
2022
 festival di montagna

arte - musica -  avventura 
cultura materiale - antropologia 

SETTEMBRE -OTTOBRE

Alpes Andes 2022 - la vita delle montagne
“Da dove vengono le più alte montagne? Così ho chiesto un giorno. E 
ho appreso che vengono dal mare. Questa testimonianza è scritta 
sulle loro rocce e sulle pareti delle loro vette. Dal più profondo il 
sommo deve levarsi alla sua altezza.” (F. Nietzsche).

Entrambe le formazioni montuose, le Alpi e le 
Ande, ospitano paesaggi dotati di caratteristiche 
climatiche che integrano forme ancestrali 
di vita umana, intrecciate con ecosistemi 
socio-culturali.  
Si tratta di una combinazione di attributi 
geologici, botanici e zoologici con l’inventiva
umana che sempre cerca, prova e 
sperimenta modi di vita, tecniche e 
arti specifiche della montagna.

Tra le vette e gli abissi, 
la vita e i suoi modi di farsi strada, si è 
creato un laboratorio millenario che ha 
permesso la sopravvivenza nelle condizioni più 
diverse, in cui gli esseri viventi e i minerali 
ci danno lezioni di continua rinascita e 
resistenza. Sono questi gli spunti fondamentali 
per le categorie culturali e creative che ci 
permettono di pensare a Alpes Andes.

Le Ande furono la soglia della lotta per 
l’indipendenza dal colonialismo e della 
solidarietà cileno-argentina, lì San Martin 
e anche Neruda. Le Alpi sono state il 
seme della Resistenza e della 
Liberazione dal fascismo in Europa, dei 
partigiani e della democrazia.

Prima del colonialismo, prima del turismo, 
prima delle città e dei loro aerei, prima 
delle “risorse naturali”, prima, alla ricerca di 
una nuova via ... 
Alpes Andes. 

Il tema ambientale, intrecciato con 
la voce in difesa dei diritti della terra e 
degli uomini e delle donne che ne vivono 
lo stretto contatto e l’interdipendenza è, alla 
luce delle trasformazioni climatiche e delle 
politiche globali, la linea principale che il 
festival vuole seguire per il 2022.

Affrontiamo queste tematiche tramite      
workshop di arte, dibattiti pubblici, seminari, 
mostre fotografiche, installazioni, escursioni 
e visite a centri culturali.

Il cuore del Festival saranno le Alpi 
piemontesi, Pinerolo, Pomaretto, Torre Pellice, 

Torino, Paraloup e Millau in Francia.

Alpes Andes è una manifestazione culturale 
a cura di Diego Mometti per la

SOCIETA’ MUTUA - Associazione Generale Operaia 
Arti e Mestieri di Mutuo Soccorso 

Via Silvio Pellico 19 - 10064 Pinerolo (TO)

in collaborazione con:

LU CUNVENT

info e contatti:
festivalpesandes@gmail.com
https://2020.mucam.cl/atlas/alpes-andes/
@alpes.andes  
@festival.alpes.andes 
+39-3405393811



* venerdì 30 settembre
Museo del Mutuo Soccorso di Pinerolo (TO)
via Silvio Pellico 19

ore 17:00 doppia inaugurazione  
* Tacùn - Hechizos - Mostra fotografica 
a cura dell’associazione Lu Cunvent di Rore - Val Varaita 
e del collettivo Trabajos de Utilidad Publica - Cile

* Animas mutuales - Video installazione
a cura del Museo Campesino en Movimiento (MUCAM)

ore 18:00 conferenza inaugurale del Festival
* Allende Haka Tere? Allende dove sei?  
presentazione del progetto di traduzione popolare 
e collettiva dell’ultimo discorso di Salvador Allende 
in tutte le lingue del mondo
intervengono Diego Mometti, direttore del Festival
e Pablo Cottet Soto, professore di sociologia alla 
Universidad de Chile

