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Il saluto finale dell’International Mountain Summit
L'International Mountain Summit aveva chiamato e gli amanti della montagna di tutto il mondo
hanno trascorso una settimana a Bressanone. Con 7619 visitatori, 54 relatori provenienti da 6 nazioni,
70 giornalisti accreditati da diversi paesi, oltre a molti impulsi per lo sviluppo del mondo alpino e dei
suoi protagonisti, il festival della montagna ha recentemente chiuso la sua decima e ultima edizione.
Accompagnati da una soleggiata settimana di escursioni autunnali, i responsabili dell'IMS di Bressanone,
Markus Gaiser e Alex Ploner, hanno potuto accogliere nuovamente ospiti da tutto il mondo. La lista
degli ospiti del festival era tanto ampia quanto la gamma di argomenti.
Che si tratti dell'umorismo e dell'effervescenza del filosofo tedesco Richard David Precht, che ha parlato
di un futuro auspicabile nell'era digitale, o del nuovo vincitore del Premio Paul Preuss Beat
Kammerlander, che ha dato un'idea della storia dell'arrampicata nel Rätikon, la scelta dei temi e degli
incontri è stata grande.
"Questa edizione ha superato ancora una volta le nostre aspettative. Il feedback dimostra che il nostro
mix di programmi riesce a toccare le persone, offrendo loro un'esperienza indimenticabile all'IMS e
stimolando uno scambio di idee e riflessioni tra esperti", afferma il presidente del comitato
organizzativo Markus Gaiser, soddisfatto dell'IMS, che è giunto al termine.
"Il festival è un grande sforzo comunitario di volontari, del nostro team organizzativo, di molte
organizzazioni e aziende, così come di sponsor e partner che ci sono fedeli da anni. Quando relatori e
visitatori esperti e preparati ci dicono che non vivono un festival di questo tipo in nessun’altra parte del
mondo, che apprezzano il nostro grande paesaggio montano e la nostra ospitalità e che sono felici di
tornare, questa è la migliore ricompensa che si può ottenere come event manager", dice il
coorganizzatore Alex Ploner.
L'International Mountain Summit (IMS) è stato fondato nel 2009 da Markus Gaiser e Alex Ploner come
vertice dell'alpinismo. All'inizio il motto „Near-Nahe-Vicino“ illustrava precisamente il contenuto della
manifestazione. L’incontro di persone all'IMS, partecipanti, attori, giornalisti o dipendenti, è stato molto
importante per i due fondatori fin dall'inizio. Da qualche anno il motto e il programma dell'IMS si è
sviluppato in quattro parole chiave: "Meet", ovvero la possibilità di incontrare e confrontarsi sia con i
referenti del festival, sia con gli altri visitatori che giungono a Bressanone in occasione della
manifestazione; "Mountain", la cornice tematica e geografica dell'IMS, che parla, respira, vive e sogna di
montagne, natura, ma anche di grandi avventure ed esperienze che nelle alte quote prendono forma;
"People", ovvero gli ospiti, che vanno dalle star dell'alpinismo ai contadini dei masi di montagna, per
arrivare a "Soul", il tema della "montagna interiore", della motivazione, della capacità di superare le
sfide poste dalla vita, di superamento dei propri limiti, di successi e vittorie come di insuccessi e
fallimenti. In 10 anni, il festival della montagna ha portato a Bressanone quasi 90.000 visitatori, 1.035
giornalisti internazionali e 172 grandi alpinisti. Gli oltre 8.122 articoli e servizi pubblicati dai media
internazionali sottolineano l'efficacia mediatica del festival.
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Ciò che era già stato riportato dalla stampa prima del festival ha ricevuto conferma definitiva l'ultima
sera dell'IMS. Con una rassegna fotografica degli inizi e dei momenti salienti di 10 anni di lavoro, l'IMS ha
definitivamente salutato il pubblico. La decima edizione è stata anche l'ultima per i due creatori del
festival. Il lavoro onorario dei fondatori terminerà ora. Un evento di queste dimensioni e con questa
internazionalità non è più possibile in queste condizioni e con queste premesse. Il sipario dell'IMS di
Bressanone si è chiuso al suono di "My Way".
L'International Mountain Summit è stato sostenuto dal marchio ombrello Südtirol, KIKU, Cassa di
Risparmio e Fondazione Cassa di Risparmio, DURST, GORE TEX, Doppelmayr, Bressanone e la regione
Trentino / Alto Adige.

