Notte
d’estate

laggiù
sulle
montagne

Sabato

7 agosto
ore 21.00

Zambana Vecchia
Parco della Chiesa

Zambana

LA PORTA DELLE

DOLOMITI

sarà protagonista di una
straordinaria serata di musica,
sapori, montagna e cinema,
condotta da Rosario Fichera,
per rivivere le emozioni che regala
questo luogo, legato in modo
indissolubile alla Paganella e alle
Dolomiti di Brenta e per riflettere
sul rapporto tra uomo e natura.

Relatori

Musica

La serata verrà
Gli ospiti parleranno, in base alle loro
accompagnata
reciproche
esperienze,
del loro
rapporto
1. Marchio
istituzionale
e marchi
di sezione
da Andrea Lorusso
con la montagna e l’ambiente naturale
e la “Banda
Dal 1 ottobre 2019 viene introdotto l’utilizzo del nuovo marchio sia a livello
Larga”, con al
di centrale,
Zambana,
raccontando le attività
sia per le sezioni distribuite sul territorio. Da parte delle sezioni va
contrabbasso
quindi
considerato quale dei due marchi utilizzare: quello istituzionale,
oppure
che
svolgono.
Roberto
Bertocco
quello specifico della vostra sezione. Di seguito è riportato sulla sinistra
il
marchio presenti:
istituzionale, sulla destra tre esempi di marchi di sezione. e alla chitarra
Saranno
elettrica Gabriele
De Feo.

Adriana Moser
Marco Pilati
Davide Lunel
Franco Milani
Luca Franceschini
Marco Bernardi
Barbara Dallatorre

Evento organizzato da

SEZIONE

Ala

in collaborazione con

SEZIONE

Madonna
di Campiglio

SEZIONE

COMUNE
TERRE D’ADIGE

Zambana

www.prolocozambana.com
Marchio istituzionale

Esempi di marchi

Degustazioni

Cinema

Durante le attività
sarà possibile
degustare Trento
Doc e vini della
Cantina La Vis e
Valle di Cembra
e assaggiare piatti
tipici legati alla
montagna.

A conclusione della serata verrà
proiettato il film-documentario “Songs
of the water spirits”, vincitore del
premio “MUSE Videonatura” al 69° Trento
Film Festival e che sarà introdotto
da Tommaso Bonazza.
Il film racconta le sfide che le comunità del Ladakh
(India) affrontano nel relazionarsi con un mondo in
rapido cambiamento. Da una parte un territorio di
tradizioni millenarie, nel cuore dell’Himalaya, ancora
legato ad un rapporto intimo con la propria terra,
dall’altra l’invasione di chi cerca unicamente una
risorsa turistica da sfruttare, incurante della sua fragilità.
In mezzo, i mediatori che quotidianamente tentano
di superare il divario tra questi due mondi ed evitare
il conflitto, preservando il ricco retaggio culturale e
investendo sull’educazione delle nuove generazioni.

In caso di pioggia la serata si svolgerà il 21 agosto. Entrata libera.

