Programma
Venerdì 3 novembre 2017 (dedicato alle scuole):
 Benvenuto e saluti da parte delle autorità (Unione Montana e IIS)
 Introduzione alle giornate del FestivalConvegno e risultati del Concorso
interno
 Primo intervento: Presentazione e Premiazione Concorso riservato alle scuole
Primarie e Secondarie di primo grado dell’Altopiano dei Sette Comuni, della
Regione Veneto e della Provincia autonoma di Trento: “Giovani Stagioni”
 Break
 Secondo intervento: Presentazione e Premiazione Concorso nazionale “Un
arboreto salvatico in classe”
 Terzo intervento: Presentazione Mostra fotografica sugli Sport invernali
sull’Altopiano nel XX secolo: “Scatti sulla neve”
 Pausa pranzo
 Quarto intervento: Presentazione e Premiazione Concorso “Seguendo i
sentieri di Mario Rigoni Stern”. Concorso riservato agli studenti dell’IIS “Mario
Rigoni Stern” e ai partecipanti dei corsi dell’Università A/A dell’Altopiano dei 7
Comuni
 Visita ai luoghi di Mario Rigoni Stern
 Aperitivo con i finalisti del Concorso: “I sapori di Mario Rigoni Stern in un
cucchiaio”
 Serata dedicata al teatro

Sabato 4 novembre 2017
 Benvenuto e saluti da parte delle autorità
 Introduzione alle giornate del FestivalConvegno
 Primo intervento: lettura e commento del vincitore Premio Mario Rigoni Stern
per la letteratura multilingue delle Alpi 2016
 Secondo intervento
 Terzo intervento
 Coffee break
 Quarto intervento
 Quinto intervento
 Sesto intervento
 Pausa pranzo
 Settimo intervento
 Visita ai luoghi di Mario Rigoni Stern
 Cena di Gala con i finalisti del Concorso: “I sapori di Mario Rigoni Stern”

2

Domenica 5 novembre 2017
 Introduzione alla seconda giornata del FestivalConvegno
 Primo intervento: lettura e commento del vincitore Premio Mario Rigoni Stern
per la letteratura multilingue delle Alpi 2017
 Secondo intervento
 Terzo intervento
 Coffee break
 Quarto intervento
 Quinto intervento
 Sesto intervento: Premiazione dei Concorsi “I sapori di Mario Rigoni Stern in
un cucchiaio” e “I sapori di Mario Rigoni Stern”
 Pranzo
 Ringraziamenti e saluti finali
Il presente piano potrà subire delle modifiche.
Agli interessati (docenti, classi di studenti, studiosi, interessati) sarà richiesta
l’iscrizione alle giornate (form sul sito ufficiale del FestivalConvegno). Al termine
delle giornate sarà consegnato l’attestato di partecipazione.

