra boschi e montagne”,
moderatore Alberto Gedda.
h. 19,30 Cena condivisa
“Ognuno porti qualcosa da
condividere con gli altri e il menù
sarà una sorpresa”.
h.21 Serata di cinema: proiezione
del film “A la vita” di Sandro
Gastinelli e Marzia Pellegrino.
A seguire incontro con i registi e
alcuni interpreti.

- domenica 5 giugno
h. 14.30 Premiazione concorso
letterario.
- 2^edizione

“Una montagna di…uomini, case,
animali”
h. 16 Incontro con il prof. Andrea
Dematteis, Ce.Ri.Ge.Fas,
Università di Torino: "Anche la
fauna fa architettura: alcuni

Loriano Macchiavelli
Scrittore ed autore di pièces teatrali, è il
papà della coppia investigativa Sarti-Rosas,
protagonisti dei suoi romanzi polizieschi e
della serie televisiva Sarti Antonio
brigadiere.

Mario Cordero

Roberto Mantovani

Autore e già direttore dei servizi culturali
del Comune di Cuneo.

Giornalista, fotografo, alpinista,
escursionista e sciatore. Affermato esperto
di storia alpinistica, è autore di una
ricchissima bibliografia.

Medico veterinario, abita in valle Varaita.
È direttore del Centro Ricerche sulla
Gestione della Fauna Selvatica
dell’Università di Torino; è autorecoautore di oltre 20 pubblicazioni e 25
comunicazioni a congressi.

Luigi Dematteis
Ingegnere, agricoltore, progettista,
direttore didattico, fotografo, è direttore
della collana Quaderni di cultura alpina
nonché autore di numerose pubblicazioni
sull’architettura alpina.

Sandro Gastinelli e Marzia Pellegrino

Sono previste animazioni per
bambini con il ludobus della
tradizione Macramé durante
il pomeriggio dalle 14,30 alle
18,30.

Architetto, professore ordinario a l’Ecole
Nazionale Supérieure d’Architecture di
Grenoble, responsabile del progetto di
ricerca “architecture paysage montagne“.
Autore di “Montagnes, territoires
d'inventions”.

Professore ordinario presso la Facoltà di
Agraria dell’Università di Torino, membro
dei Consigli scientifici di alcuni Istituti
sperimentali, ha svolto vari compiti
organizzativi didattici e scientifici.

Andrea Dematteis

esempi di come gli animali
abitano le Alpi con intelligenza".
A seguire aperitivo in musica con
l’Atelier de swing.

Jean-François Lyon-Caen

Fondatori dello Studiouno Produzioni
Televisive, come autori e registi hanno
ottenuto numerosi premi nell’ambito dei
più prestigiosi Film Festival dedicati alla
montagna.

Alberto Gedda
Giornalista, redattore RAI, fotografo e
scrittore. Autore di programmi radiofonici
e televisivi e di numerosi libri.

Barbara Martino
Architetto, vive e lavora in Valle Varaita.
È professore associato a l’Ecole Nazionale
Supérieure d’Architecture di Grenoble e
componente del gruppo di ricerca APM
Architecture, Paysage, Montagne.

Enrica Paseri
Architetto, specializzata in Bioarchitettura,
il suo lavoro è concentrato in ambito
montano ed è affiancato alla ricerca relativa
alla cultura, all’arte ed all’architettura
alpina.

Cristiano Peyrache
Giovane allevatore originario di Bellino, vive
e lavora tra Benevagienna e l’alta valle
Varaita. È presidente
dell’Associazione”Pastur de Blins”.

Marco Revelli

Scrittore, sceneggiatore e giornalista de
La Stampa, collabora con varie testate.
Dopo il successo de “La via dei lupi” ha
pubblicato “La cavalcata selvaggia”,
"Padri. Avventure di maschi perplessi",
"Terre alte. Il libro della montagna".

Professore ordinario presso la facoltà di
Scienze politiche dell’Università del
Piemonte Orientale. Tra i suoi interessi di
studio, la ricerca sul rapporto tra forme
della politica e strutture socio-produttive,
la riflessione sulle culture politiche, sul
fenomeno «epocale» della globalizzazione.
Ha pubblicato Fuori Luogo, Oltre il
Novecento, La politica perduta, Poveri Noi.

Jean Pierre Imbert

Davide Rossi

Carlo Grande

Allevatore e pastore di Saint Veran.
È rappresentante della Chambre
d'Agriculture, incaricato della
Commissione sulla Pastorizia, vice
Presidente del Centre d'Etude et de
Realisation Pastorale Alpes Mediterranée
e Membro del “comitato lupo” nel
dipartimento delle Hautes Alpes.

Laureato in Conservazione dei Beni
Culturali, è direttore del mensile +Eventi.

Nanni Villani
Responsabile del settore sviluppo
sostenibile e comunicazione del Parco delle
Alpi Marittime e direttore della rivista
AlpiDoc.

