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Il festival letterario delle borgate alpine  1 giugno – 1 settembre

Borgate dal vivo è un progetto di rinascita. La rinascita delle borgate alpine, il riscatto culturale di un vasto 
territorio che sta vivendo un fortissimo ritorno, demografico ed economico, attraverso eventi culturali. Più 
precisamente attraverso un festival letterario, che attraverserà tutto l’arco alpino occidentale, dal mare di 
Cervo alle vette del Cervino e che porterà il mondo nelle borgate e che aprirà le borgate verso il mondo. 

Borgate dal vivo è il primo festival delle borgate alpine. Lo sco-
po di questo progetto è favorire la riscoperta, la valorizzazione e 
il recupero di questi luoghi attraverso attività ed eventi culturali.
Spesso, negli ultimi, anni le borgate hanno attirato su di sé un 
nuovo grande interesse e una preziosa riqualificazione urba-
na. Borgate dal Vivo mira a contribuire alla loro riqualificazio-
ne culturale, affinché questa possa diventare il traino per un 
nuovo benessere in questi luoghi. Borgate dal vivo risponde al 
bisogno di un territorio vasto, ricco di risorse e di bellezze, che 
sta vincendo la sua lotta contro lo spopolamento. 
I nostri eventi sono rivolti nello specifico sia agi abitanti del-
le borgate alpine, sia a un pubblico più vasto, con un duplice 
vantaggio: mettere in contatto le realtà esistenti nel territorio; 
permettere a questi luoghi meravigliosi di essere riscoperti. 
Tutte le tappe saranno concertate insieme ai comuni e alle as-
sociazioni del territorio, in modo che vengano messe in rete 
con eventi e realtà già esistenti, cosi da valorizzare entrambe.
La rete che andremo a creare sarà molto importante. Dai par-
tner istituzionali, ai 25 comuni, ma soprattutto le associazioni, 
le biblioteche, le Pro Loco. Senza contare gli eventuali partner 
del progetto, contiamo di avere una collaborazione di almeno 
60 enti, che lavoreranno insieme a noi, dal mare fino ai 2.000 
metri di altitudine, con un solo scopo: valorizzare le borgate 
alpine, incentivare la lettura e utilizzare la cultura come motore 
di un benessere sociale e anche economico.

TUTTE LE NOVITÀ DEL PROGETTO 
1.  25 comuni e 26 borgate alpine
2.  3 regioni coinvolte: Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta
3.   2.000 metri di dislivello, dal comune di Cervo (Imperia) 

fino al Cervino
4.   Un evento di avvicinamento al festival ogni mese
5.   Evento lancio c/o il Salone del Libro di Torino
6.   3 mesi di appuntamenti
7.  Grande evento di chiusura il 2 settembre
8.  Piattaforme digitali dedicate all’audience engagement
9.  25 scrittori di fama internazionale
10.   Coordinamento con altri eventi artistiche: cinema, teatro, 

musica e performing art     
11.  Workshop per giovani creativi
12.  Contest nazionale di scrittura
13.  Contest visual

14.  Approccio alla lettura per le nuove generazioni.
15.  Premio Borgate dal vivo per gli autori
16.   In ogni borgata alpina lasceremo una casetta dedicata al 

bookcrossing 

RISULTATI ATTESI
1.   Sviluppo di una rete territoriale su tre livelli: regionale, 

comunale (attraverso il coinvolgimento di 25 ammini-
strazioni), e locale (per ogni evento collaboreremo con 
almeno un’associazione del territorio).

2.   Aumentare l’offerta culturale delle montagne e delle loro 
borgate.

3.   Aumentare l’audience engagement nelle borgate alpine 
attraverso eventi di portata e diffusione nazionale.

4.   Favorire il ritorno alla montagna, attraverso la creazione 
di un tessuto culturale.

5.   Portare a conoscenza delle potenzialità, della bellezza e 
delle peculiarità delle borgate alpine attraverso il festival, 
sia sui comuni messi in rete, sia a livello nazionale.

6.   Favorire la scoperta delle montagna da parte delle nuo-
ve generazioni.

7.   Favorire l’approccio alla lettura da parte delle nuove 
generazioni. 

8.   Offrire nuove prospettive sociali e culturali a chi vive la 
montagna.

9.   Attirare in montagna nuovi pubblici in modo da favorire e 
incrementare il tessuto e l’offerta imprenditoriale di questa. 

