Comune di Sellero

Fiera della sostenibilità nella Natura alpina
Comune di Sellero
aperto_2012 art on the border
presentano

Abitare minimo nelle Alpi

existenzminimun in den Alpen
essential living in the Alps

CONCORSO INTERNAZIONALE DI IDEE
PROGETTAZIONE DI UN BIVACCO ALPINO

Premiazioni, tavola rotonda e mostra dei progetti
Venerdi 13 luglio ore 15.00
Sellero, c/o Torri della Fabbrica della Calce
Inaugurazione mostra e presentazione dei progetti premiati e segnalati
nell’ambito della rassegna aperto_2012 “Abitare minimo nelle Alpi”
Il Distretto Culturale di Valle Camonica, all’interno del Progetto artistico aperto_2012 ha
promosso, con la collaborazione del Parco dell’Adamello, il Concorso internazionale di
idee Abitare minimo nelle Alpi, per la progettazione di una cellula abitativa minima,
autonoma, reversibile (bivacco) destinata al ricovero temporaneo, da collocarsi lungo
un sentiero in quota in area alpina.
La partecipazione al Concorso, aperta a gruppi di giovani architetti, ingegneri, industrial
designer under 40 italiani e stranieri, ha fissato come punti di valore del progetto la
qualità architettonica, la sostenibilità economica, energetica e ambientale, la durabilità e
la realizzabilità della struttura. Con questi criteri si è inteso indurre i partecipanti ad una
riflessione sugli aspetti realmente fondativi del progetto; raccogliendo i risultati
dell’ampia partecipazione, forniscono ai gruppi escursionistici organizzati un catalogo di
idee, ipotesi e sperimentazioni da valutare e eventualmente approfondire in progetti
esecutivi.
L’obiettivo dell’iniziativa è contribuire al dibattito sul tema dell’ospitalità di sicurezza in
alta quota e sulle modalità di presenza dell’uomo nelle terre alte. L’apporto di idee
progettuali e soluzioni tecniche può infatti costituire l’occasione per affrontare il tema da
un punto di vista funzionale, architettonico e sociale, ma anche per aprire un dialogo più
ampio sul significato della presenza umana in alta quota e dell’escursionismo alpino.
Al Concorso, aperto dal 15 marzo al 22 aprile 2012 hanno partecipati circa 200 progetti.
La Mostra di questi progetti, esposta ad abitare minimo al MAGA -Museo di Gallarate
dal 12 maggio all’8 luglio e alla Fiera della Sostenibilità nella Natura alpina in Valle
Camonica dal 13 al 22 luglio 2012, diviene itinerante e percorrerà le Alpi, dove richiesta.

Venerdi 13 luglio Ore 15.00 TERZO EVENTO
Sellero, c/o Torri della “Fabbrica della Calce”
Inaugurazione mostra e presentazione dei progetti premiati e segnalati
nell’ambito della rassegna aperto_2012 “Abitare minimo nelle Alpi”.
Saluti di benvenuto:
Giampiero Bressanelli - Sindaco di Sellero
Simona Ferrarini – Assessore Cultura e Turismo della Comunità montana di Valle Camonica e
Presidente del Distretto Culturale di Valle Camonica
Presiede:
Giorgio Azzoni – Direttore artistico del Distretto Culturale di Valle Camonica
Partecipano:
Valentina Ciuffi – Redattrice della rivista Abitare
Renata Viviani – Presidente CAI Regione Lombardia
Luca Gibello – Caporedattore de Il Giornale dell’Architettura
Massimiliano Spadoni– Politecnico di Milano
Enrico Villa – Commissione regionale Rifugi del CAI
Gli autori dei progetti premiati e menzionati dalla giuria e
Rappresentanti delle Associazioni di Escursionismo alpino
Programma:
Presentazione del Concorso
Presentazione e illustrazione dei tre progetti premiati
Tavola rotonda con gli ospiti
Premiazione dei tre progetti vincitori
Inaugurazione e visita alla mostra
PRIMO PREMIO: Alessandro Felici, Rocco Cammarota, Alessio Santamaria, Dario Rossi
SECONDO PREMIO: Riccardo Sanquerin
TERZO PREMIO: Daniele Catizzone, Stefano Corradi, Davide Falcetta, Alessio Maiolino, Michele

Nebuloni

Il Concorso internazionale di idee per la progettazione di un bivacco alpino, che ha visto
la partecipazione di 200 progettisti, fornisce un contributo sul tema dell’abitare
nell’ambiente alpino, ripensando i canoni del rapporto tra uomo e territorio sulla base di
concetti come responsabilità e sostenibilità.
Se ne discuterà con gli ospiti invitati, i progettisti e rappresentanti delle Associazioni
escursionistiche riconosciute.
La Mostra è visitabile nei giorni 13,14,15 luglio dalle ore 16.00 alle 21.00
www.vallecamonicacultura.it/aperto2012
www.fierasostenibilita.parcoadamello.it

