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Dolomit ncontri
San Martino di Castrozza

il salotto culturale più in quota delle Dolomiti

estate 2018
32a edizione

32ª edizione DolomitIncontri
Nel 2018 DolomitIncontri giunge alla 32a edizione, scrivendo un’ulteriore importante pagina della sua
storia, che abbiamo avuto il piacere di condividere con tutti voi affezionati delle Pale di San Martino.
Negli anni la nostra amata rassegna si è guadagnata il titolo di “salotto culturale più in quota delle
Dolomiti” e anche quest’estate avrà il piacere di accompagnarvi in un viaggio letterario tra intellettuali
e autori di spicco, con una particolare attenzione a un tema complesso e fondamentale, quello della
famiglia, sia essa nucleo d’origine o quella che ci trova uniti simbolicamente nella passione per
la montagna. Affronteremo argomenti importanti, che riguardano tutti, nessuno escluso: giovani,
politica, salute, libertà, futuro…e proprio il futuro è la parola chiave di DolomitIncontri, una rassegna
in cammino, un’importante occasione di valorizzazione del territorio e di scambio culturale, il cui
sentiero ci auguriamo possa essere ancora lungo e ricco di soddisfazioni.
Un sincero ringraziamento per il vostro affetto e la preziosa collaborazione del Comune di Primiero
San Martino di Castrozza, la Comunità di Valle e degli hotel aderenti all’iniziativa.
Buona estate con DolomitIncontri.
Antonio Stompanato
Presidente ApT San Martino di Castrozza, Passo Rolle, Primiero e Vanoi

Dolomit ncontri

Tutti gli incontri si svolgeranno a San Martino
di Castrozza, presso la sala congressi del
Palazzo Sass Maor alle ore 18.00

Venerdì 20 luglio

Mercoledì 1 agosto

Giovedì 16 agosto

Umberto Galimberti
La parola ai giovani

Andrea Vitali
Nome d’arte Doris Brilli

Raul Montanari
La vita finora

Sabato 21 luglio

Sabato 4 agosto

Francesco (Frank) Lotta
Ritorno alle terre selvagge

Guido Marangoni
Anna che sorride alla pioggia

Sabato 18 agosto

(Feltrinelli)

(Sperling & Kupfer)

(Garzanti)

(Sperling & Kupfer)

Mercoledì 25 luglio

Martedì 7 agosto

Marco Bianchi
Cucinare è un atto d’amore

Aquile-Incontri
Oltre il confine.
La storia di Ettore Castiglioni

(HarperCollins)

Venerdì 27 luglio

Peter Gomez
Il vecchio che avanza
(Chiarelettere)

Martedì 31 luglio

Mario Capanna
Noi tutti
(Garzanti)

Film documenario

(Baldini+Castoldi)

Aquile-Incontri
Aria sottile. Le Aquile volano in alto
Le guide alpine Giampaolo Corona
e Rocco Romagna si raccontano
Martedì 21 agosto

Luigi Maieron
Te lo giuro sul cielo
(Chiarelettere)

Mercoledì 8 agosto

Giuseppe Cruciani
I fasciovegani
(La nave di Teseo)

Giovedì 9 agosto

Maria Venturi
Tanto cielo per niente
(HarperCollins)

Coordina Valeria Vecchietti

Venerdì 20 luglio, ore 18.00

Umberto Galimberti
La parola ai giovani
(Feltrinelli)
Al nichilismo passivo della rassegnazione, non sono pochi i giovani che sostituiscono il nichilismo
attivo di chi, prendendo le mosse proprio da quel desolante scenario, e non da consolanti speranze o
inutili attese, inventa il proprio futuro.
Nel 2007 Umberto Galimberti ha pubblicato un libro, L’ospite inquietante. Il nichilismo e i giovani, in
cui descriveva il disagio giovanile da imputare, a suo parere, a una crisi da lui deﬁnita “culturale”. A
distanza di anni poco è cambiato di quell’atmosfera. La parola ai giovani raccoglie la voce di questi
giovani, che hanno un gran bisogno di essere ascoltati per poter dire quelle cose che tacciono ai genitori e agli insegnanti, perché temono di conoscere già le risposte, che avvertono lontane dalle loro
inquietudini, dalle loro ansie e dai loro problemi.
Umberto Galimberti nasce a Monza nel 1942, è stato dal 1976 professore
incaricato di Antropologia Culturale e dal 1983 professore associato di
Filosoﬁa della Storia. Dal 1999 è professore ordinario all’università Ca Foscari
di Venezia, titolare della cattedra di Filosoﬁa della Storia. Dal 1985 è membro
ordinario dell’International Association for Analytical Psychology.
Dopo aver compiuto studi di ﬁlosoﬁa, di antropologia culturale e di
psicologia, ha tradotto Jaspers, di cui è stato allievo durante i suoi soggiorni
in Germania.

