UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO, AULA MAGNA, VIA FESTA DEL PERDONO 7
Expo gate, via Beltrami (Cairoli)

Un festival e una mostra per raccontare
la cultura della montagna e presentare
le nuove tecnologie dell’inverno 2014-15

10 settembre 2014

L’evento
Milano Montagna è un festival di tre giorni per raccontare la cultura della montagna
e presentare le nuove tecnologie dell’inverno 2014-15.
La prima edizione di Milano Montagna, promossa da Mountain in the City, Università
della Montagna (Università degli Studi di Milano), Misiad si svolge a Milano dal 16 al 18 ottobre
2014 nell’Aula Magna dell’Università Statale di Milano in via Festa del Perdono 7 e dal 16 al 17
ottobre 2014 a Expo Gate in via Beltrami, Cairoli .
Milano Montagna nasce per raccontare e promuovere la cultura, la tecnologia ed il design
della montagna invernale a tutti gli amanti della neve, camminatori, sciatori, freerider,
scialpinisti, snowboardisti, guide alpine, operatori del settore, giovani e meno giovani.
Milano Montagna rilancia così lo storico rapporto tra la città e la montagna,
negli anni affievolito dalla mancanza di eventi dedicati.
Il festival è composto da cinque momenti principali:
› l’esposizione di nuove attrezzature e tecnologie per la montagna
› i dibattiti, gli incontri e le tavole rotonde
› le mostre di carattere culturale
› i festival dei video di montagna
› i Milano Montagna Design Awards (Sabato 18 ottobre)
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
Via festa del perdono 7
Expo gate
Via beltrami (cairoli)

Il festival vuole anche essere momento di scambio di esperienze, progetti,
avventure, tecniche e idee da condividere e conoscere.
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L’organizzazione
Milano Montagna nasce da un’idea dell’Associazione culturale Mountain in the City,
attiva nelle promozione e valutazione delle attrezzature legate allo sci, dell’Università
della Montagna, costola dell’Università degli Studi di Milano e esperienza Accademica
unica in Europa di promozione del territorio montano, della sua cultura e delle tecnologie
correlate alla montagna, di Misiad, Associazione culturale milanese di design e di Expo Gate,
la prima sede di Expo attiva in città.
Milano Montagna ha richiesto i patrocini del Comune di Milano e della Regione Lombardia.
Il comitato organizzatore è composto da:
Laura Agnoletto, Francesco Bertolini, Marco Mirabella Roberti, Mountain in the City;
Carlo Lozzia, Anna Giorgi, Unimont
Un evento promosso da

Con il patrocinio di
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in collaborazione con
Milano Montagna è realizzato con la collaborazione di:
›

FWT -Freeride World Tour, il campionato del mondo di sci freeride;

› Cervino 2015 -150 dalla Conquista, comitato organizzatore degli eventi legati
		 all’anniversario della prima scalata del Cervino;
›

Camera Valdostana - Chambre valdôtaine, Camera di commercio della Val d’Aosta;

›

Trento Film Festival, la più grande rassegna mondiale di film e libri di montagna;

›

Spiagames, outdoor agency attiva nel mondo dello sport;

›

4action media, publishing company italiana dedicata al mondo degli action sports a 360°;