Iniziativa
con la collaborazione di:

sede della Mostra Abitare Minimo nelle Alpi
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Fiera della sostenibilità nella natura alpina
La Comunità Montana di Valle Camonica, ente gestore del Parco dell’Adamello, ha previsto
nel programma dell’anno 2012 di organizzare una “Fiera della sostenibilità nella natura
alpina” con il fine di aggregare enti, persone ed energie per la valorizzazione del territorio.
La “Fiera” si concretizzerà in una serie di eventi ludici e attraverso la presentazione di
esperienze di lavoro, di cultura e di servizio, accomunati da un unico termine: sostenibilità.
“Sostenere” significa tenere qualcosa o qualcuno sollevati, sopportandone il peso e significa
anche rinforzare, aiutare, difendere e dare appoggio, accudire e nutrire.
“Consumare” significa ridurre al nulla e finire un bene con l’uso, logorare, dissipare, sfruttare.
Nel panorama del continente europeo, la relativa marginalità delle Alpi, mentre
le ha rese fragile preda di sistemi economici più forti, le ha anche difese dall’omologazione
consumistica sottesa a quei sistemi.
Se la “Società dei consumi” non ha futuro, come stanno dimostrando le ricorrenti crisi
economiche e finanziarie, allora è necessario provare a costruire un sistema sociale che sappia
aiutare, accudire, rinforzare, nutrire uomini e natura e non logorare, dissipare e sfruttare uomini
ed ecosistemi.
Nelle Alpi, così come in molti luoghi “marginali” del nostro continente, le pratiche della
sostenibilità, seppur ridotte, non hanno mai cessato di esistere. Per tale motivo le Alpi oggi
possono, devono, diventare luogo di sperimentazione e di convinta ricerca di una società che
sappia fare della “sostenibilità” (sociale, economica e ambientale) il proprio perno.
I temi delle energie rinnovabili, dell’agricoltura e alpeggi e delle culture per la montagna
saranno al centro di questa prima edizione della “Fiera della sostenibilità nella natura alpina”
che si realizzerà dal 12 al 15 luglio 2012 in vari luoghi della Valsaviore; la fiera dovrà anche
dare adeguata visibilità alla valle ed alle sue risorse ambientali, culturali e identitarie.
www.fierasostenibilita.parcoadamello.it tel.0364.324015
Distretto Culturale di Valle Camonica
Il Distretto Culturale della Valle Camonica è un Laboratorio per l’arte e l’impresa, un contenitore
di progetti innovativi che, radicandosi nella cultura e nella storia delle comunità, attivano nuove
attività di ricerca e promozione nell’ambito dell’arte, dell’imprenditoria sostenibile e del turismo
culturale. In questi anni di attività ha lanciato una sfida al territorio: trasformare la gestione
dell’importante patrimonio culturale in un programma di sviluppo sociale ed economico. Per far
ciò ha strutturato un piano di interventi coordinato, integrato e definito una governance
istituzionale in grado di gestire tale programma e costituire uno strumento di partecipazione e di
apertura sociale.
Il Distretto Culturale della Valle Camonica è il primo risultato del Piano di azione “I beni culturali
come volano per la crescita economica e sociale del territorio” voluto da Fondazione Cariplo,
che sta coinvolgendo tutto il territorio regionale.

aperto_2012 è una manifestazione di arte contemporanea che si svolge in Valle
Camonica. Promossa dal Distretto Culturale, è un progetto pluriennale che attiva
esperienze artistiche capaci di radicarsi nell’ambiente, stabilendo un colloquio dialettico
con il luogo e la storia, con l’uomo e il suo statuto poetico.
E’ un territorio di confine che si dispone alle idee, all’interscambio e al confronto, un
cantiere aperto ai linguaggi di un’arte portatrice di contenuti etici e simbolici collettivi,
ricercando l’ethos come il dimorare nella natura.
Ogni anno vengono individuati un tema e un artista di riferimento, attorno ai quali sono
attivati laboratori e percorsi di ricerca rivolti ai giovani. Ospitati in loco, gli artisti agiscono
sul territorio e interagiscono con esso e con le comunità; creando opere d’arte site
specific sono chiamati a stimolare riflessioni su cultura e identità rilanciando un’azione di
cura nei confronti di luoghi, simboli e valori che la Valle Camonica custodisce.

