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Sommario:
Un notiziario… anzi, di
più: una lettera a tutti gli
amici che condividono un
“sogno”!
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Ancora una volta: GRA- 1
ZIE!
Cos’è il progetto “Colle di 2
Sogno. Un luogo dove restare”
Tutte le informazioni sul
progetti e sui referenti

2

Auguri di

BUONE
FESTE
a tutti!

In rilievo:
A breve sarà realizzato il primo intervento del progetto
“Colle di Sogno. Un
luogo dove re-stare”:
la posa di tre pannelli di grande formato
che presenteranno ai
visitatori le peculiarità del borgo, la mappa dei sentieri e gli
scopi del progetto.
Per l’inaugurazione,
salvo imprevisti, sarà
presente un prestigioso e assai gradito
ospite… ma, appunto, molto presto ne
saprete di più!

Un notiziario… anzi, di più: una lettera a tutti gli
amici che condividono un “sogno”!
Viviamo nell’era di internet e dei social, la nostra vita quotidiana diventa
sempre più virtuale, come se oggi, senza il web, i telefonini o altre diavolerie
elettroniche, non si potesse più creare
socialità.
Di contro, stavamo pensando a come
mantenere i contatti tra di noi che abbiamo a cuore Colle di Sogno, nell'ottica del progetto di valorizzazione che
abbiamo condiviso insieme lo scorso
agosto. Utilizzare internet? Comodo e
veloce, senza dubbio, ma freddo. E se
invece tornassimo ai metodi d‘una volta, molto semplici ma altrettanto pratici? Un notiziario su carta, insomma, o
“newsletter” come si usa dire oggi, che
tutti possano leggere senza aver bisogno di internet e telefonino… perché
no?
Ecco qui. Un foglio o due, non di più,
con il quale potremo restare in contatto reciproco, avere le informazioni su

Colle di Sogno e il Monte Tesoro

come va il progetto e sulle sue iniziative, e che vi servirà anche per formulare
opinioni, consigli, critiche (sempre costruttive, si spera!) e qualsiasi altra cosa
riguardo Colle di Sogno. Uscirà quando
ce ne sarà bisogno, lo diffonderemo a
mano, col passaparola, e lo troverete
poi sempre presso la Locanda.
Sarà un ulteriore modo, semplice ma
efficace, per condividere la nostra passione per Colle e per ciò che vi verrà
realizzato. Che ne pensate?

Ancora una volta: GRAZIE!
Vorremmo qui rinnovare
ancora il più caloroso e
sentito «GRAZIE!» per
la vostra partecipazione
all’incontro di presentazione del progetto “Colle
di Sogno. Un luogo dove
re-stare” dello scorso 1°

agosto. È stato bello ed
emozionante trovarci
così numerosi e così interessati agli argomenti
della chiacchierata: non
si poteva immaginare un
inizio migliore per far
partire il nostro progetto

e per rimarcare come
Colle sia un luogo assolutamente vivo e ricco di
preziosa energia. Non c’è
che augurarci tutti insieme che sia solo l’inizio di
una lunga e bellissima
storia!

Cos’è il progetto “Colle di Sogno. Un luogo dove re-stare”
Cari amici, tra le case di questo
borgo così particolare e affascinante fin dal nome, Colle di Sogno, sta sviluppandosi un progetto di rinascita culturale e sociale
che assume caratteristiche peculiari e per molti aspetti speciali.
Proprio in forza della sua unicità,
Colle di Sogno è un luogo ideale
per rappresentare il concetto di
“resilienza contemporanea”, sul
quale si concentra la proposta
principale del progetto il cui nome è evocativo: “Colle di Sogno.
Un luogo dove re-stare”. A questo scopo gli abitanti e i residenti
stagionali, insieme all’Officina
Culturale ALPES e con la collaborazione del Comune e della
Pro Loco di Carenno, hanno unito la comune volontà di non
fare del borgo l’ennesimo
“museo” legato al nostalgico e

statico recupero delle tradizioni
del passato ma un luogo dove la
cultura sia viva e attiva, dove sia
forte la voglia di essere dei moderni abitanti della montagna con
lo sguardo rivolto al futuro e la
capacità di far fronte in maniera
positiva alle difficoltà oggettive
della vita in loco con la forza derivante dalla centratura personale
nel luogo stesso, mutuata attraverso le sue peculiarità uniche.
Il progetto “Colle di Sogno. Un
luogo dove re-stare” intende conseguire una rivalorizzazione e una
rinascita del borgo e del suo territorio utilizzando come impulso
principale e fondamentale
l’apertura, l’inclusione e
l’esperienza di resilienza degli abitanti, forti attrattori culturali di
ulteriori esperienze analoghe nonché elementi ideali alla produzio-

Alpes è un'officina culturale di luoghi e paesaggi che
dal 2012, con la sua attività, propone e realizza iniziative
in vari ambiti con una specifica attenzione per i territori di
montagna. Il termine “officina” ben rappresenta l’ambito
definito dalla presenza di diverse personalità culturali ed
artistiche affini e dall’operosità peculiare che ne deriva. Una
realtà che, insieme a territori e ai loro molteplici attori, si
adopera per progettare e sviluppare uno sguardo nuovo sulle
geografie culturali dei luoghi, studiando proposte personalizzate per una nuova forma di fruizione dei territori.
Alpes ha realizzato eventi e iniziative culturali in numerose
località dell’intero arco alpino. Nella visione progettuale proposta, Colle di Sogno rappresenta un intervento fondamentale in un luogo di grande valore e un modello destinato a diventare emblematico per altre similari località di montagna.

ne di nuova cultura. Lo scopo è
innanzitutto quello di costituire
un luogo di riferimento, studio,
ritrovo e confronto, anche con la
riapertura di spazi privati e pubblici, in cui interrogarsi sul senso
contemporaneo del ben-essere inteso come ricerca della centratura
personale, dello star bene in stretta
relazione al luogo, con il suo ambiente naturale, la sua bellezza
paesaggistica nonché attraverso
comportamenti virtuosi e consapevoli che proprio nel luogo possono trovare forza e compimento.
In pratica, rivitalizzare per rivitalizzarsi: per fare di Colle di Sogno
un luogo oltre modo vivo, forte
della sua storia, determinato nel
presente e capace di costruirsi un
buon futuro.
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