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LUCI SUL PASUBIO
1, 14 LUGLIO
Il cinema racconta il paesaggio. 

1 luglio
FORTE POZZACCHIO
TRAMBILENO (TN)

ORE 19.30
I RACCONTI DI SOLOMON TOKAJ 
Tra libri, storie di uomini e terre

ORE 21 FILM  Un paese di Calabria, di Shu 
Aiello e Catherine Catella (Svizzera 2016)
 
14 luglio
FORTE MASO 
VALLI DEL PASUBIO (VI)

ORE 19.30 I RACCONTI DI SOLOMON TOKAJ 
Tra libri, storie di uomini e terre

ORE 21 FILM Funne. Le ragazze che 
sognavano il mare, di Katia Bernardi 
(Italia 2016)

LA PROCREAZIONE DEL BOSCO 
PASSEGGIATA CON TIZIANO FRATUS

15 luglio, ore 17
POSINA (VI)

Alla scoperta di nuove radici e del 
patrimonio arboreo. Passeggiata 
tra antichi castagni e faggi, poesia, 
botanica, meditazione e altre scoperte 
vitali.

Siamo al mondo per essere piegati 
dal vento, annegati dalla pioggia e 
schiantati dal sole.
Per ingannare la luna e desiderare il 
deserto.

Da anni Tiziano Fratus organizza e 
guida Passeggiate per cercatori d’al-
beri secolari, immersioni alla scoperta 
del patrimonio arboreo secolare e 
monumentale, nonché delle proprie 
radici poetiche e culturali. Le pas-
seggiate sono occasioni per immer-
gersi nei paesaggi italiani e mondiali 
e coltivare una sensibilità ed una 

conoscenza adeguata riguardo i nostri 
patriarchi vegetali; sono un’esperienza 
di conoscenza dei luoghi che abitia-
mo distrattamente, parchi pubblici 
e privati, giardini, orti botanici, 
boschi, tutti luoghi che fanno parte 
del paesaggio che l’uomo abita e vive 
spesso come valvola di sfogo, come 
area in cui allontanarsi dal peso, dai 
problemi, da tutto ciò che ci vincola 
alla vita sociale e quotidiana.
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NARRARE I LUOGHI E I POPOLI
Scuola estiva di reportage,

Incontri, Passeggiate, Pellicole

1 - 15 luglio
Trekking e reportage.

Incontri, passeggiate e pellicole
tra i rifugi, le malghe e i forti

del Monte Pasubio 
(Province di Trento e Vicenza)



così come si impareranno i rudimenti 
del reportage. Il tutto in una chiave 
informale e intima come vuole la 
montagna. 

Il progetto è promosso dai cinque 
Comuni del Pasubio (Posina, Tram-
bileno, Terragnolo, Vallarsa, Valli del 
Pasubio) in collaborazione con Keller 
editore. 
Il Monte Pasubio si trova a pochi 
chilometri da Rovereto e da Schio, 
a metà strada tra le città di Trento e 
Vicenza.

SCUOLA ESTIVA DI REPORTAGE*
11-14 LUGLIO
INCONTRI

TEMI: incontri su un tema generale o 
un argomento di forte attualità.

FERRI DEL MESTIERE: brevi dialoghi su 
pratiche e consigli concreti per fare 
reportage. 

I DOPOCENA: spazio dedicato alle letture, 

curiosità e domande dei partecipanti al 
trekking o di chi pernotta in rifugio.

Martedì 11 luglio
Malga Bisorte

TEMI: “RACCONTARE I PAESI CHE CAMBIANO. IL 
CASO TURCHIA” CON MARCO ANSALDO

TEMI: “IL REPORTAGE DI VIAGGIO” CON SANDRO 
ORLANDO

I DOPOCENA
“QUANTE GUERRE CI SONO AL MONDO? E CHI LE 
RACCONTA?” CON RAFFAELE CROCCO

Mercoledì 12 luglio
Rifugio Lancia

TEMI: “PAESAGGI CONTAMINATI E PAESAGGI 
SCOMPARSI” CON MARTIN POLLACK** 

I FERRI DEL MESTIERE CON VALERIO PELLIZZARI E 
BURHAN OZBILICI

I DOPOCENA
“VIAGGIO NELL’ITALIA DEL GIRO” CON EDOARDO 
CAMURRI E ROBERTO ABBIATI

Giovedì 13 luglio
Rifugio Achille Papa

TEMI: “MEGLIO LONTANI DAL BRANCO” CON 
VALERIO PELLIZZARI** [inizio straordinario alle 
ore 14]

