LE VIE DEI PARCHI. NON SOLO TREKKING
31 agosto-6 settembre 2014

Relatori presenti al progetto suddivisi per giornate:
1) Lunedì 1 settembre 2014
Anna Pasquali
Numero Cellulare: 3473387956

Professione: progettazione e marketing territoriale, area comunicazione.
Storia: laureata in cooperazione internazionale è coordinatrice di eventi culturali e storyteller.
Ideatrice e curatrice dei progetti Gocce di sapere in Val dei Mocheni e Io lavoro in Montagna.
Storytelling in Vallarsa nei quali ha raccolto storie e racconti di donne e uomini di montagna.
Collabora con il Festival “Tra le rocce e il cielo” in Vallarsa. Da anni è attiva nella solidarietà
internazionale, in particolare nella creazione di interventi di turismo sostenibile nell’area dei
Balcani (Kosovo, Serbia, Albania, Montenegro).
Oggetto dell’ incontro: amore per la montagna, lavoro in montagna, storytelling come modalità di
comunicazione. Il riferimento esplicito è ai progetti curati dalla dott.ssa Anna Pasquali, Gocce di
Sapere in Val dei Mocheni e Io lavoro in Montagna, storytelling in Vallarsa.
Due parole sui progetti cui si farà riferimento:
-Gocce di sapere in Val dei Mocheni: cinque brevi video-ritratti al femminile raccontano la storia di
Barbara, Paola, Daniela, Eleonora e Maria. cinque storie, cinque volti, cinque personalità. Cinque
donne, accomunate dall'amore per la loro terra, la Valle dei Mòcheni, e dalla scelta di farne il luogo
dove vivere inseguendo quel precario equilibrio tra uomo e natura, dando spazio a talento e
creatività. Gocce di sapere nasce da un progetto più ampio denominato “Microesperienze 2012”,
sostenuto dall’Ufficio per le Pari Opportunità della PAT ed in collaborazione con l’associazione
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P.I.R.L.O. en Bersntol, l’Istituto Culturale Mòcheno e la Sovrintendenza per i Beni librari,
archivistici e archeologici della Provincia.
-Io lavoro in Montagna. Storytelling in Vallarsa: 4 video, 8 storie per raccontare il lavoro legato al
mondo dell’alpeggio, dell’agricoltura, della malga e dell’accompagnamento sul territorio all’ombra
delle Piccole Dolomiti, in Vallarsa, un territorio ancora selvaggio e incontaminato. Il progetto è
stato presentato in occasione del Festival tra le rocce e il cielo 2013 ed è stato realizzato con il
patrocinio della proloco di Vallarsa.

In entrambi i casi le narrazioni sono avvenute mediante la tecnica dello storytelling e attraverso la
realizzazione di video che, in pochissimi minuti, riescano a trasmettere le esperienze dei loro
protagonisti.
Saranno presenti a Valagola:
-

Anna Pasquali: ideatrice e coordinatrice del progetto;

-

Giampiero Mendini, videomaker di Origami Videography;

-

Luigina Speri, orticoltrice presso l’azienda agricola Massaren (Vallarsa) e insegnante di
yoga;

-

Patrizia Dal Zotto, allevatrice di caprini. Malga Streva (Vallarsa)

2) Martedì 2 settembre
Walter Margola
Numero Cellulare: 3407746216

Professione: Guida alpina, guida parco, maestro di alpinismo e scialpinismo.
La storia: classe 1975, coltiva fin da bambino l’interesse per la montagna e per l’arrampicata.
Crescendo quelle salite e quei moschettoni diventano qualcosa di più: un bisogno, un’esigenza, una
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sete, come la chiama lui, che si fa via via sempre più forte. Scopre le Dolomiti e poi parte per la
volta del Perù e della Nuova Zelanda a caccia di vette che ancora i suoi piedi e le sue mani non
conoscono.
Diventa guida alpina, maestro di sci e di alpinismo. Tra il 2012 e il 2013 conduce la trasmissione
televisiva Obiettivo trekking in onda su Tca in cui accompagna il telespettatore alla scoperta, tra le
altre, delle cascate del Lupo, del Lago di Lases, del Lago Santo, della ferrata di Cadino e del monte
Castion.
Appassionato di geologia e storia della Grande Guerra.
Sito internet: www.lamontagnadentro.it
Ruolo: accompagnamento presso il rifugio XII Apostoli e realizzazione di attività di
intrattenimento.

