
              
 

 

Per la giornata internazionale della montagna 

 “LEGGERE LE MONTAGNE” 

Fiera di Primiero (TN) 

        PROGRAMMA EVENTI *** 

 
 

 
 

 

GIOVEDI’ 10 Dicembre 

 
scuole elementari 

- ore 10.00-12.00 – Teatro di Pieve (Fiera di Primiero)  

“Più vicini alle nuvole…” 
l’alpinista FAUSTO DE STEFANI (2° italiano e 6° al mondo ad aver scalato 

tutte  le 14 vette superiori agli 8.000 metri s.l.m.) incontra i bambini delle 
scuole elementari di Tonadico, Siror e San Martino di Castrozza 

 

- ore 13.30-15.30 – Centro Civico di Mezzano di Primiero  
“Più vicini alle nuvole…” 

l’alpinista FAUSTO DE STEFANI incontra i bambini delle scuole elementari 
di Mezzano e di Canal San Bovo 

 
 



VENERDI’ 11 DICEMBRE 
 

LA MATTINA 
 

scuole elementari: Siror di Primiero – palestra Boulder di Siror, prove di 
“arrampicata libera” per i bambini delle scuole elementari di Siror con le 

Guide Alpine AQUILE di San Martino di Castrozza e Primiero;  
 

scuole superiori  

- ore 8.30 12.30 – aula magna delle Scuole Superiori di Primiero  
due incontri (primo ciclo e secondo ciclo delle superiori) con Luciano 

Gadenz, Guida Alpina AQUILE di Primiero, sul tema “La storia dell’alpinismo 
e l’evoluzione della Guida Alpina”; 

premiazione dei vincitori del concorso artistico-letterario “Tracce d’Autore” 
(con tema “Leggere le Montagne”) delle due categorie Juniores e Seniores 

al termine delle rispettive conferenze con Luciano Gadenz (primo e secondo 
ciclo delle superiori). 

 
IL POMERIGGIO 
 

- Free Climbing per bambini e ragazzi delle scuole elementari e 

medie: 
ore 14.30 - 17.00 - presso la palestra delle scuole superiori di Primiero - le 

Guide Alpine AQUILE di San Martino di Castrozza e Primiero offriranno ai 
bambini la possibilità di arrampicare in sicurezza sulle pareti di arrampicata 

della palestra; 
partecipazione libera con iscrizione sul posto. 

 
LA SERA 

- ore 20.30 - Auditorium Intercomunale di Primiero 
 

 “DALLA PIAZZA AGLI STRAPIOMBI” 
Un percorso alpinistico negli ultimi decenni 

 

Incontro con  
Luca Brunet (insegna alle scuole superiori, introdurrà la serata con cenni 

storici agli alpinisti dell’800 a Primiero) 
Maurizio Zanolla (Manolo) (pioniere del Free Climbing in Italia, di fama 

internazionale) 
Narci Simion (Guida Alpina AQUILA del Primiero e pittore di montagna) 

Presenta: Valeria Vecchietti, APT San Martino di Castrozza e Primiero. 

La conversazione dei due Alpinisti sarà accompagnata anche da immagini e video. 

Tutta la popolazione è invitata, ingresso libero. 

 
Il programma della giornata sarà on line sul sito dell’associazione 

www.labottegadellarte.eu  e al link http://goo.gl/ulafMp  

http://www.labottegadellarte.eu/
http://goo.gl/ulafMp


*** Tutte le scuole dell’Istituto Comprensivo di Primiero hanno aderito al 
progetto “Leggere le Montagne”, non solo con gli eventi elencati nel 
programma, ma anche inserendo nella programmazione altre attività che si 

svilupperanno nel corso dell’anno scolastico 2015/2016: 

- lettura e analisi di una selezione di testi dedicati al tema della 

montagna e alle sue possibili interpretazioni (in collaborazione con le 

biblioteche di Primiero); 

- 1^ edizione del Concorso artistico-letterario TRACCE D’AUTORE 

promosso dall’Istituto superiore di Primiero e rivolto agli alunni di 3^ media 

e delle superiori, che “dovranno realizzare una propria opera, in forma 

narrativa o artistica, ispirata alla lettura di racconti o brani inerenti al tema 

proposto” (quest’anno “Leggere le Montagne”).  

- La premiazione avverrà venerdì 11 dicembre; 

- laboratori artistici per 3^, 4^ e 5^ elementare, “Disegnare le 

montagne” condotti da Silvia De Bastiani; 

- uscite ecologiche delle classi con le Guide Alpine AQUILE con itinerari nei 

siti più belli delle Dolomiti di Primiero, per stare vicini alle Montagne; 

- raccolta di fondi (sotto forma di offerta libera), in occasione dei saggi 

natalizi delle varie classi elementari, da destinare al Nepal tramite l’alpinista 

Fausto De Stefani. 