10.   Coinvolgimento di almeno 10.000 persone negli eventi 
in borgata.        

I RISULTATI DEL 2016
Il filo conduttore della scorsa edizione è stato “il recupero e 
la riapertura delle vecchie scuole di montagna”. Il successo 
riscosso durante l’estate 2016 ci ha spinti ad allargare i confi-
ni del progetto, aumentando il numero delle realtà coinvolte. 
Durante la prima edizione, Borgate dal vivo ha infatti totaliz-
zato all’interno dei 15 eventi: più di mille partecipanti- 17 am-
ministrazioni comunali coinvolte, 19 autori ospiti, 24 associa-
zioni in rete- 1000 metri di dislivello, più di 500 libri venduti, 
per un totale di 72 giorni di festival.       
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I COMUNI
25 comuni in rete, 26 borgate alpine e non solo. Abbiamo 
scelto di coinvolgere, per la seconda edizione di  Borgate dal 
vivo, tutto l’arco delle Alpi Occidentali. Dal mare di Cervo fino 
alle vette di Cervinia, al confine con la Svizzera.
Coinvolgeremo nello specifico comuni di differenti contesti 
e valli alpine: Valle d’Aosta, Valli Orco e Soana, Valli di Lanzo, 
Valle di Viù, Valle di Susa, Val Sangone, Valli del Monviso, Valli 
Valdesi, Valli Cuneesi, Alpi marittime. 

LIBRI E AUTORI
Come nel 2016, sarà un festival letterario che metterà però in 
rete anche altre realtà. Per ogni appuntamento ci sarà quindi 
un autore di fama nazionale. Tutte le presentazioni saranno “a 
misura di borgata”, ovvero pensate in relazione alla borgata 
che ospiterà ciascun autore, per creare incontri sempre nuovi 
e stimolanti, per noi, per il territorio e per gli autori stessi.
Lo scorso anno portammo 20 autori di fama nazionale in 16 
borgate alpine, da Guido Catalano a Giuseppe Culicchia da 
Elena Varvello a Cristiano De André, per passare a Luca 
Mercalli e molti altri ancora.
Confermate anche per quest’anno queste presenze, partiamo 
con un’importante novità, che testimonia la bontà del lavoro 
svolto e l’attenzione verso il progetto: Giuseppe Culicchia è il 
nuovo Presidente onorario di Borgate dal vivo. Rispetto, poi, 
agli autori che desideriamo inserire nel cartellone degli even-
ti dell’edizione 2017 del festival, abbiamo avviato contatti (e in 
alcuni casi abbiamo registrato interesse ed entusiasmo), tra gli 
altri, con gli editori e i collaboratori di: Roberto Saviano, Carlo 
Lucarelli, Chiara Gamberale, Antonio Manzini, Ascanio Celestini, 
Michela Murgia, Paola Mastrocola, Paolo Cognetti, Fabio Geda.

DISCIPLINE ARTISTICHE E FESTIVAL IN RETE
I libri e gli scrittori saranno il trait d’union di tutto il festival. 
Ma quest’anno metteremo in rete molto altro: cinema, teatro e 
musica. In collaborazione con rassegne e associazioni che già 
operano sul territorio realizzeremo eventi multiversali: Onda 
Teatro, Assemblea Teatro, Chambra d’Oc, Ente di gestione 
Parchi Alpi Cozie, Valsusa Film Fest, Cervino Cinemountain, 
NuoviMondi, Jazzit Fest, sono solo alcuni degli enti e delle re-
altà che metteremo in rete. 
Non creeremo come già accade in questi territori, dei doppio-
ni, anzi il nostro impegno all’interno di questa rete è impedire 
che questo accada, mettendo in relazioni amministrazioni, as-
sociazioni ed enti, in modo che l’offerta culturale sia fruibile a 
tutti e coordinata sul territorio. 

PREMIO BORGATE DAL VIVO
Per la seconda volta, torna il premio dedicato agli autori. An-
dremo a premiare l’autore e il libro che meglio hanno saputo 
interpretare lo spirito del festival e che hanno raccolto fee-
dback più positivi dal pubblico. 
Questo anche grazie al partner Yeerida che offrirà la propria 
piattaforma di streaming letterario al fine di dare uno spazio 
in cui i lettori possano rendere palesi dei feedback relativi alle 
letture degli autori che partecipano alla rassegna.
Parallelamente premieremo anche le borgate che si sono di-
mostrate più attente, partecipative, insomma, più live.

IL CROWDFUNDING
Borgate dal vivo è stato uno dei primi 4 progetti vincitori del 
Bando +Risorse promosso da Fondazione CRT in collabora-
zione con Eppela. In soli 15 giorni di campagna, il progetto ha 
raggiunto e superato l’obiettivo di raccolta, ottenendo così il 
50% del finanziamento da parte della fondazione. I sostenitori 
che hanno permesso tutto questo sono stati gli stessi comuni, 
gli abitanti dei territori coinvolti dal festival e gli spettatori del-
la prima edizione. Ennesima dimostrazione di come Borgate 
dal vivo risponda in maniera semplice ma virtuosa, a un con-
creto e reale bisogno.

BORGATE DAL VIVO E IL PUBBLICO
CONTEST DI SCRITTURA CREATIVA
Organizzeremo un contest di scrittura creativa, lanciato at-
traverso un concorso nazionale, di racconti brevi che abbiano 
come tema centrale la montagna. I racconti selezionati da Re-
vejo, in collaborazione con Yeerida e Autori Riuniti, entreran-
no in rete con il festival in un emozionante percorso a tappe. 