3) Mercoledì 3 settembre
Alberto Bregani
Numero Cellulare: 3468514318

Professione: fotografo di montagna
La storia: Alberto Bregani, classe 1962, è considerato oggi dagli addetti ai lavori “uno dei più puri
e validi interpreti della fotografia di paesaggio in bianconero.” (Fonte: Profilostampa 2014-2014).
Cresce a Cortina d’Ampezzo ed entra in contatto fin da piccolo con il mondo dell’arte e dell’amore
per le rocce. Il padre Giancarlo Bregani infatti è un noto alpinista, scrittore e documentarista. Dal
2005 Alberto Bregani è membro accademico del prestigioso GISM, Gruppo Italiano Scrittori di
Montagna, Accademia di arte e cultura alpina che annovera tra i suoi fondatori Dino Buzzati.
Vive tra Milano e Madonna di Campiglio.
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Bregani e le Dolomiti di Brenta: All’interno del testo Dentro e fuori le Cime. Dolomiti di Brenta
tra l’occhio e il passo, pubblicato nel per la casa editrice Il Margine, sono raccolti tre anni di
intenso lavoro ( 2009- 2012) su questi sentieri. Il volume è costituito da circa ottanta fotografie in
bianconero realizzate in medio e grande formato e intende essere in un certo senso un grande
omaggio alla Natura.
Attualmente: tra gli altri progetti Alberto Bregani sta realizzando Soloilvento. Sul sentiero della
Pace e dintorni, a cento anni dalla Grande Guerra in Trentino. Il progetto è realizzato per la
Provincia Autonoma di Trento, in collaborazione con il Museo della Guerra di Rovereto e
l’Accademia della Montagna di Trento.
Social Media: molto attivo sui social network, conta circa 25.000 contatti solo su facebook.
- Sito internet: http://www.albertobregani.com/
- Canale video: http://www.albertobregani.tv/
- Canale video you tube: https://www.youtube.com/user/albertobregani

Esprime così tutto il suo orgoglio per essere un fotografo di Montagna.
“Sono un fotografo di montagna, cammino dentro e fuori le cime, ne respiro l’essenza. Non ho
mete, non ho percorsi, seguo la luce, le nuvole che corrono, e il vento mi accompagna. Vogliano le
Montagne parlarmi di loro, così che io raccolga ogni storia dentro ogni mio piccolo frame. E possa
dire ad altri della loro bellezza.”

4) Sera di Mercoledì 3 settembre e giornata di giovedì 4 settembre.
Franz Seiun Zampiero
Numero cellulare: 3920318142

Monaco Buddista di Montagna. Volto già noto, alla sua terza partecipazione alle Vie dei Parchi 3.
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5) Giovedì 4 settembre
Associazione Forum Alb
Numero Cellulare: 3281480345

La storia: Associazione fondata nel 2007 a Pergine, il cui scopo principale è quello di promuovere
un inserimento reale della comunità albanese- macedone nella società trentina. L’associazione, che
oggi conta circa 119 soci, si contraddistingue non soltanto per le proposte culturali (corsi di lingua,
tornei sportivi), ma per essere un effettivo centro di preghiera per i musulmani albanesi-macedoni.
Da anni l’associazione collabora con Trentino Forum per la Pace e con l’Osservatorio Balcani e
Caucaso. L’associazione è frequentata anche da ragazzi/e di seconda generazione.

6) Venerdì 6 settembre
Giovanna Rech
Numero cellulare: in attesa di comunicazione

Professione: docente universitaria
Gli interessi di ricerca: Docente presso la Facoltà di Sociologia presso l’Università degli Studi di
Trento, opera nel campo della Sociologia delle Religioni e Sociologia del Turismo. Attualmente è
assegnataria di una borsa di ricerca post- dottorato sul tema del turismo religioso.
Tra i suoi studi si segnala The Case of the thinking Christ- Il Caso del Cristo Pensante, relativo al
trekking del Cristo Pensante nella zona di Predazzo, presentato al Seminario internazionale “Pil
grimage in Pluralist Europe Today. Religion, Politics and Heritage.
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