
 

 

  Come le dita di una mano, le cinque valli e le alpi biellesi abbracciano la città capoluogo con scenari e prospettive emozionanti. MontagnaFest2016 unisce natura, uomo e paesaggio rendendoli elementi complementari di un ensemble artistico multidisciplinare in cui linguaggi contemporanei si fondono con la cultura e la tradizione dei luoghi alpini che li accolgono.   MONTAGNAFEST2016 - Arte in quota, percorso tra cambiamento e identità 
 Da luglio a settembre, 11 progetti (erano 6 nel 2015) in cui persone, arte e natura si incontrano nelle Alpi Biellesi, in un percorso che sogna di rafforzare il senso di comunità, di promuovere il territorio biellese e di unire - idealmente e fisicamente - le cinque valli di questa nostra provincia: dall'ampia e soleggiata Valle Elvo alle più austere Valli Oropa e Cervo, fino alle Valli orientali Mosso e Sessera.  MontagnaFest2016 è: 
1. Suoni oltre le nuvole: note folk, pop, soul & jazz risuonano sulle alpi biellesi; 2. Giovani in vetta: workshop artistico in quota per giovani e giovanissimi; 3. SoundCultivation: didattica e performance di musica dal vivo; 4. Trappa Landscapes - to be continued (2° EDIZ.): arte, storia e paesaggio si incontrano; 5. Nuovi/Antichissimi segni: percorso ideale e fisico che unisce i luoghi della rassegna; 6. Arte nel bosco: progetto di Land Art alle pendici del Monte Rovella. 7. Piedicavallo Festival Giovani: montagna, giovani e musica classica; 8. Residenza Alpina: racconto per immagini della Valle Cervo; 9. By This River: concerti, incontri e installazioni intorno alla musica elettronica italiana; 10. Biarteca: danza contemporanea, performance, arti visive nella natura; 11. Festival Music Care: censimento e promozione dei giovani musicisti biellesi.  
In “cartellone”, come momento finale della stagione alpina estiva, anche Mucrone Days 2016 (23-25 Settembre), evento promosso da Città di Biella e Funivie Oropa per la valorizzazione della Conca di Oropa.    



 

 

MONTAGNAFEST2016 - Arte in quota, percorso tra cambiamento e identità è un’iniziativa di ATL - Azienda Turistica Locale del Biellese inserita nel programma del Festival “Torino e le Alpi” e beneficiaria del contributo della Compagnia di San Paolo grazie al "Bando per progetti culturali nei territori alpini”, all’interno del Programma triennale Torino e le Alpi.  MONTAGNAFEST2016 gode anche del sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella mentre è stata avanzata richiesta di un contributo alla Fondazione CRT (già partner 2015), in attesa di assegnazione.  Il FESTIVAL TORINO E LE ALPI La Compagnia di San Paolo promuove la terza edizione del Festival Torino e le Alpi. Il Festival si propone di essere un evento diffuso sul territorio alpino, articolato in molteplici forme artistiche, volto a mettere in relazione la città con la montagna - Torino con il suo arco alpino - e a consolidare la rete di enti e soggetti capaci di rendere le terre alte protagoniste di cultura di qualità. Dal 15 al 17 luglio, quasi 100 iniziative, molte delle quali selezionate a seguito del bando promosso a fine 2015 dalla Compagnia di San Paolo, animeranno Torino e le Valli piemontesi, facendo emergere una prospettiva della montagna lontana dagli stereotipi culturali e dalla retorica.  Nel Biellese il Festival Torino e le Alpi si svilupperà alla Trappa di Sordevolo con il programma speciale “Alte Luci” dove tutti i partecipanti a MontagnaFEST2016 sono stati invitati a portare una anteprima e una parte del loro singolo programma.  Da venerdì 15 luglio alle ore 17.30 fino al domenica 17 luglio alle ore 18, alla Trappa di Sordevolo, una non-stop di concerti, performance, presentazione di progetti artistici, laboratori per bambini e ragazzi alla scoperta dell’arte in un luogo simbolo fortemente evocativo. Un gustoso antipasto di ciò che sarà MontagnaFest2016.   www.montagnafest.it is coming soon  Ogni aggiornamento su FACEBOOK / MontagnaFest: www.facebook.com/MontagnaFEST 
    



