mountain man.bergmensch.uomo di montagna.persona da mont.
MMM Ripa  Durata della mostra: 05.07.2021 – 25.04.2022

Già diecimila anni fa i territori montuosi erano abitati da cacciatori e successivamente anche
da pastori nomadi. Oggi gli uomini che vivono in montagna con le loro famiglie si dedicano
all’agricoltura e all’allevamento del bestiame oppure lavorano come guide alpine o sherpa.
La mostra “Uomo di montagna”, realizzata dal LUMEN e dal MESSNER MOUNTAIN MUSEUM
RIPA in collaborazione con il National Geographic, è un viaggio nel mondo delle popolazioni
montane e ne illustra la vita quotidiana nelle due mostre allestite in entrambe le sedi. Il viaggio
va dai contadini dell’India, del Bhutan e della Namibia a un cacciatore di aquile in Mongolia,
dai guerrieri Samburu del Kenya ai Whakis in Afghanistan. Lungo il percorso incontriamo una
ragazza di Haiti, uno sherpa del Nepal e pellegrini in Cina, viviamo l’esperienza della raccolta
del riso nelle Filippine e impariamo a conoscere la cerimonia giapponese dello Shinto Misogi.
La mostra prosegue nella sala cinematografica del MMM RIPA.
La fotografia di montagna incontra i popoli delle montagne:
Una collaborazione tra LUMEN – Museo della fotografia di montagna e MMM RIPA.
Il fascino per la montagna è intatto da tempo
immemorabile. Con LUMEN, questo fascino
trova una sua casa fotografica: sulla cima di
Plan de Corones (in Alto Adige), i 1800 metri
quadrati del museo sono infatti interamente
dedicati alla fotografia di montagna. Negli
spazi che si snodano su quattro piani,
LUMEN rende tangibile la storia della
fotografia di montagna dagli esordi a oggi, e
l’arte dei fotografi di montagna di tutto il
mondo. LUMEN presenta fotografie storiche e
innovazioni digitali, emozionanti mostre
temporanee e produzioni spettacolari.
www.lumenmuseum.it

Una mostra con

Il MMM RIPA ha sede nel Castello di Brunico, un tempo residenza estiva dei principi
vescovi, ed è dedicato ai popoli delle montagne di tutto il mondo, dall’Asia all’Africa,
dall’America del Sud all’Europa, alla loro
cultura, alle loro religioni e al turismo che interessa questi territori montani. Poiché la cultura della montagna si riflette soprattutto
nella vita quotidiana delle genti di montagna, i visitatori vengono avvicinati all’“eredità della montagna”, che da millenni assicura la sopravvivenza alle altitudini più elevate, attraverso le abitazioni, gli oggetti di
culto, i film e gli incontri proposti dal museo.
www.messner-mountain-museum.it