 



   

11 dicembre 201511 dicembre 201511 dicembre 2015   

LEGGERE LE MONTAGNE :LEGGERE LE MONTAGNE :LEGGERE LE MONTAGNE :   

GLI ALTRI EVENTI A PRIMIEROGLI ALTRI EVENTI A PRIMIEROGLI ALTRI EVENTI A PRIMIERO   

   

La mattinataLa mattinataLa mattinata   

dalle 8.30 dalle 8.30 dalle 8.30 ---   Istituto Comprensivo PrimieroIstituto Comprensivo PrimieroIstituto Comprensivo Primiero   

   

“IN VOLO CON LE AQUILE”“IN VOLO CON LE AQUILE”“IN VOLO CON LE AQUILE”   

   

   

Gli studenti dell’Istituto Superiore e della Gli studenti dell’Istituto Superiore e della Gli studenti dell’Istituto Superiore e della 

Scuola secondaria di primo grado di Pri-Scuola secondaria di primo grado di Pri-Scuola secondaria di primo grado di Pri-

miero incontrano le Guide alpine “Aquile miero incontrano le Guide alpine “Aquile miero incontrano le Guide alpine “Aquile 

di San Martino” (nei diversi plessi scolasti-di San Martino” (nei diversi plessi scolasti-di San Martino” (nei diversi plessi scolasti-

ci). Nel corso dell’evento saranno premiati ci). Nel corso dell’evento saranno premiati ci). Nel corso dell’evento saranno premiati 

i vincitori del Concorso artistico i vincitori del Concorso artistico i vincitori del Concorso artistico ---   letterario letterario letterario 

TRACCE D’AUTORE.TRACCE D’AUTORE.TRACCE D’AUTORE.   

   

La serataLa serataLa serata   

ore 20.30  ore 20.30  ore 20.30  ---      Auditorium Intercomunale Auditorium Intercomunale Auditorium Intercomunale    

   

   

"DALLA PIAZZA AGLI STRAPIOMBI""DALLA PIAZZA AGLI STRAPIOMBI""DALLA PIAZZA AGLI STRAPIOMBI"   

Un percorso alpinistico negli ultimi decenniUn percorso alpinistico negli ultimi decenniUn percorso alpinistico negli ultimi decenni                              

   

con:  Luca Brunetcon:  Luca Brunetcon:  Luca Brunet   

Narci SimionNarci SimionNarci Simion   

Maurizio Zanolla (Manolo)Maurizio Zanolla (Manolo)Maurizio Zanolla (Manolo)   

   

   

Presenta V. Vecchietti, APT San Martino di Castrozza e PrimieroPresenta V. Vecchietti, APT San Martino di Castrozza e PrimieroPresenta V. Vecchietti, APT San Martino di Castrozza e Primiero   

   

   

   

   

L’Istituto Superiore di PrimieroL’Istituto Superiore di PrimieroL’Istituto Superiore di Primiero   

CONCORSO ARTISTICOCONCORSO ARTISTICO--LETTERARIO LETTERARIO   

  

TRACCE D’AUTORETRACCE D’AUTORETRACCE D’AUTORE   

in collaborazione con La Bottega dell’Arte in collaborazione con La Bottega dell’Arte in collaborazione con La Bottega dell’Arte    

per la promozione della per la promozione della per la promozione della Giornata Internazionale Giornata Internazionale Giornata Internazionale 

della Montagna della Montagna della Montagna 201520152015, iniziativa della  , iniziativa della  , iniziativa della  

Convenzione delle Alpi Convenzione delle Alpi Convenzione delle Alpi ---   www.alpconv.orgwww.alpconv.orgwww.alpconv.org   

bandisce la PRIMA EDIZIONE delPRIMA EDIZIONE del  

  

  

  

Tema della I edizione:Tema della I edizione:  

LEGGERE LEGGERE   

LE MONTAGNELE MONTAGNE  

  

Si ringraziano per Si ringraziano per Si ringraziano per    

la gentile collaborazione:la gentile collaborazione:la gentile collaborazione:   

R. Magritte, Il regno di Arnheim                             



 

OPERE AMMESSE AL CONCORSO 

 

Il Concorso si articola in: 
 

 SEZIONE “SCRITTURA CREATIVA”: può partecipare 

ogni testo narrativo o poetico inerente al tema pro-

posto, in italiano ed inedito; 

 SEZIONE “ARTE E IMMAGINE”: può partecipare 

ogni opera artistica inerente al tema proposto e rea-

lizzata con tecnica tradizionale (tempera, china, ma-

tite...) o multimediale (video, foto, computer art…) 

 

Ogni partecipante può presentare una sola opera. Le 

opere presentate non verranno restituite. 

 

COME ISCRIVERSI   

 

Per partecipare basta compilare il modulo allegato 

(scaricabile anche dal sito www.scuoleprimiero.it) e con-

segnarlo alla Segreteria del proprio Istituto. In base 

alla classe frequentata, gli iscritti concorreranno per le 

categorie: 

 

 Iuniores: alunni di terza media e del primo biennio    

superiore; 

 Seniores: alunni del triennio superiore. 

