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Cuneo Montagna 
Festival 2016
“Nelle vibranti e libere corse sulle
rocce, nei lunghi e muti colloqui con il
sole e con il vento, con l’azzurro, nella dolcezza un po’ stanca dei delicati
tramonti, ritrovavo la serenità e la tranquillità. E l’ebbrezza di quell’ora
passata lassù isolato dal mondo, nella gloria delle altezze, potrebbe
essere sufficiente a giustificare qualunque follia”.
Giusto Gervasutti la giustificava così, quella follia. Che lo spingeva in
alto. Ci riproveremo con te al Cuneo Montagna Festival 2016. 
Per provare da vicino e sentire raccontata quella grande e storica,
ineffabile follia. Straordinaria. 
La follia di chi rimane e urla determinato “siamo ancora qui”. 
Di chi apre una locanda o un B&B puntando sui turisti europei e
americani. Di chi sceglie l'innovazione e abbatte il digital divide, pezzo
per pezzo. Di chi investe nonostante le imposte troppo alte. 
Del regista che alla città preferisce l'alpeggio, il rifugio, il parco. 
E anche la follia di coloro che scelgono le nostre valli per relax e per fare
sport più o meno estremi, più o meno folli. Ma anche della “sana follia”
di Sindaci e Amministratori che ogni giorno si mettono in gioco sfidando
norme complesse, tagli di risorse, riduzioni di servizi. 
E che vincono sconforto o incomprensioni con la sola grande passione
per il territorio, per la loro comunità che resiste. 
In una montagna che non è più mondo dei vinti, la sua gente così vera e
così caparbia, dimostra ancora una volta che il genio è follia. 
Ancor di più nelle Terre Alte. Dove - secondo il monito di Steve Jobs - si è
"affamati e folli", da sempre.
Buon Festival. Geniale e folle. Come vi piace. 
A Cuneo, naturalmente. 

Il Comitato Organizzatore

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)

INFO



Programma
generale
GIOVEDÌ 24 NOVEMBRE
PALAZZO COMUNALE, 
SALONE D’ONORE - ORE 17
Inaugurazione Cuneo Montagna
Festival

PALABREBANCA - ORE 21
“Happy winter/Gli ottomila 
in inverno”
Simone Moro

VENERDÌ 25 NOVEMBRE
CINEMA MONVISO - ORE 9
Il Progetto MoviMenti e i giovani:
l’alleanza tra montagna e città

SALA SPAZIO INCONTRI CASSA 
DI RISPARMIO 1855 - ORE 16
La storia del ‘900 delle Alpi
costruite. 
Tra architettura e comunità

PALAZZO SAMONE - ORE 17
Inaugurazione mostra fotografica 
“Luci della montagna” di Luca Gino

CENTRO INCONTRI DELLA
PROVINCIA,  SALA EINAUDI - ORE 21
L’immagine dello sport 
Due dei maggiori rappresentanti dello
sci ripido in Provincia di Cuneo. 
Video e racconti di sci ripido con
Roberto Garnero e Diego Fiorito

TEATRO TOSELLI - ORE 21
Maciste Alpino vs Gnuquartet
con letture di Michela Di Martino

DOMENICA 
27 NOVEMBRE
SALA SAN GIOVANNI - DALLE 10
ALLE 18
Pro Loco in piazza, eccellenze 
in mostra

CENTRO INCONTRI DELLA
PROVINCIA,  SALA EINAUDI- ORE 15
L’immagine dello sport 
La bici in montagna, non solo ruote
grasse...Video e racconti di Mtb e
cicloalpinismo con Bobo Santi 

CINEMA MONVISO - ORE 17.30
Premiazione concorso “MAC3 -
Movie Alp Contest” 
Special guest: Johnny Creek

CINEMA MONVISO - ORE 21.00
L’immagine dello sport:
inseguendo lo Snow Leopard
Il primo italiano ad aver ricevuto il
prestigioso riconoscimento dello 
“Snow Leopard”. Video e racconti di
alpinisimo e sci alpinismo estremo con
Cala Cimenti

LUNEDÌ 28 NOVEMBRE
CINEMA MONVISO - ORE 10
L’acqua che accende la lampadina
Incontro dedicato all’acqua e al suo ciclo
con proiezione di filmati

CINEMA MONVISO - ORE 15
Montagna: una Terra Buona 
per il cinema
Incontro con il regista e produttore
Emanuele Caruso 

PALAZZO COMUNALE, 
SALA GIUNTA - ORE 18
Cinema: marketing territoriale 
e tax credit, le opportunità 
del grande schermo per enti 
ed imprese

CINEMA MONVISO - ORE 21
Più in alto delle nuvole 
di Fredo Valla
Ospite in sala il regista

MARTEDÌ 29 NOVEMBRE
PALAZZO COMUNALE, SALONE
D’ONORE - ORE 10
Università in dialogo: montagna 
al centro

SALA SAN GIOVANNI - ORE 18
Montagna che accoglie,
l’integrazione possibile 
con esibizione del Coro Moro DURANTE TUTTE LE SERE 

DEL FESTIVAL I RISTORANTI
MANGIARTI DI CUNEO

PRESENTANO I PRODOTTI 
DELLA TRADIZIONE

TUTTE LE INIZIATIVE
SONO AD INGRESSO GRATUITO

SABATO 26 NOVEMBRE
PALAZZO COMUNALE, 
SALONE D’ONORE - ORE 10
Modelli di sviluppo per 
il cambiamento: sanità, trasporti,
istruzione

CENTRO INCONTRI DELLA
PROVINCIA,  SALA EINAUDI - 
ORE 15
L’immagine dello sport 
Di corsa per migliaia di chiometri su e
giù per le montagne di tutto il pianeta.
Video e racconti di trail e ultratrail con
Marco Olmo e Gabriele Gallo

CENTRO INCONTRI DELLA
PROVINCIA,  SALA EINAUDI - 
ORE 17
Presentazione del libro “Voglia di
ripido” di Igor Napoli

CINEMA MONVISO - ORE 18
L’anello forte: storie di donne 
che sono arrivate in alto
Tre donne, tre atlete, tre storie. 
Incontro con Anna Torretta
(guida alpina, alpinista), Katia Tomatis
(nazionale di sci alpinismo), Katia
Beltrando (paraolimpica, maestra sci di
fondo)

CINEMA MONVISO - ORE 21
Cronaca di una vita semplice
di Silvia Bongiovanni
Neve rosso sangue 
di Daniel Daquino
Ospiti in sala i registi

MERCOLEDI 
30 NOVEMBRE
CINEMA MONVISO - ORE 10
L’ultimo anno di Paolo Ansaldi
Seguirà l’incontro: “Plurilinguismo
e lingua occitana: una opportunità
per le montagne cuneesi”

CENTRO INCONTRI DELLA
PROVINCIA, SALA EINAUDI - ORE 15
PSR 2014-2020. Il quadro 
delle opportunità per agricoltura,
montagna, foreste

CENTRO INCONTRI DELLA
PROVINCIA, SALA FALCO - ORE 17
L’A.T.L. del Cuneese e Cuneo Neve
premiano le giovani promesse 
dello sport e lanciano le novità per 
la stagione sciistica 2016/17

CINEMA MONVISO - ORE 21
La storia di Cino 
di Carlo Alberto Pinelli
Ospite in sala il regista