›

SkiForum.it, la più grande community di sciatori italiani online;
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le nuove attrezzature
e tecnologie per la montagna
Le aziende leader di settore sono state invitate a proporre una selezione dei loro prodotti
più recenti e innovativi in termini di tecnologia e design.
Saranno presentate molte nuove attrezzature per la montagna invernale, e diverse di queste
saranno descritte in dettaglio nei seminari sulle tecnologie in programma il 17 e 18 ottobre,
tecnologie che nascono da ricerche scientifiche sviluppate in laboratori universitari.
Si vedranno nuove attrezzature per lo sci fuoripista e lo sci alpinismo (scarponi e sci dove
polimeri innovativi ed il carbonio diventano sempre più protagonisti, attacchi superleggeri
che minimizzano lo sforzo in salita, zaini che permettono di galleggiare in caso di valanghe),
nuove membrane che stanno rivoluzionando i diversi strati di abbigliamento da usare in
inverno, nuove suole antiscivolo, tecnologie innovative che permettono di camminare
meglio sulla neve fresca o profonda, misurare quando la fatica ci fa entrare in una zona di
rischio per gli infortuni, oppure di leggere la neve e di valutarne velocemente il grado di
pericolosità per le valanghe.
Sabato 18 ottobre verranno premiati con i “Milano Montagna Design Awards” i prodotti
selezionati per il miglior design, essendo Milano capitale del design e baricentro della
creatività italiana, da una Giuria presieduta dall’ing. Alberto Meda, uno dei più rappresentativi
e famosi Industrial designer, vincitore di numerosi Compassi d’oro.
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Incontri, Dibattiti, Tavole rotonde
Abbiamo invitato freerider e alpinisti che oggi stanno spostando in avanti i confini delle loro
discipline, come Giulia Monego, Luca Rolli, Davide Capozzi, Francesco Civra Dano, e hanno
già confermato la loro presenza figure di spicco dell’esplorazione come Agostino da Polenza
Presidente Ev-K2-CNR, dell’alpinismo come Hervé Barmasse, uno dei maggiori interpreti
dell’alpinismo mondiale e testimonial di Cervino 2015, Silvio Mondinelli detto Gnaro uno
dei pochissimi alpinisti ad aver scalato tutte le 14 vette più alte del mondo senza utilizzare
l’ossigeno, Alessandro Gogna uno dei protagonisti dell’alpinismo italiano e Damiano Lenzi
un campione capace per la prima volta nella storia di realizzare nel 2014 il grande SLAM
dello scialpinismo (Mezzalama, Patrouille du Glacier, Pierramenta) e Campione Mondiale di
Scialpinismo. Interverranno anche Franco Brevini, Lorenzo Cremonesi, Giulio Caresio e Daniele
Moretti giornalisti da sempre impegnati nella divulgazione della cultura della montagna.
In programma un workshop con video sulle nuove tecnologie a cura di Martino Colonna,
freerider, scrittore e Ricercatore all’Università di Bologna.
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Sono previsti dibattiti e tavole rotonde con la partecipazione di studiosi e specialisti
della scienza, del lavoro e della cultura della montagna:
› Ghiacciai e riscaldamento globale, a cura del Prof. Claudio Smiraglia;
› Neve e suolo in ambienti d’alta quota, a cura del Prof. Michele Freppaz;
› La montagna come opportunità di lavoro, con la partecipazione di Luca Biagini, 			
		 Presidente delle Guide Alpine di Lombardia, Mara Lacchia, Rifugista al Rifugio Pontese
		 nel Parco Nazionale del Gran Paradiso, Marco Garbin Guida Alpina e responsabile 			
		 sicurezza Ski Area Madesimo e Fabrizio Bellucci, AmM, Fabiano Monti responsabile
		 del progetto “Freeride Livigno”.
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Attività
Presentazione FWT
La sera di giovedì 16 verrano presentati i video delle più spettacolari discese delle passate
edizioni del Freeride World Tour insieme con l’ edizione 2015 di questo campionato del
mondo di sci fuori pista dove in un circuito di 6 competizioni internazionali si sfideranno i
migliori atleti di questa disciplina.
TRENTO FILM FESTIVAL 2014
Nel pomeriggio del 17 ottobre il Presidente Roberto De Martin presenterà uno dei film
premiati alla 62a edizione del prestigioso Festival trentino a cui sempre partecipano i più bei
nomi dell’alpinismo e della cultura alpina mondiale.
Attività e prove tecniche
Durante le giornate del Festival sarà possibile partecipare ad attività (ARVA Camp) e prove
tecniche di attrezzature con l’assistenza e i consigli di guide alpine e tecnici del settore, in
collaborazione con Spiagames e 4action media.
ESPOSIZIONE STORICA DELLO SCI
Sarà allestita una mostra sull’evoluzione dello sci dagli anni ‘30 ad oggi, in collaborazione con
Spiagames.
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Attività
COOK THE MOUNTAIN
Nel pomeriggio di giovedì 16 Norbert Niederkofler e Paolo Ferretti presenteranno
nello spazio di ExpoGate il progetto Cook the Mountain: un’idea di ricerca sul tema della
GASTRONOMIA MONTANA; una rete che unisce Chef, agricoltori, allevatori, alpinisti,
naturalisti, sociologi e imprenditori delle regioni montane di tutto il mondo.
ULTRA TRAIL
Alessandra Nicoletti responsabile dell’organizzazione del Tor des Géants e presidente dei
VDA Trailers e Franz Rossi giornalista e corridore Ultratrail presenteranno nel pomeriggio
del 17 ottobre nello spazio di ExpoGate il Tor des Géants Endurance Trail della Valle d’Aosta
2014, la prima ed unica gara che unisce la lunga distanza all’individualità del corridore, con la
proiezione del video inedito Days of Giants.
Milano Montagna Showcase
Sarà allestito un punto di raccolta e distribuzione di tutte le documentazioni promozionali
e tecniche degli espositori per facilitare i visitatori e i giornalisti.
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Tempi
ORARI
Giovedì 16 ottobre alle ore 15.00 alle ore 23.00
	Venerdì 17 ottobre dalle ore 10.00 alle ore 23.00
Sabato 18 ottobre dalle ore 10.00 alle ore 19.00
L’ingresso è gratuito
Conferenza stampa	

