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SAME MOUNTAIN
NEW APPROACH
Il progetto New Tendencies vuole dar voce
ad uno degli aspetti fondamentali del
rapporto tra uomo e montagna: il continuo
intreccio tra presente, passato e futuro.
Innumerevoli sono le nuove forme di
approccio alla montagna e alla natura
ed ognuna di esse rappresenta il ripercorrere di una storia proiettata inesorabilmente verso il futuro ma che mai
scorda di volgere il proprio sguardo alle
forme percorse in passato. Per questo
il progetto New Tendencies si propone
di mettere in luce le nuove tendenze
riguardanti il mondo outdoor ma senza
tralasciare la Storia percorsa per arrivare fino ad esse.
New Tendencies è un percorso rivolto al
pubblico giovane e dinamico che sa sperimentare e mettersi in discussione, al di
là della propria età anagrafica, al di là
di qualunque preconcetto.
L’obbiettivo è quindi quello di evidenziare
ciò che è nuovo e di valore, ciò che cerca strade alternative e diverse possibili
chiavi di lettura.

The New Tendencies project focuses on
expressing one of the fundamental aspects in the relationship between man
and the mountains: the continuous interweaving of the past, present and future.
There are innumerable new approaches to the mountains and nature and
each one of them represents a journey
through history relentlessly projected
towards the future, but without ever
forgetting to consider the lessons of the
past. For this reason the New Tendencies project intends to bring to light
new trends in the outdoor world, but
without neglecting the route taken to
get there.
New Tendencies is a programme directed at a young and dynamic public that
is willing to experiment and challenge
itself, over and beyond chronological
age and any preconceived ideas.
The objective is thus to highlight new
and valuable aspects, alternative routes
and different possible interpretations.

Abbiamo applicato il simbolo
ai contenuti che incarnano maggiormente questo spirito in modo da creare una
strada alternativa per raccontare tutta la
passione appartenente a questo Mondo.

The symbol has been applied
to the content that best embodies this
spirit, in such a way as to create an alternative way of recounting the full passion and dynamism of this world.
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FILM

INCONTRI

26 APRILE

27 APRILE

CERRO TORRE A SNOWBALL'S
CHANCE IN HELL
(Special guest David Lama)

PRESENTAZIONE DEL
LIBRO:”UOMINI E NEVE”
27 APRILE

CHIEDILO A KEINWUNDER
SPICE GIRL

TRAD CLIMBING: UNA NUOVA
ETICA IN ALPINISMO?

27 APRILE

1 MAGGIO

THE LAST GREAT CLIMB
28 APRILE

ELS HOMES QUE VOLIEN PUJAR
UNA MUNTANYA DE MÉS
DE 8.000 METRES
JANAPAR: LOVE ON A BIKE
29 APRILE

CERRO TORRE A SNOWBALL'S
CHANCE IN HELL
CHIEDILO A KEINWUNDER
1 MAGGIO

CHANGE (Special guest Adam Ondra)
INTO THE MIND
PETZL ROCTRIP ARGENTINA
THE CAVE CONNECTION
- INTO THE UNKOWN

ALEX HONNOLD in
ADVENTURES! (Alex Honnold)
EVENTI
26 APRILE

STREET BOULDER
“BLOCK AND WALL”
30 APRILE

MOUNTAIN BEER PARTY
AT “L’ANGOLO DEI 33” BAR
LIBRI
Scopri tutti i titoli New Tendencies all’interno di MontagnaLibri
Discover all the New Tendencies books
at MontagnaLibri

In collaborazione con:
www.pillowlab.it
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