 

 

I progetti di MontagnaFest2016 
 
1.  Suoni oltre le nuvole 
     Note folk, pop, soul & jazz risuonano sulle alpi biellesi 
 12 CONCERTI NELLE VALLI BIELLESI. Direzione artistica: Massimo Tempia. A cura dell’Associazione BIELLA JAZZ CLUB - www.biellajazzclub.com Contatti: Max Tempia - maxtempia@gmail.com - 333 4615174  La quarta edizione della rassegna musicale “Suoni Oltre le Nuvole”, vi accompagnerà attraverso suggestivi scenari in cui suono e natura diventeranno un insieme di emozione e di allegria. E un programma speciale per il Ferragosto al Lago del Mucrone.  PROGRAMMA DEI CONCERTI – PARTECIPAZIONE LIBERA E GRATUITA 
 2 Luglio  Mezzana M. Fraz. Bonda Sunset Boulevard Max De Aloe (armonica) Max Tempia (hammond)  ALTELUCI ALLA TRAPPA    16 Luglio La Trappa (Sordevolo)  Live Electronics: Riccardo Ruggeri - Maurino Dellacqua    17 Luglio La Trappa (Sordevolo)  Duello: Adalberto Ferrari (clarinetto), Nadio Marenco (fisarmonica)   23 Luglio Santuario di Banchette Kamod Raj Duo (Indian Groove) 24 Luglio Lago delle Bose  Torpedo Blu: Anais Drago (violino) e Giacomo Jack Lamura (chitarra e voce)  07 Agosto Galleria Rosazza Warm Morn Trio: Guabello, Roy, Grandin (Blues old style)   FERRAGOSTO AL LAGO (area rifugio Savoia – Lago del Mucrone):     14 Agosto (night) Bigo Duo (Bigo e Andrea Bertieri – Voce e chitarre)     15 Agosto  Biella “Man&Brass” Jazz Band     15 Agosto  Bad Cleaners Trio (rock unplugged)     15 Agosto  Maurizio Verna (chitarra finger picking style)   28 Agosto Locanda dell'Argimonia (Oasi Zegna) Gigi Biolcati One man Band Show  (percussioni, loop machine, synth, canzone popolari riarrangiate)   03 Settembre Rifugio Monte Marca  (Oasi Zegna)  VocalBluesGuitar  Amanda Tosoni (voce) - Andrea Caggiari (guitar)  
   



 

 

2.  Giovani in vetta 
     Workshop artistico in quota per giovani e giovanissimi 
 A cura di: WWF Oasi e Aree Protette Piemontesi in collab. con Giardino Botanico di Oropa Dove: Valle Oropa, pendici del monte Mucrone  -  Quando: 12 > 15 luglio Info: www.gboropa.it/Educazione/GiovaniVetta.htm Contatti: Fabrizio Bottelli (Clorofilla S. C.) - coop.clorofilla@tiscali.it - 331 1025960  
Aderendo alla omonima giornata internazionale promossa da ALPARC (www.alparc.org), l’iniziativa Giovani in Vetta propone due giornate di escursione naturalistica in Valle Oropa, con pernottamento in quota, per giovani e giovanissimi (due gruppi: 10-13 e 14-15 anni) accompagnate da animazione teatrale volta a raccontare le tradizioni alpine e laboratori di educazione all’immagine. Su tutto, la natura, i suoi silenzi, la scoperta della fatica, l’emozione di vedere l’alba da una vetta. Un’esperienza fisica, umana, culturale e artistica in montagna.  Eventi pubblici:  Pupazzi liberi - giovedì 14 luglio, ore 20,30 Rif. Savoia (Oropa Lago) Animazione teatrale con “Storie di Piazza”. Interazione e caratterizzazione per scoprire i segreti del teatro di figura.  Labs in occasione di ALTE LUCI, 15-16-17 luglio, Trappa di Sordevolo _____________________ 
 