Giovedì 16 ottobre alle ore 12.00
a Expo Gate, via Beltrami (Cairoli)

Inaugurazione

Giovedì 16 ottobre alle ore 18.00
all’Università degli Studi di Milano, via Festa del Perdono 7
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LUOGHI
UNIVERsITÀ
degli studi
di milano

Università degli Studi di Milano, via Festa del Perdono 7
Aula Magna e spazi espositivi collegati

VIA FRANCESCO SFORZA, 36

Esposizione attrezzature
e tecnologie
Incontri, dibattiti e
festival video

ATRIO AULA MAGNA

CORTILE
PESCI

CORTILE
GHIACCIAIA

CORTILE
700

CORTILE D’ONORE

AULA
MAGNA

CORTILE
LEGNAIA

SALA CROCIERA - BIBLIOTECA

CORTILE
FARMACIA

CORTILE
BAGNI

PORTICATO SAN NAZARO

CORTILE
OSPEDALE

PORTICATO LARGO RICHINI

VIA FESTA DEL PERDONO, 7
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LUOGHI
expo gate

La Porta di Expo Milano 2015
Expo Gate, via Beltrami (Cairoli)

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
Via festa del perdono 7
Expo gate
Via beltrami (cairoli)
www.milanomontagna.it

11

16

Programma provvisorio

Giovedì

Università degli Studi di Milano

Expo gate

Inaugurazione Milano Montagna
e apertura Mostra sulle attrezzature
e tecnologie della montagna invernale
alla presenza delle Istituzioni
accademiche e locali

12.00

Conferenza stampa
Milano Montagna

13.00

Rinfresco a cura Camera Valdostana Chambre valdôtaine

19.00 - 20.30

Rinfresco a inviti a cura
Camera Valdostana - Chambre
valdôtaine

15.00

Proiezione in loop di video di
alpinismo e freerider

20.30 - 21.15

Ghiacciai e riscaldamento globale,
a cura del Prof. Claudio Smiraglia

17.00

Cibi e Alimentazione della
montagna: presentazione
di Consorzi di produttori

21.30 - 23.00

Evento FWT - Freeride World
Tour e Steep Skiing con video e
presentazioni di grandi sciatori,
fotografi e video-makers
internazionali tra i quali Giulia
Monego, Luca Rolli, Davide Capozzi,
Francesco Civra Dano

18.30

Cook the Mountain a cura di Norbert
Niederkofler e Paolo Ferretti

18.00
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Programma provvisorio

Venerdì

Università degli Studi di Milano
10.00-23.00

Apertura Mostra sulle attrezzature e
tecnologie della montagna invernale

10.00

Proiezione in loop di video
di alpinismo e freerider

15.00-16.00

L’Università della Montagna
si presenta agli studenti,
Prof. Carlo Lozzia e Prof. Anna Giorgi

