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MONTAGNA
GIOVANI E

 COSA:
Giovani e Montagna, un progetto che nella sua semplicità racchiude la necessità di far conoscere il territorio montano altoatesi-
no ai suoi giovani, in una cornice culturale: sia per quanto concerne la sicurezza, che il profondo spirito di immedesimazione 
che l’uomo ha nei confronti del paesaggio alpino

 DOVE: presso  la città di Bressanone

 QUANDO: 5 e 6 settembre 2019

  COME: Iscrizione presso l’associazione ASCOLTO GIOVANI in via Firenze 51 a Bolzano o tramite email: beppe.mora@upad.It 

Noi siamo 
partecipazione.



INQUADRA IL QR-CODE CON 
IL TUO SMARTPHONE!

seguire (la nostra pagina Facebook): https://www.facebook.com/events/341089353457322/

ci trovi qui:

Questo progetto è organizzato da….

Questo progetto mi appassiona perché... 

www.upad.it 

L’associazione Ascolto Giovani Organizza progetti che stimolano la creatività nei giovani,
infatti il motto dell’associazione è: “Cultura – creatività – ascolto”

ASCOLTO GIOVANI 

ti consiglio di...

...è stato un progetto ambizioso anche per quanto riguarda.... l’altitudine: si è svolto infatti presso il rifugio “Plose” di 
Bressanone, ad un’altitudine di 2447 metri, con una magnifica vista sulle Alpi del Ötztal, dello Zillertal e dello Stubai, 
sui gruppi Ortles, Brenta, Adamello e naturalmente sulle Dolomiti.
Un progetto conclusosi a Bressanone con un grande successo e soddisfazione dei numerosi partecipanti il cui tema 
principale è stato il vivere la montagna con le emozioni. 
Abbiamo voluto toccare temi di particolare significato emozionale e culturale: abbinata all’escursione e al pernotta-
mento in quota, hanno fatto da fondamentale corollario alcune manifestazioni altamente formative per i partecipanti.

Innanzitutto lo stage fotografico, tenuto dal fotografo di montagna Alessandro Gruzza:  “Ho voluto trasmettere ai ragaz-
zi i concetti di base della fotografia di paesaggio, con l’osservazione diretta dell’ambiente e favorire la traduzione in imma-
gini della propria visione creativa”.  Lo stage si è concluso con una sessione fotografica all’alba, per scatti indimenticabili 
al gruppo delle Odle, in un magnifico panorama colorato di rosso.
Nelle due giornate è stato infine proiettato il film “Life Coach” direttamente dal Trento Film Festival, del regista Renan 
Ozturk con Alex Honnold, arrampicatore e alpinista statunitense. Al termine della proiezione è seguito un avvincente 
dibattito tra i giovani sul significato di successo e sconfitta in montagna. Sempre in giornata 
i giovani hanno avuto la possibilità di incontrarsi con gli operatori del Soccorso Alpino Alto 
Adige, con i quali è nato un’importante approfondimento sui pericoli in montagna e sull’im-
portanza della sicurezza da adottare nei sentieri.

giovani e montagna
#iovivolamontagna
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