3.  SoundCultivation 
     Didattica e performance di musica dal vivo 
 A cura di: La Fonderia Musicale APS - www.facebook.com/lafonderiamusicale Dove: Trappa di Sordevolo - Quando: 12 > 14 luglio Contatti: Edward Romano - eddy@lafonderiamusicale.it - 347 8000614  Soundcultivation è un workshop realizzato in quota e dedicato all’approfondimento della musica d’insieme, rivolto a giovani musicisti che già condividono l’esperienza di una band oppure ne stanno formando una. Il workshop prevede una serie di focus su temi specifici del proprio strumento e su aspetti più generali di suono d’insieme e una performance pubblica conclusiva.  Evento pubblico: Showcase in occasione di ALTE LUCI, 15-16-17 luglio, Trappa di Sordevolo 



 

 

4.  Trappa Landscapes [to be continued] 
     Arte, storia e paesaggio si incontrano  
A cura di: Associazione della Trappa – FB: Trappa di Sordevolo  Dove: Trappa di Sordevolo  -  Quando: 11-17 luglio Contatti: Giuseppe Pidello – coordinatore@ecomuseo.it – 349 3269048  La Trappa ospiterà per una settimana gli artisti Aldo Flecchia e Thomas Zimmerman con Susanne Escher, che proseguiranno le opere di interpretazione del cantiere incompiuto della Trappa iniziate nel 2015. Il progetto continua il festival a tema naturalistico “Selvatica”, collegando le opere in pietra di Aldo Flecchia ambientate alla Trappa agli interventi permanenti che verranno realizzati utilizzando i materiali naturali del luogo, in collaborazione con gli “abitanti” della Trappa e, in occasione di ALTE LUCI, coinvolgendo i partecipanti all’evento.  Evento pubblico:  inaugurazione opere in occasione di ALTE LUCI, 15-16-17 luglio, Trappa di Sordevolo _____________________ 
 
5.  Nuovi / Antichissimi segni 
     Percorso ideale e fisico che unisce i luoghi della rassegna  
A cura di: Ecomuseo Valle Elvo e Serra  -  www.ecomuseo.it Dove: lungo la linea insubrica, appena sopra, appena sotto.  Quando: luglio - agosto Contatti: Giuseppe Pidello – coordinatore@ecomuseo.it – 349 3269048  Il progetto è la dimostrazione orografica di come tutti gli eventi di MontagnaFest2016 siano tra loro uniti da un filo rosso: questo filo identifica la quota altimetrica che accomuna buona parte dei progetti. Marcare questa quota significa camminare da un luogo all’altro, e segnare la via per coloro i quali cammineranno in seguito. Ogni camminata darà origine, in collaborazione con gli artisti coinvolti, a un ometto segnavia che indicherà il passaggio della carovana e il luogo di svolgimento dell’evento.  Evento pubblico:  inaugurazione primo ometto segnavia,  in occasione di ALTE LUCI, 15-16-17 luglio, Trappa di Sordevolo 2 camminate in date da definire (luglio e agosto) 



 

 

6.  Arte nel bosco 
     Progetto di Land Art alle pendici del Monte Rovella 
  A cura di: Associazione Stilelibero - www.associazionestilelibero.org Dove: Pendici del Monte Rovella  - Quando: 3° sett. di luglio - Prima: 1-11 settembre Contatti: Fabrizio Lava – fabrizio.lava@e20progetti.it - 335 5945235 
  Arte nel bosco è un workshop residenziale per artisti dedicato alla land art e alla sua relazione con la comunità abitante, in un processo di ricerca delle radici dei luoghi e della loro cultura materiale. In questa prima edizione, l’intervento sarà realizzato in collaborazione con i Comuni di Bioglio e Pettinengo e vedrà nel Santuario di Banchette il luogo di installazione dei lavori del primo gruppo di artisti in residenza. 
  Evento pubblico:  sabato 23 luglio h 15-19, Santuario di Banchette - Bioglio Presentazione del progetto, in concomitanza con Concerto “Suoni Oltre le Nuvole” (v.).  Domenica 11 settembre: inaugurazione delle prime 4 opere _____________________ 
  