TEMI: “NON È SOLO UN CLICK. IL GIORNALISMO 
LIBERO” CON BURHAN OZBILICI** [inizio straordi-
nario alle ore 14]

I FERRI DEL MESTIERE CON MARCO ANSALDO

I DOPOCENA

Venerdì 14 luglio
Passo Pian delle Fugazze

TEMI: “VADO A VEDERE SE DI LÀ È MEGLIO. LA 
SCUOLA POLACCA DI REPORTAGE: GLI EREDI 
DI RYSZARD KAPUSCINSKI” CON FRANCESCO 
CATALUCCIO**
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* ISCRIZIONI TREKKING CON SCUOLA ESTIVA DI 
REPORTAGE SUL SITO WWW.GEOGRAFIESULPASUBIO.IT
** INCONTRI APERTI A TUTTI CON INIZIO ORE 15.30

` `

GEOGRAFIE SUL PASUBIO
NARRARE I LUOGHI E I POPOLI
Scuola estiva di reportage
Incontri, Passeggiate, Pellicole

1-15 LUGLIO
MONTE PASUBIO 
(PROVINCE DI TRENTO E DI VICENZA)

Geografie sul Pasubio è un progetto 
sulle molte forme con cui si possono 
raccontare i territori, i luoghi e ciò 
che contengono o li attraversano: pae-
saggi, città, fiumi, persone, memorie, 
animali, nature, società, fatti politici, 
esistenze individuali…
Un modo per confrontarsi con le 
vecchie e nuove geografie, quelle delle 
mappe e quelle impalpabili e poco 
definibili che non si possono mettere 
su carta. Ad ospitare tutto questo 
il Monte Pasubio, oggi come un 
tempo montagna di frontiera: allora 
separava l’Impero austro-ungarico e 
il Regno d’Italia mentre oggi è divisa 
tra le province di Trento e Vicenza. Il 

Pasubio è confine e ponte, è paesag-
gio idilliaco con pascoli alpini e fitti 
boschi e allo stesso tempo anche ter-
reno lunare ricco di memorie e opere 
ingegneristiche della Grande Guerra. 

Geografie sul Pasubio è Scuola esti-
va di reportage, Ciclo di incontri, 
Proiezione di pellicole e Itinerari 
alla scoperta della natura.

SCUOLA ESTIVA DI REPORTAGE*
Quattro giorni di trekking tra i rifugi 
e le malghe del Monte Pasubio con 
incontri dedicati al reportage e al 
racconto dei luoghi e degli uomini 
assieme a importanti reporter (e non 
solo) nazionali e internazionali. 

Tra i compagni di viaggio di questa 
prima edizione il grande fotoreporter 
turco Burhan Ozbilici, fresco vin-
citore del World Press Photo 2017, 
Valerio Pellizzari storico inviato del 
giornalismo italiano sui più caldi 
fronti degli ultimi decenni, Francesco 

Cataluccio che parlerà della scuola 
di reportage polacca e degli eredi di 
Ryszard Kapuściński, Marco Ansaldo 
inviato di Repubblica per la Tur-
chia, Vaticanista e docente di Gior-
nalismo Estero alla LUISS di Roma; 
Martin Pollack uno dei maggiori 
reporter dell’Europa centro-orientale e 
Sandro Orlando – reporter e giorna-
lista per il gruppo RCS e viaggiatore 
di lungo corso – che ci accompagnerà 
alla scoperta del Reportage di viaggio. 
Ci sarà anche Edoardo Camurri che 
con il programma Viaggio nell’Italia 
del Giro della rai ha raccontato in 
modo nuovo e diverso la provincia del 
nostro Paese. Con lui l’attore Roberto 
Abbiati che ha cesellato personaggi 
indimenticabili per l’edizione 2017 
del format.

Il laboratorio si rivolge ad un numero 
limitato di partecipanti. 
Nelle ore dedicate al reportage e alla 
narrazione si affronteranno dialoghi e 
confronti attorno a temi di attualità 
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