TERMINE ISCRIZIONI:  14 novembre 2015 

 

SVOLGIMENTO DELLE PROVE 

 

La realizzazione delle opere dovrà avvenire in simul-

tanea nei giorni:  

 

18 novembre 2015, ore 14-18:  Arte e immagine 

19 novembre 2015, ore 14-18:  Scrittura creativa 

 

Sede della prova sarà l’Istituto Superiore di Primiero, 

a Transacqua in via delle Fonti n. 10.  

 

Ogni opera sarà contrassegnata da uno pseudonimo, 

che verrà poi ripetuto su una busta sigillata da include-

re nel plico: all'interno si indicheranno, oltre allo pseu-

donimo usato, gli altri dati del concorrente (nome, 

cognome, scuola e classe frequentata, numero telefoni-

co, e-mail). La prova ha durata massima di 4 ore. 

Indirizzo ufficio 1 

Indirizzo 2 

Indirizzo 3 

Indirizzo 4 

Tel.: 555-555 5555 

Fax: 555-555 5555 

E-mail: prova@example.com 

ICONE 

CONCORSO ARTISTICOCONCORSO ARTISTICO--LETTERARIO LETTERARIO   

  

TRACCE D’AUTORETRACCE D’AUTORETRACCE D’AUTORE   

1^ edizione:  “Leggere le montagne”1^ edizione:  “Leggere le montagne” 

 

 IL CONCORSO 

 

 L'Istituto  Superiore di Primiero, in collaborazio-

ne con La Bottega dell'Arte, bandisce la 1^ Edi-

zione del Concorso artistico-letterario TRACCE 

D'AUTORE rivolto agli studenti iscritti alle classi 

terze della Scuola Secondaria di primo grado e a 

tutte le classi dell'Istituto Superiore di Primiero.  

I partecipanti dovranno realizzare una propria 

opera, in forma narrativa, poetica o artistica, 

ispirata alla lettura di racconti o brani inerenti al 

tema proposto. La partecipazione è gratuita. 

 

IL TEMA DELLA PRIMA EDIZIONE:  

“LEGGERE LE MONTAGNE” 

 

La prima edizione del Concorso si inserisce 

nell'ambito dell'iniziativa Leggere le montagne, 

proposta dalla Convenzione delle Alpi per la 

promozione della Giornata Internazionale della 

Montagna 2015 e volta a promuovere, soprat-

tutto nei più giovani, la conoscenza della lettera-

tura ispirata alla montagna e alla cultura alpina, 

nonché a valorizzare le peculiarità, le risorse, la 

bellezza dell’ambiente montano.  

 

FINALITÀ'  DELL'INIZIATIVA 

 

L'obiettivo principale e più ambizioso del Con-

corso è promuovere il confronto dialettico e 

creativo dei ragazzi con l'opera letteraria e arti-

stica, intesa come finestra aperta sugli individui e 

sul mondo e come occasione per riconoscere, 

esplorare e scoprire le profondità dell'animo 

umano e della realtà che ci circonda. 

 
 

 

PREMIAZIONE DEI VINCITORI 

 

La Giuria del Concorso - composta da Docenti 

della Scuola Secondaria di primo e di secondo gra-

do di Primiero e da rappresentanti della Bottega 

dell'Arte e della Biblioteca Intercomunale - selezio-

nerà, con giudizio insindacabile, le opere migliori e 

assegnerà i seguenti premi:   

 

1° premio  € 200 in buoni acquisto  

2° premio € 100 in buoni acquisto 

3° premio € 50  in buoni acquisto 

 

Saranno premiate le quattro categorie: 

 

SCRITTURA CREATIVA -  Iuniores  

SCRITTURA CREATIVA - Seniores  

ARTE E IMMAGINE - Iuniores  

ARTE E IMMAGINE - Seniores  

 

GIORNO DELLA PREMIAZIONE 

 

I vincitori del Concorso TRACCE D’AUTORE sa-

ranno premiati, nell'ambito dell’iniziativa Leggere 

le montagne, il giorno: 

  

11 dicembre 201511 dicembre 2015,  

Giornata internazionale della montagna,Giornata internazionale della montagna,  

 nel corso dell’incontro “In volo con le aquile” 

che si terrà all’Istituto Superiore di Primiero 

 dalle ore 8.30 in Aula Magna 
 

 

INFORMAZIONI 

 

I nominativi dei vincitori saranno pubblicati sul 

sito www.scuoleprimiero.it entro la settimana pre-

cedente la premiazione. Per ulteriori informazioni 

sul concorso rivolgersi aille docenti: G. D’Agostini, 

A. Piva e L. Zancanaro (Istituto Superiore di Pri-

miero); G. Bernardin (Scuola Secondaria di primo 

grado “L. Negrelli”), M.Bettega (Scuola Secondaria 

di primo grado di Canal San Bovo). 