7.  Piedicavallo Festival Giovani 
     Montagna, giovani e musica classica 
  A cura di: Comune di Piedicavallo  - www.piedicavallofestival.com/festival-giovani Dove: Montesinaro Ex Asilo Valz Comin, Teatro del Fuoco, Piedicavallo Quando: 25-31 luglio 2016 Contatti: Paolo Zanone – giovani@piedicavallofestival.com      Lucilla Tempesti - ufficiostampa@piedicavallofestival.com  - 380 2138351 
  Piedicavallo Festival Giovani è lo strumento di approfondimento (attraverso workshop e laboratori) dedicato ai giovanissimi dove musica d’arte, animazione teatrale e percorso di formazione si intrecciano, attraverso 12 laboratori e due spettacoli; azioni che coinvolgono tanto i piccoli abitanti e ospiti della valle quanto i maestri d’orchestra presenti per i percorsi di formazione. Il Piedicavallo Festival, giunto alla sua XXVI edizione ancora una volta contamina il MontagnaFEST per aprire spazi di creatività per i più giovani amanti della musica in quota.  Eventi pubblici:  domenica 31 luglio, Teatro Regina Margherita - Piedicavallo sabato 6 agosto, in collaborazione con Biarteca Festival (v.).  



 

 

8.  Residenza Alpina 
     Racconto per immagini della Valle Cervo  
A cura di: Arteco (Torino) - www.associazionearteco.it Dove: Alta Valle Cervo  -  Dove: dal 30 giugno - 7 luglio: residenza Contatti: Annalisa Pellino - associazione.arteco@gmail.com - 329 21 69 924  Quattro artisti in residenza – BR1, Francesca Cirilli, Irene Dionisio, Mattia Macchieraldo –sono stati chiamati a raccontare per immagini la Valle d’Andorno, a partire da una riflessione sull’archivio fotografico della Casa museo dell’Alta Valle Cervo. In questo senso la fotografia è intesa non solo come documento ma anche come strumento di ricerca artistica, utile a interrogare il territorio e la sua comunità. Oltre a realizzare una mostra diffusa outdoor, artisti e curatori presenteranno gli esiti del lavoro condotto in valle il 17 luglio (ore 17) durante il festival Torino e le Alpi alla Trappa di Sordevolo all’interno di Alte Luci.  Eventi pubblici:  Mostra diffusa outdoor in Valle Cervo Inaugurazione a Piedicavallo, 30 luglio ore 18,00. Anteprima in ALTE LUCI, 15-16-17 luglio, Trappa di Sordevolo _____________________  
9.  By This River – RASSEGNA SALA_MACCHINE 
concerti, incontri e installazioni intorno alla musica elettronica italiana 
 A cura di: comitato Sala_Macchine, in collaborazione con Better Places APS Dove: Valle Cervo, Cava della Balma, Ponte dell’Asmara, Circolo Valet Quando: 29 > 31 luglio  -  Info: www.facebook.com/cose.mai.sentite Contatti: Luca Biasetti - lucabiasetti@me.com - 333 9509511  Tre giorni di musica elettronica dedicata ad alcuni tra i più significativi artisti italiani del genere. Un piccolo festival outdoor con tre location molto suggestive, un festival principalmente diurno (dalle 12:00 alle 24:00) che racconta l’evoluzione attuale della musica contemporanea attraverso un dialogo tra l’ambiente montano ed il suono.   Eventi pubblici:  29 > 31 luglio, Cava della Balma, Ponte dell’Asmara, Circolo Valet Anteprima in ALTE LUCI, 15-16-17 luglio, Trappa di Sordevolo 



 

 