Sabato 21 luglio, ore 18.00

Francesco (Frank) Lotta
Ritorno alle terre selvagge
(Sperling & Kupfer)

Se non trovi quello che vuoi, vallo a cercare. La mia avventura sulla strada di Into the Wild.
Inquieto e alla ricerca di qualcosa: è per questo che Frank parte per l’Alaska, ripercorrendo la strada
di Christopher McCandless, indimenticabile protagonista di Into the Wild, diventato il simbolo della
libertà assoluta. In questo libro intenso, Frank diventa la voce di tutti coloro a cui la vita va stretta e
che cercano, confusamente ma ostinatamente, la propria strada. Frank attraversa il ﬁume che separa
la civiltà dalle terre selvagge e si immerge nei boschi per raggiungere il pulmino che ospitò Chris. La
spedizione, che doveva essere solitaria, si rivela densa di incontri con avventurieri, studenti e, ﬁnalmente, con se stesso.
Francesco “Frank” Lotta dopo una lunga gavetta nelle radio pugliesi, nel
2010 viene scelto da Linus come conduttore per Radio Deejay. Il cammino
di Santiago, fatto nel 2013, lo ha spinto a creare Deejay On the road, la
sua trasmissione (giunta alla terza edizione) nella quale racconta la parte
più intima ed emozionante dei lunghi viaggi in solitaria. Da allora è stato
sullo Stampede Trail in Alaska e nel deserto del Wadi Rum in Giordania, ha
percorso l’Islanda in moto e l’Australia in bicicletta. Tra uno spostamento e
l’altro prova ad andare in onda, ovviamente su Radio Deejay.

Mercoledì 25 luglio, ore 18.00

Venerdì 27 luglio, ore 18.00

Cucinare è un atto di amore
(HarperCollins)

Il vecchio che avanza
(Chiarelettere)

10 ceste e 65 ricette più tante foto e curiosità raccontano la passione di Marco Bianchi per la buona
cucina, sana e pratica, dove dieta mediterranea e prevenzione si incontrano.

I fatti, le storie, i protagonisti. Guida informata per un voto consapevole.

Marco Bianchi

Marco Bianchi - Food Mentor riconosciuto e apprezzato da un vasto pubblico – ha scelto di mangiare
sano e con gusto per vivere meglio. Un’alimentazione quotidiana corretta e uno stile di vita sano ﬁn
dalla più tenera età, sono elementi fondamentali per la nostra salute, che si costruisce, anche a tavola, giorno dopo giorno. Emozioni,
ricette, consigli pratici e prevenzione.
Marco Bianchi, diplomatosi come Tecnico di Ricerca Biochimica
presso l’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri, ha
iniziato a lavorare all’Istituto FIRC di Oncologia Molecolare di
Milano. L’incontro più importante della sua vita professionale
è stato nel 2008 con Umberto Veronesi e la sua Fondazione, con
cui collabora da anni come divulgatore scientiﬁco. Ha pubblicato
14 libri, gira l’Italia per portare i suoi progetti di divulgazione e
intrattenimento; in televisione ha partecipato a Geo & Geo, Detto
Fatto e La prova del cuoco e per FoxLife ha condotto tre docu-reality
dedicati alla rieducazione verso una sana alimentazione di adulti
e bambini in sovrappeso. È sposato e ha una bambina cui cerca
di trasmettere l’amore per la natura, il gusto strepitoso del mondo
vegetale e il rispetto per il prossimo.

