
                                                PROGRAMMA

VENERDì 14 OTTOBRE

• 10:00 – Seminario “ArchiAlture” a cura dell’Ordine degli Architetti PPC della provincia
dell’Aquila e dell’Arch. Phd in Progettazione Ambientale Marcello Borrone. Valido per crediti
formativi

• 16:00 “Il futuro del Gran Sasso: tra incertezze e potenzialità”. Question time con le
istituzioni. Presenti:Regione Abruzzo,Comune dell’Aquila,CTGS,Parco del Gran Sasso e
Monti della Laga

• 18:00 – La vita nelle zone montane, tra ricostruzione e spopolamento. Incontro dedicato
alle zone terremotate e alla rinascita dei borghi di montagna.

• 20:00 – Incontro con Tom Ballard: proiezione del lungometraggio “TOM“- Regia di
Angel Esteban ed Elena Goatelli

• 22:30 – DJ Set

SABATO 15 OTTOBRE

• 9:00 – Climbing event: “3° Master Festival della Montagna”– valido per il campionato
italiano boulder –  qualifiche

• 10:00 –Terra me’….poesie di Filippo Crudele

• 11:30 – “Montagna accessibile: attività montane e disabilità“. Partecipano: Pietro
Trozzi ( associazione A.S.H.A.), Davide de Carolis (Psicologo e AMM), Gianvito Pappalepore
(Centro Servizio per il Volontariato di L’Aquila).

• 15:00 – Presentazione della guida “L’arte della slackline” e proiezione del video;
ospite l’autore Sirio Izzo. A cura di Versante Sud edizioni

• 18:00 – “La Montagna e la sua gente”, 4° concerto nazionale dei Cori CAI

• 19:30 – Spettacolo di danza aerea della campionessa mondiale Sheila Verdi in
collaborazione con l’A.S.D. Sporting Club di Paganica

• 20:30 – “Una vita in bilico“: incontro con Manolo



• 22:30 – Live Music King Salami and the Cumberland in collaborazione con 99 city
rockers
Dj Set Vera Claps

DOMENICA 16 OTTOBRE

•                08:00 – Semifinali Climbing event: “3° Master Festival della Montagna” – valido
per il campionato italiano boulder

• 10:00 – Patagonia in collaborazione con Salviamo l’Orso presenta “Jumbo Wild“, un film
della Sweetgrass Productions

• 11:30 – Parco Nazionale della Majella: sport di montagna e conservazione della natura
– Presentazione della nuova carta escursionistica e del video “Majella…l’altra neve”, a cura
dei tecnici dell’Ente Parco Luciano Di Martino e Maurizio Monaco

• 12:00 – Presentazione della guida “Sentieri nel Parco Sirente-Velino, 102 passeggiate
ed escursioni nel cuore delle montagne d’Abruzzo” di Stefano Ardito. Partecipano l’autore e
Claudio Arbore a cura di ITER Edizioni

• 14:30 – 3° Incontro degli Atleti e Sci Club Premiazioni FISI

• 16:00 – Ricordo di Roberto Iannilli e presentazione del suo libro postumo “Compagni
dai campi e dalle officine“, a cura di Ricerche&Redazioni. Con i compagni di cordata
coordinano Stefano Ardito e Linda Cottino

• 16:00 – Finali Climbing event: “3° Master Festival della Montagna” valido per il
campionato italiano boulder

• 18:00 – Premiazioni

• 19:00 – Incontro con Alberto Gnerro: proiezione di “GroundZero”

• 20:00 – Federica Mingolla presenta “Fish! climbing on the grey ocean wall“, video
integrale della prima femminile sulla via del Pesce in Marmolada

• 21:00 – Contest Trofeo Festival della Montagna” – Duello

• A seguire DJ set e festa di chiusura

NB: tutti i dibattiti e le proiezioni avranno luogo presso l’Auditorium del Parco.

Web;  http://www.festivaldellamontagnalaquila.it/

Facebook: Festival della Montagna L'Aquila

Twitter: @FestMontagnAq

http://www.festivaldellamontagnalaquila.it/