17.00

16.00-17.30

Seminario nuove tecnologie per
la montagna a cura di Martino
Colonna e presentazioni nuove
tecnologie e video a cura di
Polartec, Vibram, Dalbello, EVI Ski,
Idris Skis

Scuola Nazionale Sci Fondo
Escursionismo “Zanchi”, una
proposta del CAI Club Alpino
Italiano, Sezione di Milano con
presentazione di video

17.45

Uomini e Neve, il primo libro
dedicato ai grandi atleti dello sci
fuori pista, presentazione a cura
di Franz Perini, interverranno
Giulia Monego e altri atleti

18.30

Tor de Geants Endurance Trail
della Valle d’Aosta 2014,
presentazione e proiezione
del video inedito The Days of Giants
a cura di Alessandra Nicoletti e
Franz Rossi

17.30-18.00
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Expo gate

Il rischio misconosciuto delle valanghe
himalayane: scienza e esperienza si
incontrano. Nicola Pugno (scienziato dei
materiali), Silvio Mondinelli (alpinista
himalayano) e Giulio Caresio (giornalista)

18.00-19.00

Proiezione di Film premiato al Trento
Film Festival 2014. Introduce
il Presidente Roberto De Martin

20.30-21.15

Neve e suolo in ambienti d’alta quota,
a cura del Prof. Michele Freppaz

21.30-23.00

Alessandro Gogna presenta Il
grande alpinista: Hervé Barmasse
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Programma provvisorio

sabato

Università degli Studi di Milano
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10.00-18.00

Apertura Mostra sulle attrezzature e
tecnologie della montagna invernale

10.00-11.00

50 anni della Scuola di scialpinismo
Mario Righini, con la partecipazione di
Lorenzo Cremonesi

11.00-12.30

Tavola rotonda: La montagna come
opportunità di lavoro: Guide alpine,
Maestri di sci, Rifugi e altre professionalità.
Modera Marina Morpurgo

14.00-15.00

Seminario nuove tecnologie per la
montagna

15.00-16.00

Milano Montagna incontra Damiano Lenzi,
campione mondiale Scialpinismo

16.00-17.00

K2 60 anni dopo: Agostino da Polenza
e i protagonisti della spedizione
intervistati da Daniele Moretti

17.00-18.00

L’invenzione della natura selvaggia,
incontro con Franco Brevini

18.00-19.00

Milano Montagna Design Awards 2014
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Punti di forza
Milano Montagna può vantare una serie di punti di forza di grande importanza:
›

una speciale occasione all’inizio della stagione invernale per un pubblico vasto e trasversale;

› location nel centro di Milano di grande prestigio facilmente raggiungibili
		 sia dai residenti che da fuori città;
› un evento organizzato in collaborazione con l’istituzione universitaria
		 più importante di Milano e la prima sede di Expo attiva in città;
› un bacino di utenza come Milano e la Lombardia, tra i più grandi d’Italia,
		 interessata ai temi legati alla montagna e alle tecniche alpine;
› un pubblico che frequenta costantemente le numerose località dell’arco alpino
		 nazionale e internazionale;
› un target di consumatori tecnicamente sempre più evoluti e attenti alle novità
		 e alla qualità delle attrezzature;
›

un evento nuovo a Milano;

›

una stima di almeno 10.000 visitatori qualificati nei 3 giorni del Festival;

›

l’obiettivo di approfondimento culturale e scientifico;

›

un corretto mix di attività accademiche e informative, esperienze tecniche e momenti ludici;

›

una attrattiva tecnica in preparazione della stagione invernale;

›

la prevista edizione 2015 si terrà in concomitanza con Expo.
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Contatti
Coordinamento generale

Coordinamento scientifico

Laura Agnoletto
laura.agnoletto@milanomontagna.it
mob +39 347 9836241

Carlo Lozzia
giuseppe.lozzia@unimi.it
Anna Giorgi
anna.giorgi@unimi.it

Coordinamento espositori mostra

Comunicazione

Francesco Bertolini
francesco.bertolini@milanomontagna.it
mi.mountaininthecity@gmail.com
mob +39 347 2639969

Marco MIrabella Roberti
marco.mirabella@milanomontagna.it
mob +39 348 9012830

Ufficio Stampa
press@milanomontagna.it
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