Peter Gomez

Programmi, programmi, programmi. Lasciateli perdere. Intanto non saranno realizzati, soprattutto
questa volta. Tutti fanno promesse. Non tenetene conto. Guardate invece alle persone, alla loro storia, a quello che hanno detto prima e fatto poi. E a qualche numero
indispensabile. Solo così possiamo avere gli elementi per orientarci
e votare in modo consapevole. E togliere tutto il fumo che avvolge
queste elezioni. Sicuramente un voto consapevole sarà in ogni caso
un voto utile. Qualsiasi partito sceglierete.
Peter Gomez è direttore de ilfattoquotidiano.it e conduce per la tv
de il Fatto la trasmissione La Confessione. È autore di moltissimi bestseller, molti dei quali scritti con Marco Travaglio, diversi pubblicati
da Chiarelettere: Mani pulite, Mani sporche (con Gianni Barbacetto e
Marco Travaglio), Se li conosci li eviti (con Marco Travaglio), Bavaglio
(con Marco Lillo e Marco Travaglio), Papi (con Marco Lillo e Marco
Travaglio), Il regalo di Berlusconi (con Antonella Mascali).

Martedì 31 luglio, ore 18.00

Mercoledì 1 agosto, ore 18.00

Noi tutti
(Garzanti)

Nome d’arte Doris Brilli

Un nuovo Sessantotto non basterebbe: occorre qualcosa di più e di meglio, se gli esseri umani vogliono avere un futuro.

Con Nome d’arte Doris Brilli, Andrea Vitali inaugura una serie di romanzi che hanno per protagonista
uno dei personaggi più amati dal pubblico dei suoi lettori.

A distanza di cinquant’anni, uno dei grandi protagonisti di quella
gloriosa stagione di protesta torna a confrontarsi con le conquiste
e le delusioni di un movimento che voleva cambiare il mondo. Il
bilancio di Mario Capanna è in chiaroscuro, ma ancora oggi non
viene meno la ﬁducia nella possibilità di creare una società più giusta e la convinzione dell’attualità di quel messaggio, che le nuove
generazioni possono imparare da quegli anni carichi di speranza
e vitalità riassunta in un pronome: noi. È solo con la capacità di
andare oltre l’individualismo, con la forza di ragionare insieme per
migliorarsi, con l’impegno a procedere aldilà dell’isolamento che
è ancora possibile costruire un futuro per noi, per il pianeta che
abitiamo e per tutti quelli che verranno.

Il maresciallo Ernesto Maccadò - presente nelle storie di maggior
successo di Vitali come La signorina Tecla Manzi, Olive comprese,
La mamma del sole, Galeotto fu il collier, Quattro sberle benedette, Le belle Cece, A cantare fu il cane - racconta i suoi esordi alla
caserma di Bellano e il suo faticoso acclimatarsi, non solo per via
del tempo meteorologico…

Mario Capanna

Mario Capanna (Città di Castello, 1945), leader studentesco nel
Sessantotto, parlamentare europeo e deputato, è scrittore, giornalista pubblicista, coltivatore diretto, apicoltore.

Andrea Vitali
(Garzanti)

Andrea Vitali è nato a Bellano, sul lago di Como, nel 1956. Medico
di professione, ha coltivato da sempre la passione per la scrittura
esordendo con il romanzo Il procuratore, premio Montblanc per
il romanzo giovane 1990. Nel 1996 ha vinto il premio letterario
Piero Chiara con L’ombra di Marinetti. Approdato alla Garzanti
nel 2003 con Una finestra vista lago, ha continuato a riscuotere il
consenso di pubblico e critica con i suoi romanzi sempre presenti
nelle classiﬁche dei libri più venduti, ottenendo i maggiori premi
letterari italiani. Nel 2008 gli è stato conferito il premio letterario
Boccaccio per l’opera omnia e nel 2015 il premio De Sica.

Sabato 4 agosto, ore 18.00

Martedì 7 agosto, ore 18.00 e ore 21.15 (proiezione docu-ﬁlm)

Anna che sorride alla pioggia

Oltre il confine. La storia di Ettore Castiglioni.

