MONTAGNA
TERRITORIO DI CULTURE
martedì 10 luglio
9.00 17.00

WORKSHOP

2018

SCHIGNANO (CO)

Centro polifunzionale
Via Rosa del Sasso

In collaborazione con Regione Lombardia
DG Enti Locali, montagna e piccoli comuni
DG Autonomia e cultura

Il 2018 è stato proclamato dall’Unione Europea
“Anno europeo del patrimonio culturale”.
09.00 Registrazione partecipanti
Le montagne sono ricche di peculiarità e di
09.30 Saluti istituzionali
tradizioni immateriali, sopravvissute negli anni
Elisabetta Parravicini, Presidente ERSAF
grazie alle capacità di adattamento e resilienza
Matteo Giovanni Ceresa, vicesindaco di Schignano delle popolazioni montane, che necessitano di
essere conservate e valorizzate attraverso
10.00 PRIMA SESSIONE
strumenti che promuovano l’innovazione e lo
QUALCOSA DI NUOVO E D’ANTICO
sviluppo socio-economico e aumentino il
C’E’ INNOVAZIONE NELLA CULTURA IN
benessere delle comunità locali.
MONTAGNA? Annibale Salsa, antropologo
L’evento intende promuovere il patrimonio
Racconti di esperienze
culturale materiale e immateriale come opportu- L’ecomuseo: una nuova esperienza di network e
nità per lavalorizzazione e il rilancio del sistema
di appartenenza culturale
montagna e non solo come memoria storica,
Chiara Somajni, Ecomuseo delle Grigne
favorendo la diffusione e lo scambio di esperienze
- Wall in art dai segni rupestri ai murales
culturali innovative fra territori montani, ma anche
contemporanei, un progetto di rilettura del
tra città e montagna e la creazione di “network
territorio
culturali” fra soggetti.
Elena Turetti, Distretto Culturale Valle Camonica
11.15 CUM-FINIS
LA CULTURA IN MONTAGNA E’ TERRITORIO
DI COLLEGAMENTO?
Maurizio Dematteis, presidente associazione
Dislivelli
Racconti di esperienze
- LetterAltura, festival di letteratura di montagna,
viaggio, avventura
Michele Airoldi, Associazione culturale
LetterAltura – Verbania
- I “Patrimoni dell’umanità” come opportunità
per le aree montane: transumanza e patrimonio
alimentare alpino
Renata Meazza, Archivio Etnografia e Storia
Sociale, Regione Lombardia
12.30 Dibattito e conclusione dei lavori della
mattinata
Per motivi organizzativi (il numero di posti è
limitato) è richiesta l’iscrizione all’evento entro
lunedi 9 luglio sul sito
www.ersaf.lombardia.it/workshop_cultura/

13.00 SECONDA SESSIONE
CULTURA, SCULTURA COLTURA
Visita al museo delle Maschere di Schignano
a cura dell’associazione La M.A.SCH.E.R.A. di
Schignano e degustazione di prodotti del
patrimonio alimentare locale
14.00 TERZA SESSIONE
IL SENTIERO DELLE ESPRESSIONI
Il paesaggio e il sentiero come patrimonio:
escursione guidata a cura dell’associazione
La M.A.SCH.E.R.A. di Schignano e di ERSAF
con tappa gastronomica Alpe Comana, a cura
dell’Azienda Agricola La Pratolina
17.00 Chiusura della giornata