*domenica 2 ottobre
Vitigni di Pomaretto (TO)
strada del Podio - zona chabot degustazioni

ore 11:00 inaugurazione  
* El charco e Il mondo dei vinti - mostra fotografica 
le fotografie della campagna cilena, del fotografo ed 
enologo cileno Gaston Luna, sono accompagnate da 
stralci tratti dal capolavoro di Nuto Revelli

*giovedì 6  ottobre
Comune di Pomaretto (TO)
piazza della libertà 1

ore 20:30 
* I vitigni eroici visti dagli altri - conferenza/dibattito
presentazione della ricerca fotografica e antropologica 
sui vignaioli e produttori di vino del Ramìe condotta da 
Daniel Gonzales e Gaston Luna - MUCAM

* venerdì 7 ottobre
Museo Nazionale della Montagna “Duca degli 
Abruzzi” CAI - Torino
Piazzale Monte dei Cappuccini, 7

ore 16:00  
*  Didattica museale dall’estremo sud del mondo. 
L’esperienza del MHNRS 
(Museo de Historia Natural de Rio Seco)
Intervengono Aymara Zegers e Miguel Caceres, 
fondatori e curatori del museo di Punta Arenas, Cile

ore 17:00 
* Tvaian - proiezione documentario di Nastjia Martin/ 
Mike Magidson
segue dibattito e discussione alla presenza 
dell’autrice, l’antropologa francese Nastjia Martin

* sabato 8 ottobre
Borgata Paraloup - Rittana - (CN)

ore 11:00  

*  Turismo e sostenibilità ambientale delle terre alte
Niels Martin, direttore generale del C.A.F. (Club Alpine 
Français), Beatrice Verri, direttrice della Fondazione 
Nuto Revelli e Danilo Petrovich, del Museo Cam-
pesino en Movimiento (MUCAM), si interrogano, in 
un’assemblea aperta al pubblico, sulle prospettive 
del turismo sostenibile nell’arco alpino e in sud 
America.

*mercoledì 5 ottobre
Museo del Mutuo Soccorso di Pinerolo (TO)
via Silvio Pellico 19

ore 20:30 
* Il mutualismo in Cile - conferenza/dibattito
L’influenza dell’emigrazione italiana nella fondazione 
delle storiche società di mutuo soccorso cilene
Interviene il prof. Fernando Venegas - U. de Concepciòn

* sabato 8 ottobre
Galleria F. Scroppo - Torre Pellice  (TO)
Via Roberto D’Azeglio, 10

ore 16:00  
* Tvaian - proiezione documentario di Nastjia Martin/ 
Mike Magidson

A seguire l’antropologa francese Nastassja Martin 
presenta la sua sua esperienza di ricerca sulle mon-
tagne dell’estremo oriente russo, che ha cambiato la 
sua percezione del mondo, della natura e del lavoro. 
Si confrontano con lei sulle tematiche legate ad 
esperienza, avventura e rigenerazione del pensiero, 
la saggista Sabina Baral e il presidente del CAI UGET 
Val Pellice Roberto Rigano, modera Diego Mometti.

*sabato 15 ottobre
Borgata Paraloup - Rittana (CN)

ore 11:00 
* Voci in dialogo con gli elementi
Concerto itinerante in borgata. 
Canti della tradizione e parola poetica tra Alpi e Ande.
Programma a cura dell’associazione culturale Il 
Baco - Botteghe delle Arti Contromano con la par-
tecipazione di cantautrici italiane, cilene, francesi e 
argentine

*domenica 16 ottobre
Società di Mutuo Soccorso di Torino E. De Amicis
corso Casale 134

ore 20:30 

* La nuova costituzione Cilena - Conferenza 
Questioni di genere e riconoscimento dei popoli 
originari – Aspetti fondamentali del rinascimento di 
un paese
Intervengono Carolina Lara presidente dell’associazione 
cileni in Italia El Caleuche e  il prof. Pablo Cottet - U. de 
Chile - Pulso Constituyente

PROGRAMMA DEGLI EVENTI