Guido Marangoni
(Sperling & Kupfer)

La storia di Anna, nata con un cromosoma in più e della sua famiglia raccontata con tanta tenerezza e
ironia da papà Guido.
Un’ora dopo il test di gravidanza, Guido ha già montato un canestro
in giardino. “È un maschio, me lo sento!” Perché dopo due meravigliose ﬁglie femmine è giusto bilanciare un po’ le parti. A Daniela il
sesso della creatura che porta in grembo poco importa, basta che
sia sana. Eppure, quando la dottoressa dice Trisomia 21, lei chiede
solo: “È maschio o femmina?”. Perché adesso sì, l’unica cosa che
conta è sapere chi porterà nuova gioia in famiglia. Una storia emozionante e autentica, che strapperà qualche lacrima ma soprattutto
molti sorrisi.
Guido Marangoni è nato e vive a Padova. Ingegnere informatico,
è specializzato nello sviluppo di app, nella sicurezza informatica e
tutela dei minori on-line e su questi temi tiene conferenze e incontri
con studenti, insegnanti e genitori. Nel 2015 è stato speaker
ufficiale al TEDx con il suo talk La potenza della fragilità. Anna che
sorride alla pioggia è vincitore della selezione Premio Bancarella
2018. Buone notizie secondo Anna è anche una pagina facebook
dove Anna condivide, con 30 mila followers, la sua vita quotidiana.

Aquile-Incontri

Regia di Andrea Azzetti e Federico Massa
Oltre il Confine è un ﬁlm-documentario italo-svizzero diretto da Andrea Azzetti e Federico Massa
che ripercorre le vicende dello scalatore e scrittore Ettore Castiglioni. Premio Città di Imola come
miglior Film Italiano al Trento Film Festival, successivamente si è aggiudicato complessivamente 11
premi internazionali. La lavorazione conclusa a gennaio 2017, ha toccato molti luoghi del nord Italia
e Svizzera, tra i quali spiccano le Pale di San Martino. Le riprese sulle nostre Dolomiti hanno visto la
preziosa collaborazione delle Guide Alpine del gruppo Aquile di San Martino e Primiero. La docuﬁction vede un magistrale Stefano Scandaletti nei sofferti panni del protagonista e l’indagine precisa
e attenta dello scrittore Marco Albino Ferrari, uno dei maggiori esperti del personaggio.
Andrea Azzetti - Regia e direttore di fotografia. Padovano doc, si forma ﬁn da subito sul campo.
Partito inizialmente come fotografo, col tempo, passa alla telecamera. Negli anni collabora come videoreporter con le maggiori testate nazionali RAI, Mediaset e Sky. Ha dedicato particolare attenzione
all’uso della luce realizzando numerosi video aziendali, nei quali ha sempre cercato di arricchire le
immagini con scelte innovative e coraggiose.
Federico Massa – Regia
Produttore e regista. Realizza fashion ﬁlm, videoinstallazioni e documentari. È nato in Spagna e ha studiato a Padova. Durante l’università ha coltivato la passione per la regia collaborando con il Prof. Gian
Piero Brunetta nella realizzazione di documentari con diversi autori, tra i quali Marco Paolini, Mario
Rigoni Stern ed Ermanno Olmi. Dopo un master in audiovisivi a Cinecittà è ritornato a Padova dove ho
costituito la società di videoproduzione AViLab.

Mercoledì 8 agosto, ore 18.00

Giovedì 9 agosto, ore 18.00

I fasciovegani

Tanto cielo per niente

Dalla penna di uno dei più brillanti polemisti del nostro tempo, un libro sulla libertà di opinione e sul
diritto di poterla difendere. Un libro che affronta e smonta i falsi miti di uno stile di vita che, nelle sue
degenerazioni, può sfociare in un pericoloso fanatismo.

Questo romanzo è dedicato alle lottatrici che come Stella, la protagonista, sanno riemergere dalla
zona d’ombra delle avversità e degli sbagli senza mai fare spegnere la certezza della rinascita.