10.  Biarteca 
       Danza contemporanea, performance, arti visive nella natura  
A cura di: Biarteca Festival  - www.biarteca.com Dove: Comune di Campiglia Cervo / frazione di Oretto - Quando: prima settimana di agosto Contatti: Luca Biasetti - lucabiasetti@me.com - 333 9509511  Biarteca Festival, giunto alla sua XIII edizione, è un festival multidisciplinare. Nato agli inizi degli anni 2000 nel paese di Rosazza, da alcune edizioni si tiene nei territori di Campiglia e San Paolo Cervo. Il Festival è realizzato da un insieme di artisti italiani e stranieri che, in stretto rapporto con le comunità che li ospitano, realizzano, in una settimana di lavoro, performance site specific di danza, musica, arti visive, teatro. In questo edizione, la serata del 5 agosto vede integrazione con il programma del Piedicavallo Festival, frutto della partnership con MontagnaFest2016  Evento pubblico:  Venerdì 5 - Sabato 6 agosto, Campiglia Cervo, fraz. di Oretto Anteprima in ALTE LUCI, 15-16-17 luglio, Trappa di Sordevolo  _____________________ 
 
11.  Festival Music Care 
       Censimento e promozione dei giovani musicisti biellesi 
 A cura di: Tantintenti Soc. Coop. ONLUS Luogo: Oasi Zegna (Trivero) -  Quando: primo fine settimana di settembre Contatti: Luca Biasetti - lucabiasetti@me.com - 333 9509511  MUSIC CARE è un progetto dedicato ai giovani musicisti e alle band emergenti, del territorio e non solo. Si tratta di un percorso di acquisizione di competenze per “prendersi cura” della propria musica, dalla produzione alla promozione, attraverso la costruzione di un canale social media dedicato. Il festival è il momento di restituzione pubblica di questo percorso di ‘formazione’ con una giornata di esibizioni live di band giovanili e un ospite di fama nazionale.  Evento pubblico:  Domenica 4 settembre, Alpe Margosio (Panoramica Zegna) Anteprima in ALTE LUCI, 15-16-17 luglio, Trappa di Sordevolo 



 

 

AlteLuci 
MUSICA   .   DANZA   .   LABORATORI   .   INCONTRI 

Nell’ambito del Festival Torino e le Alpi alla scoperta di protagonisti e progetti MontagnaFest2016 TRAPPA DI SORDEVOLO, 15-16-17 LUGLIO  
Nel calendario regionale del festival Torino e le Alpi, promosso da Compagnia di San Paolo, ATL Biella 
propone un intervento collettivo che vede coinvolti tutti gli attori di MontagnaFest2016. Tre giorni di 
arte, musica, danza, workshop e incontri come anteprima di tutti i progetto che compongono il 
cartellone MontagnaFest2016. 
 
Tre giorni per condividere, nel suggestivo cantiere della Trappa di Sordevolo, la passione per le nostre 
aree alpine, per la loro storia e per disegnare insieme un futuro possibile da #innamoratidelBiellese. 
  Venerdì 15 luglio 
      h 17:30 > 18:00 [PAROLE] Saluti e inaugurazione        h 18:00 > 19:00 [PAROLE] Stilelibero presenta:  Arte nel Bosco al Monte Rovella 

incontro con gli artisti che partecipano al progetto di land art dedicato al Monte Rovella e alle comunità che vivono alle sue pendici        h 19:00 > 20:00 [SUONI] Piedicavallo Festival Giovani - Comune di Piedicavallo presenta: Duo Cordas Et Bentu 
Francesca Apeddu (Flauto) E Pietro Locatto (Chitarra) Primo Premio Edizione 2015 Premio Nilo Peraldo Bert Musiche di: Bach, Barrios, Rodrigo, Castelnuovo-Tedesco       h 21:30 > 22:30 [SUONI] La Fonderia Musicale presenta: SoundCultivation Live 
perfomance conclusiva del workshop con gli insegnanti e gli allievi de La Fonderia Musicale       



 

 

      h 22:00 > 24:00 [ESPERIENZE] WWF – GB Oropa presenta:    Laboratorio con la luce a cura di Andrea Taglier 
Nell’ambito del progetto “Giovani in Vetta”, partecipazione libera per bambini e adulti presenti (ai partecipanti è richiesto di munirsi di fotocamera o smartphone).       h 22:00 > 24:00 [SUONI] Comitato Sala_Macchine presenta:    Dusk is dawn this day 

