
Conversazioni su ingaggio, comunità, marketing turistico,
cultura e processi di co-creazione artistica

muovere
le montagne
verso nuovi mondi 

nuovi mondi festival
valloriate | 28 settembre 2019 
Quattro conversazioni su ingaggio, comunità, marketing turistico, cul-
tura e processi di co-creazione artistica, con l’obiettivo di portare a 
confronto comunità locali, best practices, realtà aziendali e istituzionali 
attorno al tema del Muovere le montagne. 
Come attivare le comunità montane e muoverle verso Nuovi Mondi?

Pranzo con i “bento stellari”
e la diretta dal satellite di Radio Banda Larga

Un evento sostenuto da: Partner di progetto:

L’ingaggio per raggiungere lo spazio
Partire dalle comunità: visioni a confronto.

Sergio Galasso, Responsabile OPEN Cinema della Compagnia di San Paolo 
L’innovazione come Pratica. i bandi oPen

Giacomo Doglio, Sindaco di Rittana 
arte e cuLtura “di montagna” Per Lo sviLuPPo di una cittadinanza attiva

Filippo Barbera, Collegio Carlo Alberto
La cuLtura come oPPortunità di innovazione dei/nei territori marginaLi

Saverio Dani, Settore Arte, attività e beni culturali della Fondazione CRC
generazioni Periferiche e cuLtura accessibiLe.

Coordina_
alessandro ottenga (Associazione Kosmoki aps), Project Manager del progetto
“Muovere le Montagne” e Project Manager della Fondazione Matera Basilicata 2019.

10:00 | 11:30

c’è vita su marte
Le buone prassi: la cultura muove la montagna.

Filippo Tantillo, Coordinatore scientifico del team di supporto al Comitato nazionale
per le aree interne.
Programmazione territoriaLe con metodo PLace based

Andrea Paoletti, Founder del progetto “Wonder Grottole”.
tradizioni e cuLtura Per un modeLLo di rigenerazione 4.0.

Daniele Ratti, Direttore artistico del progetto “Highsight: fotografia ad alta quota”
(auto)ritratti di comunità.

Marco Ribetti, Museo della Montagna per MountainFilmAlliance 
festivaL e territori.

Coordina_
Maurizio Dematteis, Responsabile Area Comunicazione dell’associazione Dislivelli.

11:30 | 13:00

i racconti della galassia
Dal cinema ai nuovi media: quello che conta è avere una storia.

Fredo Valla, regista e sceneggiatore
iL cinema come sviLuPPo di un Paese di montagna:
L’aura scuoLa di cinema di ostana

Luigi Vitelli, autore
vado verso dove vengo

Davide Longo, scrittore
storyteLLing e territorio:
daL mangiatore di Pietre ai trekking Letterari in vaLLe varaita

Luca Prestia, fotografo
beyond the border e La diffusione tra i bordi 

Andrea Caccia, Regista e Docente presso la Facoltà di Comunicazione, relazioni pubbliche 
e pubblicità della IULM 
reaLe e digitaLe. iL cinema diaristico tra natura, Pedagogia e ParteciPazione

Coordina_
Beatrice Verri, Direttrice della Fondazione Nuto Revelli

16:00 | 17:30

astronavi pronte al decollo
Perché fare marketing territoriale.

Gianluca Cepollaro, Direttore della Scuola per il governo del territorio e del paesaggio (STEP)
coLtivare i taLenti: Per un’aLta vivibiLità deLLe montagne

Matteo Prato, Tourism Hub
destinazione montagna: come Promuovere i margini

Loris Emanuel, Presidente dell’Unione 
marketing e comunità neLLe PoLitiche cuLturaLi e turistiche di montagna

Giacomo Turini, Montura Editing
iL brand e iL racconto di montagna

Katia Tomatis, Consorzio Valle Stura Experience
tra sogni e bisogni 

Coordina_
Silvia Bongiovanni (Associazione Kosmoki aps),
Ideatrice e coordinatrice del progetto “Muovere le Montagne”

14:00 | 16:00