Dai microfoni della Zanzara su Radio 24, Giuseppe Cruciani intercetta ogni giorno gli umori vibranti del paese, rispondendo con
ironia e intelligenti provocazioni. Ha tuttavia scoperto, a sue spese, che su un argomento sembra sia vietato scherzare: i fasciovegani ovvero i più estremi sostenitori di un animalismo militante, con i quali ha instaurato una battaglia in cui è in gioco prima
che una discussione su salute e alimentazione, sulla libertà delle
proprie opinioni e il rispetto di quelle altrui, anche quella di non
essere vegani.

Stella corre: corre ad affrontare la dura realtà del suo presente,
senza sapere che il destino ha in serbo per lei una nuova vita. Perché l’amore, quello vero, non muore e torna a cercarti anche quando l’hai dimenticato. E il cielo, che sembrava aver perso la sua
magia, può tornare a splendere di nuovo. Tanto cielo per niente
è la nuova, indimenticabile opera di Maria Venturi, la regina del
romanzo sentimentale italiano. La storia di una donna forte e lottatrice che impara a riemergere dalla zona d’ombra delle avversità
e degli sbagli senza mai fare spegnere la certezza della rinascita.

Giuseppe Cruciani inizia la sua carriera giornalistica a Radio
Radicale, collaborando poi per L’Indipendente, Il Tempo e
occupandosi di esteri presso la redazione del settimanale Liberal
e del quotidiano Il Foglio. Per quattro anni ha fatto parte del team
italiano del canale televisivo via satellite Euronews. A Radio 24
conduce per due anni il programma di attualità dal mondo Linea
24, passando poi alla conduzione di 9 in punto e La Zanzara.

Maria Venturi è ﬁorentina d’origine e vive a Brescia. Laureata in
Lettere antiche, dopo aver diretto Novella 2000 e Anna, alterna
l’attività di giornalista a quella di scrittrice. Ha vinto il premio
giornalistico Saint-Vincent. Da anni cura personalmente una
rubrica per il settimanale Oggi. Da molti suoi libri sono stati
tratti sceneggiati televisivi di grande successo, tra cui Orgoglio e
Incantesimo.

Giuseppe Cruciani
(La nave di Teseo)

Maria Venturi
(HarperCollins)

Giovedì 16 agosto, ore 18.00

Sabato 18 agosto, ore 18.00 e ore 21.15 (proiezione video spedizione Dhaulagiri 2012)

La vita finora

Aria sottile. Le Aquile volano in alto.

Raul Montanari
(Baldini+Castoldi)

I libri di Raul Montanari? Io li ho letti tutti. Daria Bignardi
Montanari entra nell’animo umano e ci si fa largo, fotografando quello che vede. Valeria Parrella
Marco Laurenti, trentacinquenne professore delle medie con un passato di sofferenze famigliari e un
presente di precariato sconfortante, parte da Milano per un incarico in un piccolo paese di montagna.
Marco sospetta di essere un cattivo insegnante, ma quando arriva il momento sa battersi come un eroe
contro il Male nella sua incarnazione più spaventosa: un allievo, ﬁglio dei nostri tempi devastati dall’idiozia
tecnologica, che manipola compagni e adulti, bullizza e cyberbullizza. Un
drammatico scontro fra generazioni, combattuto sull’orlo di una frattura
che percorre tutta la realtà in cui viviamo oggi.
Raul Montanari ha pubblicato più di venti fra romanzi, saggi e libri
di racconti. Fra i più noti, i romanzi La perfezione (1994), Chiudi gli
occhi (2004), L’esistenza di dio (2006), La prima notte (2008), Strane
cose, domani (2009, Premio Bari, Premio Siderno e Premio Strega
Giovani), Il regno degli amici (2015, premio Vigevano, ﬁnalista premio
Scerbanenco), e il saggio Il Cristo zen (2012). Con Aldo Nove e Tiziano
Scarpa ha scritto Nelle galassie oggi come oggi (2001), insolito bestseller
nel campo della poesia. Ha ﬁrmato opere teatrali, sceneggiature e
importanti traduzioni dalle lingue classiche e moderne, da Sofocle a
Shakespeare, da Poe a Cormac McCarthy. Dirige a Milano una famosa
scuola di scrittura creativa.