   Nell’ambito del progetto “By This River Festival “, sonorizzazione notturna del paesaggio tra acustica ed elettronica  Sabato 16 luglio 
      h 05:00 > 06:00 [SUONI] Comitato Sala_Macchine presenta:    This day dawn is dusk 
   Nell’ambito del progetto “By This River Festival “, sonorizzazione dell’alba a cura di Sala_Macchine feat. Thomas Zimmermann e Susan Escher       h 15:00 > 18:00 [ESPERIENZE] WWF – GB Oropa presenta:    Marionette in quota a cura di Storie di Piazza 

Nell’ambito del progetto “Giovani in Vetta”, laboratorio di costruzione e animazione di Marionette  Partecipazione libera e gratuita per i bambini presenti       h 16:00 > 18:00 [PAROLE] Cooperativa Tantintenti e ATL Biella presentano: 
   Social Media Lab e azione culturale a cura di Socializer 

Nell’ambito del progetto “Music Care Festival“       h 21:30 > 22:00 [PERFORMANCE] Biarteca Festival presenta:    Biarteca mood 
Nell’ambito del progetto “Biarteca Festival” performance di musica e danza a cura di Cora Bos Kroese       



 

 

   h 22:00 > 23:00 [MUSICA] Biella Jazz Club presenta: 
   Live electronics con Riccardo Ruggeri e Maurino Dellacqua 

Nell’ambito del progetto “Suoni Oltre Le Nuvole”  h 23:00 > 24:00 [SUONI] Comitato Sala_Macchine presenta:    SelfImperfectionist Live con Giorgio Pilon aka 
   Nell’ambito del progetto “By This River Festival “  Domenica 17 luglio 
 h 10:00 > 13:00 [ESPERIENZE] Ecomuseo Valle Elvo e Serra presenta: Nuovi / Antichissimi segni Trappa Landscape [TO BE CONTINUED] 

Esplorazione intorno alla Trappa alla scoperta dei segni del paesaggio interpretati dagli artisti di Trappa Landscape e inaugurazione del primo ometto segnavia realizzato dallo scultore ALDO FLECCHIA.  h 15:00 > 18:00 [ESPERIENZE] Piedicavallo Festival – Comune di Piedicavallo presenta: Dalla chioma alla casa 
Laboratorio a cura dello studio ARA. Partecipazione libera e gratuita per i bambini presenti  h 17:00 > 18:00 [PAROLE] Arteco presenta:  Residenza Alpina in Valle Cervo 
Gli artisti e i curatori raccontano in chiave contemporanea un viaggio indietro nel tempo del “La Bürsch”.  h 15:00 > 18:00 [MUSICA] Biella Jazz Club presenta: 

   Duello, Adalberto Ferrari (clarinetto) Nadio Marenco (fisarmonica)  
Nell’ambito del progetto “Suoni Oltre Le Nuvole”     



 

 

INFORMAZIONI LOGISTICHE. Alla Trappa di Sordevolo è possibile pranzare, cenare e pernottare (con differenti sistemazioni).   Si raccomanda di prenotare chiamando i numeri:  349 3269048, 348 2703135 (ristorazione) e 015 8853231 
Email:  coordinatore@ecomuseo.it  -  FACEBOOK: Trappa di Sordevolo  COME ARRIVARE. La Trappa si trova nel comune di Sordevolo, in provincia di Biella, ed è raggiungibile attraverso due percorsi:  IN AUTO: arrivati al Santuario di Oropa seguire per 8 km la SP512 del Tracciolino fino all’indicazione “Trappa” dove si lascia l’auto e si scende a piedi lungo la strada sterrata a sinistra (10 minuti - seguire le indicazioni).  A PIEDI: arrivati a Sordevolo, lasciare l’auto in località Prera - a monte del paese - e salire a piedi lungo la mulattiera (60 minuti - seguire le indicazioni).   349 3269048 - coordinatore@ecomuseo.it  Ristorazione 3482703135 


