COMUNICATO STAMPA
La Fondazione Courmayeur Mont Blanc presenta gli

Incontri di Courmayeur
Courmayeur
Maserati Mountain Lounge, Jardin de l’Ange, Via Roma e
Sala Fondazione Courmayeur Mont Blanc, Place de l’Ange
ore 18.00

Courmayeur - Prosegue il tradizionale appuntamento estivo degli Incontri di Courmayeur, dopo i
sei Incontri svoltisi a partire dal 6 agosto. La Rassegna, organizzata dalla Fondazione Courmayeur
Mont Blanc, giunta quest’anno alla ventesima edizione, è occasione di conoscenza e dibattito sulle
problematiche sociali, politiche ed economiche più attuali. Si tratta di appuntamenti con voci e
testimoni preziosi, in grado di fornire chiavi di lettura e punti di vista per interpretare un presente
sempre più complesso ed in costante mutamento.
“Nel corso dei vent’anni di Incontri - segnala il dottor Lodovico Passerin d’Entrèves, presidente del
Comitato scientifico della Fondazione - sono molti i personaggi dell’economia, della società, delle
istituzioni e dei media giunti a Courmayeur per approfondire, con il pubblico, l’attualità e le
innovazioni della realtà contemporanea. Dal 1997 ad oggi sono in totale un centinaio gli Incontri
di Courmayeur organizzati, con una partecipazione stimata di circa 20.000 persone. Si tratta di
un’offerta culturale attesa e consolidata nell’agosto di Courmayeur che si affianca alle tradizionali
proposte della stagione estiva. Quest’anno, in occasione del ventennale, la Rassegna si arricchisce
con il nuovo Ciclo La Montagna in divenire, promosso in collaborazione con le realtà del
territorio, in programma presso la Sala Fondazione Courmayeur Mont Blanc”.
Tra gli ospiti del Panorama di mezzo Maurizio Molinari, direttore de La Stampa, Enzo Medico,
direttore del Laboratorio di Oncogenomica dell’Istituto di Candiolo - IRCCS, Dario Gallina,
presidente dell’Unione industriale di Torino, Giuseppe De Rita, presidente della Fondazione
Censis e della Fondazione Courmayeur Mont Blanc, Mario Deaglio, opinionista de La Stampa,
professore emerito di Economia internazionale nell’Università di Torino, e Federica Brignone, la
Regina dello sci italiano.
Incontri di Courmayeur quest’anno raddoppia: oltre agli ospiti di “Panorama di mezzo agosto”,
in programma presso il Maserati Mountain Lounge del Jardin de l’Ange, la Rassegna prevede,
presso la Sala Fondazione Courmayeur Mont Blanc, tre eventi firmati “La montagna in divenire”,
per raccontare i mutamenti sociali e culturali che attraversano il territorio alpino.

Incontri di Courmayeur - Panorama di mezzo agosto: economia, società, istituzioni
Maserati Mountain Lounge, Jardin de l’Ange, Via Roma - ore 18.00

Il Panorama di mezzo agosto, dopo gli Incontri con Maurizio Molinari, Enzo Medico, Dario
Gallina e Giuseppe De Rita, prosegue con ulteriori due appuntamenti.
Giovedì 17 agosto Mario Deaglio, opinionista de La Stampa, professore emerito di Economia
Internazionale nell’Università di Torino, parlerà di “Globalizzazione addio?”.
Martedì 22 agosto Panorama di mezzo agosto si concluderà con Federica Brignone, la Regina
dello sci italiano. “Centesimi di secondo e centinaia di ore di allenamenti. Lo sport agonistico
oggi” sarà l’occasione per raccontare passione, fatica e sacrifici attraverso la testimonianza di una
delle protagoniste assolute dello sci alpino femminile.
Gli Incontri sono accreditati ai fini della formazione professionale continua dei giornalisti (2 crediti
per ciascun Incontro).

Incontri di Courmayeur - Ciclo La Montagna in divenire
Sala Fondazione Courmayeur Mont Blanc, Place de l’Ange, Via Roma 88/d - ore 18.00
Venerdì 18 agosto si terrà l’ultimo appuntamento del ciclo La Montagna in divenire. Francesca
Chiorino e Marco Mulazzani, redattori di Casabella e autori del Superquaderno di architettura
alpina, parleranno di Alpi e Architettura, che passione!.
L’Incontro è promosso in collaborazione con l’Ordine degli Architetti della Valle d’Aosta.
L’Iniziativa è accreditata ai fini della formazione professionale continua degli architetti (2 crediti
formativi per l’Incontro).
È possibile seguire il livetweet degli Incontri dall’account Twitter della Fondazione https://twitter.com/FCourmayeur (#IncontriCourmayeur).
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