Aquile-Incontri

Dialogo tra Aquile a 8.000 metri. Le guide alpine Giampaolo Corona e Rocco Romagna si raccontano.
La montagna è una cosa seria e una cosa sacra. È madre e matrigna. È viva. È sempre uguale e ogni volta
diversa. Lo sa bene chi di montagna vive, non solo per mestiere ma soprattutto per passione. Giampaolo
Corona racconta a pelle le sue esperienze a quota 8.000, li dove l’aria si fa sottile, in compagnia dell’amico e
Guida Alpina Rocco Romagna.
Giampaolo Corona nasce a Transacqua di Primiero nel 1973. Guida Alpina dal 1998, Istruttore di Soccorso
Alpino della Guardia di Finanza, Tecnico di elisoccorso del CNSAS. Dopo lunga esperienza tra Dolomiti e Monte
Bianco, nel 2001 è cominciato il suo percorso alpinistico extraeuropeo che l’ha portato a vivere numerose cime
tra le più imponenti al mondo: Makalu 2001, Nanga Parbat 2003, Broad Peak 2005, Lhotse 2006, 2 montagne
inviolate nel Batura (Pakistan) 2007, 3 montagne inviolate nella Miyar Valley (India) 2008, Gasherbrum II
2011, Dhaulagiri 2012, tentativo all’inviolato spigolo Nord del Talung (7380m) Nepal 2014, Manaslu 2015,
tentativo all’inviolato Kimshung (6814 m) Nepal 2016, Gasherbrum II e tentativo di concatenamento di G-II e
G-I 2017. Ha altresì partecipato a due importanti missioni di elisoccorso extraeuropee (Nepal 2015, Myanmar
2014). Prossimo progetto: spedizione in Nepal per tentare una montagna inviolata nella Valle del Langtang.
Appassionato di fotograﬁa e video in questi anni di attività, ha girato numerose riprese video in alta quota poi
successivamente montate da registi e tecnici professionisti del settore.
Rocco Romagna nasce a Transacqua nel 1964. Guida Alpina dal 1996 è Presidente del Gruppo Aquile di
San Martino e Primiero. Ha partecipato a diversi trekking internazionali: in Nepal, Patagonia, Cina, sui monti
dell’Atlante in Marocco e sul Kilimangiaro. Guida Alpina a tempo pieno, da anni organizza trekking estivi e
invernali sulle Dolomiti e in Sardegna. È specializzato in free ride, canyoning e attrezzatura di siti d’arrampicata.
Dal 1994 è attivo nel soccorso alpino.

Martedì 21 agosto, ore 18.00

Luigi Maieron
Te lo giuro sul cielo

(Chiarelettere)

Leggendo queste pagine si cammina sulla cenere dei ricordi, sollevando la polvere di un mondo antico, ormai sepolto per sempre. Con lealtà e dolcezza, dentro epifanie di dolori e speranze che aiutano
un po’ tutti noi. Onore al merito, caro compare. Mauro Corona
Te lo giuro sul cielo racconta l’esilarante e incontenibile epopea di un piccolo mondo antico che ha lasciato tracce indimenticabili, piantando radici profonde. Luigi Maieron ci porta indietro nel tempo, tra le
montagne di Carnia e personaggi singolari e irresistibili, che immortala con immagini precise e toccanti,
senza mai tradire il dialetto, lingua che mostra la vita tralasciando fronzoli
e mediazioni. Una storia che consegna un messaggio senza pretendere
di dare lezioni, semplicemente raccontando un modo di vivere e stare al
mondo, che oggi sembra non essere più possibile.
Luigi Maieron è nato a Cercivento (Udine) nel 1954. Dal nonno Pio e
dalla madre Cecilia ha ereditato la passione per la musica, iniziando
a suonare ﬁn da bambino nella sua Carnia. Ha vinto tre edizioni del
Festival del canto friulano (1993, 1995, 2012) e il premio Friùl (1997). Ha
avviato una collaborazione artistica con Mauro Corona e Toni Capuozzo
con lo spettacolo Tre uomini di parola. Tra i suoi libri ricordiamo La neve
di Anna (Biblioteca dell’Immagine 2004) e il bestseller Quasi niente,
scritto con Mauro Corona (Chiarelettere 2017).

Trentino Music Festival per Mezzano Romantica

“Sono pietre o sono nuvole? Sono vere oppure è un sogno?”