In ogni tappa i racconti saranno valutati da una giuria di quali-
tà, presieduta dall’autore ospite di ogni borgata, creando così 
un piccolo giro delle Alpi. Solo che non sarà in sella ad una bi-
cicletta, ma sulla cartella di un racconto. Ad ogni tappa ci sarà 
una classifica provvisoria. All’ultima tappa del festival avremo 
la classifica finale del contest e quindi, il vincitore. 

Alpette - Lanzo Torinese - Valtournenche - Brusson  
Bardonecchia - Oulx - San Giorio - Bruzolo - Chiusa San 
Michele - Chianocco - Caprie - Sant’Antonino di Susa 
Coazze - Giaveno - Pinerolo - Vinadio - Torre Pellice  
Valdieri - Sparone - Ormea - Cervo - Usseaux - Gavi  
Venasca - Venaus + una tappa straordinaria a Feltre 
(BL), in Veneto, in collaborazione con il JazzIt Fest



BORGATE DAL VIVO NELLE SCUOLE
Borgate dal vivo guarda alle nuove generazioni anche attra-
verso le scuole. Come nel 2016 abbiamo lanciato agli istituti 
superiori un concorso di idee finalizzato alla realizzazione del-
le nostre grafiche. Nel 2016 abbiamo realizzato un concorso 
interno all’IISS Des Ambrois di Oulx. Dal 2017 ci rivolgiamo 
a tutti gli istituti con indirizzo grafico di Piemonte, Liguria e 
Valle d’Aosta. Gli studenti selezionati vinceranno premi utili al 
loro percorso scolastico e professionale. Alle scuole degli stu-
denti premiati regaleremo 500€ di materiale didattico.

WORKSHOP
Lanceremo un bando per giovani creativi tra i 18 e i 30 anni, 
per ogni disciplina artistica del festival: scrittura, teatro, musi-
ca, cinema, landart. I finalisti di ogni sezione saranno ospitati 
nelle borgate alpine del festival, ripopolandole come un alber-
go diffuso. I ragazzi saranno seguiti in un percorso creativo 

da docenti ed esperti in materia. Ogni workshop è finalizzato 
alla realizzazione, da parte dei ragazzi, di un’opera concreta 
da lasciare in dono alla borgata. Al termine di ogni settimana 
di workshop, si terrà un grande evento conclusivo all’interno 
di Borgate dal vivo, con uno dei nostri ospiti.
I ragazzi selezionati dal bando saranno ospitati e riceveranno 
una borsa lavoro di 300€. Al più meritevole di ogni sezione, 
verrà assegnata un’ulteriore borda studio/lavoro.

UN ARCOBALENO DI LIBRI
Si scrivono e si pubblicano migliaia di libri. Ma per chi, se non 
andiamo a formare le nuove generazioni? In collaborazione 
con il progetto Un arcobaleno di libri andremo a promuovere, 
in ogni tappa, la lettura tra i bimbi da zero a 13 anni. Come? 
Attraverso lo scambio di libri e i laboratori di lettura, in colla-
borazione con le biblioteche, al fine di far scoprire ai bambini 
l’importanza, ma soprattutto il piacere della lettura.

UNCEM, Sweet Mountains, Borghi Alpini,  
Premio InediTo, Autori Riuniti, Gnammo,  
L’Alveare che dice sì, Cuochingiro, Yeerida

Presidente onorario del Festival Giuseppe Culicchia
Direttore artistico e di produzione Alberto Milesi
Responsabile della Comunicazione Francesco Piperis
PR  e contatti autori, editori, blogger Noemi Cuffia
Supervisione social network Silvia Badriotto
Seo e sito Alberto Tiboni
Fundraising e sponsor Raffaele Belmonte
Partner istituzionali Alberto Milesi
Rapporti con i Comuni Erwin Durbiano, Mauro Durbano
Contest letterario Valerio Vigliaturo, Vito Ferro,  
Federico Bottino
Produzioni video e fotografiche Enzo Piglionica  
(Vertigo Imaging s.a.s.), Diego Fabbri
Produzione “Io resto in piedi” Elisabetta De Ruvo

Salone Internazionale del Libro di Torino,  
Cervino CineMountain, Balla coi Cinghiali,  
Lo Spettacolo della Montagna, Una Torre di Libri 
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COLLABORIAMO

Alberto Milesi, direzione@borgatedalvivo.it
Francesco Piperis, comunicazione@borgatedalvivo.it 
www.borgatedalvivo.it
facebook.com/borgatedalvivo

Associazione Culturale Revejo
Sede legale: Borgata Grange 32, 10053, Bussoleno (TO)
Sede operativa: Via Salina 15, 10053, Bussoleno (TO)
info@revejo.it - Tel: 393.0308843 
www.revejo.it - facebook.com/revejo

IMPATTO ZERO
Borgate dal vivo vuole essere un festival sostenibile, a partire 
dal trasporto. Gli autori verranno infatti portati nelle varia bor-
gate grazie alle auto elettriche. Zero inquinamento e non solo. 
L’evento parte già dalla vettura. Grazie all’utilizzo di una ca-
mera car avremo a disposizione un ulteriore mezzo di promo-
zione del festival e un potenziale format da spendere sul web 
e a altri canali di comunicazione. 


