Comitato Scientifico Centrale
Gruppo di ricerca Terre Alte

BANDO “RIFUGI DI CULTURA”
VII edizione - Estate 2019
Finalità del progetto
Il Gruppo Terre Alte propone a soci e sezioni di collaborare alla VII edizione
della rassegna RIFUGI DI CULTURA, evento estivo diffuso per la
valorizzazione dei rifugi come promotori di cultura delle Terre Alte.
L’iniziativa consiste nell’organizzare un evento di una o due giornate in un
rifugio dell’arco alpino o appenninico, all’interno del periodo estivo (21
giugno- 21 settembre 2019).
Come per l’edizione 2018, gli eventi dovranno raccogliersi intorno a uno
specifico TEMA, che come un filo rosso legherà i diversi momenti culturali
nelle Terre Alte. Quest’anno la proposta è di orientare i diversi
appuntamenti attorno al tema “RIFUGI DI LETTERATURA”. Le Terre Alte
hanno da sempre una carica immaginaria molto forte, sono state e sono
attualmente protagoniste di narrazioni che ne hanno raccontato la vita e la
storia in vari modi (dal racconto dell’impresa alpinistica, alla scrittura di
saghe paesane, alla raccolta di testimonianze del passato, all’invenzione di
storie fantastiche ambientate in montagna). L’invito è quello di mettere al
centro della riflessione uno o più testi letterari che, con riferimento
all’ambito locale/regionale si sono occupati di raccontare la montagna
italiana: romanzi, racconti, poesie, testimonianze di vita, testi teatrali
saranno i protagonisti della rassegna del 2019.
Una sintesi dei contenuti delle giornate sarà poi raccolta in un portfolio
finale pubblicato nel sito del Comitato Scientifico Centrale.
Il programma, realizzato d’intesa con i gestori del rifugio, dovrebbe
prevedere due momenti:
- una “proposta culturale” declinata in termini di approfondimento
scientifico, reading, evento musicale, performance teatrale o altra
iniziativa finalizzata a riflettere sul rapporto fra una o più opere
letterarie e il contesto montano in cui il rifugio insiste;
- una “proposta enogastronomica” che faccia conoscere le piccole
produzioni di qualità del territorio circostante, oltre la tipicità
sbandierata e spesso poco autentica dei prodotti di montagna.
Il Gruppo Terre Alte selezionerà le proposte pervenute e contribuirà
all’organizzazione degli eventi meritevoli con un finanziamento massimo di
500 euro (spese giustificate e rimborsabili), nonché alla pubblicizzazione
degli eventi attraverso stampa sociale, proprio sito, locandine dedicate.

Istruzioni per la compilazione
Possono presentare domanda Sezioni CAI, titolari o meno di rifugi, gestori
di rifugi, oppure singoli soci purché in regola con il pagamento della quota
associativa CAI.
Il modulo con le voci sotto elencate deve essere inviato via mail entro il 10
febbraio 2019 (indicando nell’oggetto “Rifugi di cultura 2019”) all’indirizzo:
gruppoterrealte@gmail.com. Per chiarimenti sull’iniziativa potete
contattare il referente del Gruppo (Sara Luchetta, 349.5759290).
Il Gruppo Terre Alte comunicherà agli interessati l’accoglimento della
domanda e l’eventuale ammontare del finanziamento entro il mese di
marzo 2019.
Saranno favorite le proposte tematicamente coerenti, promosse da soci
giovani, collegate all’iniziativa “Rifugi e dintorni” del Comitato Scientifico
Centrale, realizzate in rifugi di proprietà CAI, patrocinate o cofinanziate da
altri enti o amministrazioni locali.
Tempistica prevista
Le proposte approvate e finanziate dal Gruppo Terre Alte verranno inserite
nel calendario ufficiale dell’iniziativa. Si prevede una definizione di tutti i
dettagli della proposta (titolo, data e programma definitivi) entro il 30
aprile 2019 e una pubblicizzazione degli eventi a partire dall’inizio del mese
di giugno 2019.

SCHEDA DI CANDIDATURA EVENTO
“RIFUGI DI LETTERATURA”
VII EDIZIONE (21 GIUGNO-21 SETTEMBRE 2019)
1. Responsabile del Progetto
(scientifico e organizzativo)
Cognome e Nome
Luogo e data di nascita
Residenza
Sezione CAI
Recapiti telefonici
Indirizzo e-mail

2. Rifugio sede dell’iniziativa
Nome del Rifugio
Località e quota
Eventuale sezione CAI di
appartenenza
Gestori del rifugio
Recapiti rifugio o dei gestori
Eventuale sito web del rifugio
Modalità di accesso al rifugio

3. Motivazioni culturali alla base della scelta del Rifugio
(Esempio: importanza storico-alpinistica del rifugio, ricorrenze storiche
particolari, sensibilità dei gestori, aspetti letterari-artistici-naturalistici del
territorio, particolare rapporto tra rifugio e produzione gastronomica
locale, partecipazione all’iniziativa CSC “Rifugi e dintorni” etc.)

4. Opera o opere letterarie al centro dell’evento:
Autore:
Titolo dell’opera:
Anno di edizione:
Casa editrice:

5. Programma di massima dell’evento
(cronoprogramma, soggetti coinvolti, contenuti di massima, menu e
provenienza prodotti locali… Qualora approvato, il programma dovrà
essere definito nei dettagli entro il 31 marzo 2019)

6. Data proposta per l’evento
(ed eventuale data alternativa in caso di maltempo)

7. Numero di posti disponibili per pranzo e/o pernottamento
(precisare se numero chiuso, con o senza prenotazione, per pranzo ed
eventuale pernottamento)

8. Spese previste

(stima delle spese rimborsabili dal Gruppo Terre Alte: spese di viaggio,
vitto, alloggio, acquisto materiali di consumo, noleggio attrezzature…).
Indicare eventuali cofinanziamenti previsti (Sezione, amministrazioni locali,
altre istituzioni o associazioni)

Luogo e data di invio:

