
 
 

 
 
 
TEATRO KARAKORUM                    RIFUGIO ESCURSIONISTICO                   A.S.D. LA PIUTA’ 
                                                                 “LES MONTAGNARDS” 
 

MERCOLEDI’ 10 AGOSTO 
 

RIFUGIO LES MONTAGNARDS 
ORE 13:00  

A TAVOLA IN ALLEGRIA – RISOTTATA in collaborazione con A.S.D. LA PIUTA’  
con raccolta fondi a favore della stessa 

RICHIESTA LA PRENOTAZIONE: 347.3634082 oppure Teresa 347.3632282 
 

ORE 15:00 
VISITA ECOMUSEO DELLE GUIDE ALPINE  

 

RIFUGIO LES MONTAGNARDS 
ORE 17:00  

CONSUMAZIONE OBBLIGATORIA: 4,00 € 

“RIMANENDO SUL CONFINE” 
SPETTACOLO TEATRALE  

Un gioco quasi teatrale, sul contrabbando quasi romantico. 
 

Il racconto di un uomo che porta a scoprire storie di confini e contrabbando, briganti gentiluomini, 
militari in esilio, le loro avventure sul confine tra legale ed illegale, bisogno e desiderio, coraggio e 
follia, in cui giocare è provare ad andare oltre, è concedersi il diritto di sentirsi un eroe…. 
…. Nella grande storia di un mondo troppo piccolo nasce solo una domanda: 

perché di là non si può andare? 
 

RIFUGIO LES MONTAGNARDS 
ORE 19:30  

CENA CON PRODOTTI DEL TERRITORIO 
RICHIESTA LA PRENOTAZIONE: 347.3634082 

 

ORE 21:00 
 Ritrovo Rifugio Les Montagnards 

PASSEGGIATA DI S. LORENZO SOTTO LE STELLE CADENTI in collaborazione con A.S.D. LA PIUTA’ 
RICHIESTA ISCRIZIONE: Stefano 339.2735566 



 
 

 
 
 

      A.S.D.        RIFUGIO ESCURSIONISTICO           RIFUGIO                     SGURARDOANTICO 
   BRICTOUR                  LES MONTAGNARDS                  CITTA’ DI CIRIE’            GESTOFUTURO VOL. 2 

 
GIOVEDI’ 11 AGOSTO 

 

ORE 8:30  
Ritrovo alla Fontana dei Bersaglieri   

 “SULLE ORME DEI CONTRABBANDIERI E DEI PARTIGIANI – anello Rifugio Gastaldi” 
Gita di giornata accompagnata in collaborazione con BRICTOUR per scoprire il territorio alla luce 

dei temi di queste due giornate. 
RICHIESTA ISCRIZIONE: Andrea 333.7574567 

 

RIFUGIO CITTA’ DI CIRIE’ 
ORE 19:30 

FONDUE SAVOYARDE 
RICHIESTA LA PRENOTAZIONE:  0123.738158 

 

ORE 21:00 
Proiezione cinematografica ed incontro con il regista 

“NON AVER PAURA! DONNE CHE NON SI SONO ARRESE” di Cristina Monti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il ruolo assunto dalle donne nella società italiana, dalla Resistenza alle battaglie per l’affermazione 
della parità, attraverso le storie e le testimonianze di alcune delle cinquanta donne che hanno 
partecipato al progetto teatrale Non mi arrendo, non mi arrendo! 
Anziane ex-partigiane, donne lavoratrici e pensionate protagoniste delle lotte per i diritti hanno 
trovato, grazie ai laboratori teatrali, la forza per portare in scena le proprie drammatiche esperienze. 
Profonde ritrosie a ricordare i ruoli di primo piano rivestiti nella Resistenza o a rievocare il dolore di 
repressioni subite in ambito lavorativo sono state superate grazie alla presa di coscienza di aver 
fatto parte di un’unica grande corrente, la cui forza si rialimenta ogni volta in cui queste donne si 
riuniscono per una nuova replica. 
Non stanno recitando: quella che portano sulla scena è la loro vita, sono le lotte che hanno vissuto 
sulla propria pelle e che hanno generato l’attitudine a non arrendersi nell’affrontare l’esistenza. 