La prestigiosa Music Academy International di New York organizza anche quest’anno a Primiero un festival musicale di altissimo
livello e di portata internazionale.
Dal 4 luglio al 4 agosto il Borgo di Mezzano, ma anche altri paesi di Primiero e Vanoi, si trasformano in un palcoscenico diffuso per
giovani artisti americani ed europei: cantanti d’opera, strumentisti, pianisti, formazioni corali di grande talento.

Le Pale di San Martino furono fonte d’ispirazione per il famoso scrittore Dino Buzzati che, al pari dei viaggiatori inglesi e
tedeschi dell’800, descrisse queste montagne con appellativi affascinanti, paragonandole a nuvole, sogni, visioni.
La rassegna musicale de “I Suoni delle Dolomiti” ﬁn dalla prima edizione è dello stesso parere e torna nel 2018 con due
imperdibili appuntamenti.

SCOPRI IL PROGRAMMA COMPLETO!
Dal 4 luglio al 4 agosto 2018

MARIO BRUNELLO & MANOLO
08 luglio - ore 12.00
Altopiano delle Pale di San Martino
Rifugio Rosetta G. Pedrotti

PENSIERI E PAROLE.
OMAGGIO A LUCIO BATTISTI

Peppe Servillo, Javier Girotto e Fabrizio Bosso.
03 agosto – ore 12.00 - Val Canali, Villa Welsperg

Dolomit ncontri

è realizzato grazie al supporto di:

Hotel Savoia
S

Grand Hotel Des Alpes


Charme Hotel Sayonara
S

Hotel Orsingher


Via Passo Rolle, 233
Tel. 0439 68094
info@hotelsavoia.com
www.hotelsavoia.com

San Martino di Castrozza
Via Passo Rolle, 118
Tel. 0439 769069
info@hoteldesalpes.it
www.hoteldesalpes.it

San Martino di Castrozza
Via Passo Rolle, 35
Tel. 0439 68174
info@hotelsayonara.com
www.hotelsayonara.com

San Martino di Castrozza
Via Passo Rolle, 55
Tel. 0439 68544
info@orsinghersanmartino.com
www.orsinghersanmartino.com

Storico Hotel Regina


Hotel Belvedere
S

Hotel Letizia
S

Hotel Cristallo


San Martino di Castrozza
Via Passo Rolle, 154
Tel. 0439 68221
info@hregina.it
www.hregina.it

San Martino di Castrozza
Via Passo Rolle, 247
Tel. 0439 68000
hotel@hbelvedere.it
www.hbelvedere.it

San Martino di Castrozza
Via Colbricon, 6
Tel. 0439 768615
hotel@hletizia.it
www.hletizia.it

San Martino di Castrozza
Via Passo Rolle, 51
Tel. 0439 68134
info@cristallosanmartino.com
www.cristallosanmartino.com

Beauty & Relax Hotel
Colbricon 

Hotel Jolanda
S

Hotel Paladin
S

Hotel Centrale


San Martino di Castrozza
Via Passo Rolle, 229
Tel. 0439 68063
info@hotelcolbricon.it
www.hotelcolbricon.it

San Martino di Castrozza
Via Passo Rolle, 267
Tel. 0439 68158
info@hoteljolanda.com
www.hoteljolanda.com

San Martino di Castrozza
Via Passo Rolle, 253
Tel. 0439 768680
info@hotelpaladin.it
www.hotelpaladin.it

San Martino di Castrozza
Via Passo Rolle, 74
Tel. 0439 68083
info@hcentrale.it
www.hcentrale.it

Fiera di Primiero
Via Dante, 6
38054 Fiera di Primiero
Tel. 0439 62407
infoprimiero@sanmartino.com
Canal San Bovo
Piazza Vittorio Emanuele, 6
38050 Canal San Bovo
Tel. 0439 719041
infovanoi@sanmartino.com

www.sanmartino.com

@ApTSMart #DolomitIncontri

Stampa Gruppo DBS - www.tipograﬁadbs.it

San Martino di Castrozza
Via Passo Rolle, 165
38054 San Martino di Castrozza
Tel. 0439 768867
info@sanmartino.com
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