
CT - Cicloturismo

Febbraio '09

 



CT - Cicloturismo

Febbraio 2009



Radio.blog Search:

Mar 2009

S M T W T F S

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

<< >>

Recent posts
NO!DESIGN #28 | ferma-sportello per il

forno

NO! DESIGN #27 - light design?

Un pensiero al giorno #17

Architetti al cinema

Un pensiero al giorno #16

L'architetto dai baffi a spazzola

Corri, ragazza, corri!

Un pensiero al giorno #15

Un pensiero al giorno #14

Un pensiero al giorno #13

Archives
March 2009

February 2009

January 2009

December 2008

November 2008

October 2008

September 2008

August 2008

July 2008

June 2008

May 2008

April 2008

March 2008

February 2008

January 2008

December 2007

November 2007

October 2007

September 2007

August 2007

July 2007

June 2007

May 2007

April 2007

March 2007

February 2007

January 2007

December 2006

November 2006

October 2006

September 2006

August 2006

July 2006

June 2006

May 2006

April 2006

March 2006

February 2006

January 2006

December 2005

November 2005

October 2005

September 2005

August 2005

Rastrelliere di poesia

13 February, 2009, 2:11 pm
Posted by Rem in Chiacchiere al bar

Rating: 0/5   Votes : 0

Ieri scendo dalla bici, mi avvicino alla rastrelliera vicino alla facoltà e mi accorgo di un
grosso adesivo attaccato sul tubolare superiore della rastrelliera.
Sopra c'è una poesia, dedicata a ignoti vecchietti pedalanti sulla riviera. Incuriosito, vado
alla ricerca di altre rastrelliere e scopro che su ognuna c'è un adesivo con una poesia
diversa. Scopro così, per caso, questa iniziativa voluta e pensata da Alessandro Ricci,
ciclopoeta pescarese e dall'assessorato alla Mobilità di Pescara.
Mi sembra un'idea poetica e leggera per avvicinare il cittadino pescarese all'uso delle bici
e perché no, anche all'uso delle rastrelliere.
Devo ammettere che io, come ciclista urbano, sono molto diffidente nei riguardi delle
rastrelliere che sono a Pescara. Infatti sono di quelle che permettono di legare con la
catena solo la ruota anteriore, il ché è come invitare un ladro a fregarsi la restante parte.
Forse si tratta di questioni economiche e politiche (culturali, sociali, mentali... ) ma mi
sembra che quello del parcheggio delle bici sia un tema irrisolto se non minimamente
affrontato nelle città e a Pescara in modo particolare. Come ogni buon ciclista a cui siano
state sottratte numerose bici, non mi sognerei mai di lasciare la mia bici, ancorchè
scassatissima, a una rastrelliera e alla fine prediligo sempre il classico lampione. Sarà un
abuso e un modo incivile di parcheggiare la bici ma almeno sono (quasi) sicuro di ritrovare
la bicicletta al mio ritorno. Grazie ad Alessandro, invece, ora vado apposta alle
rastrelliere e ci lascio pure la bici, ma solo per soste brevi e di giorno, ovviamente.
Per chi ne volesse sapere di più di Alessandro Ricci e delle sue poesie consiglio di visitare
il suo sito Borracce di poesie dove è anche possibile leggere tutte le sue quartine a due
ruote.
Tra le altre cose, c'è una serie di poesie dedicata alle professioni e non poteva mancare
anche l'architetto. Spero che Alessandro non se la prenda se qui riporto la poesia in
questione.

L’architetto passa con la faretra
sulle spalle, custodia di progetti
e di un centimetro non arretra
anche se gli punti i tuoi faretti

Alessandro Ricci, Serie "I mestieri", n. 3: "L’architetto"
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Trackbacks

The trackback uri for this entry is
http://www.architettisenzatetto.net/blog/trackback.php/1/618

Listed below are the weblogs that reference this post

Comments



    

    

    

    

    

    

CATALOGHI

NAAR “UN
MONDO DI
VIAGGI”

Nato nel 1995,
Naar Tour
Operator si è
specializzato in
viaggi su misura
on line. Il sito

(www.naar.com), in funzione dal
2001, contiene tutti gli elementi per
consentire al cliente di costruirsi il
viaggio che desidera.

Mostrali tutti 

LIBRI E GUIDE

Gli Immortali
di Vladimiro Bottone,
Neri Pozza Editore,
pagine 240, Euro 17,00.

Isole Cayman
di Tricia Hayne, FBE
Edizioni/Bradt Travel
Guides, pagine 202,
Euro 24,50.

Mostrali tutti 

CLICK & VIEW

 

DOSSIER E SPECIALI

Short break Irlanda
Storia, tradizioni, monumenti,
musica e tanta curiosità. La
capitale incanta il visitatore che si
lascia portare per strade e ponti
alla scoperta del fascino degli
antichi palazzi. Poi, ci sono gli
irlandesi, gente davvero speciale

Boston & Massachusets
Carrozze di bus o pseudo vagoni
ristorante, ben fermi nel terreno.
Rutilanti di luci quando fa buio.
Fumosi e impregnati dell'odore di
cibo. Sono i Diner, luoghi di ristoro
che punteggiano l'America

Galizia
Profondamente diversa dal resto
della penisola iberica, la Galizia è
terra di contrasti: fisici, umani,
linguistici e spirituali. Per questi ed
altri motivi ancora è così amata e
visitata

Mostrali tutti

Poesia su una delle rastrelliere di Pescara

Pianosa, da carcere a
luogo naturale protetto

La piccola isola del
Tirreno, per lunghi
anni penitenziario e
“memoria” di un
passato da

dimenticare, riscoperta quale
luogo di incredibili bellezze e di
coinvolgenti silenzi

Teodolinda: la Grande
Regina e la Corona
stretta

Nel Duomo di
Monza, in una
cappella
splendidamente
affrescata, si trovano

i resti mortali di Teodolinda,
regina di gran classe; a un
passo da lei c’è la celebre
Corona Ferrea. Storie...

Cresce Dolomiti
Turismo

Firmato l’accordo con
la Pro Loco di Canale
d’Agordo. Il network
degli Iat del
bellunese sale a 25

sedi. Reolon, presidente
provinciale: più capillare la rete
di accoglienza

Malesia, progetti per il
2007

In occasione del
50esimo anniversario
dell’indipendenza
annunciate
promozioni e

concorsi a premi. Il paese sarà
destinazione del prossimo
viaggio di Donnavventura

Aquiloni sul Trasimeno

A Castiglione del
Lago, dal 27 aprile al
1 maggio, si tiene la
sedicesima edizione
di “Coloriamo i cieli”.

Previste anche mostre e
appuntamenti gastronomici

Parigi inaugura il nuovo
ufficio del turismo

L’apertura del centro
alle Pyramides
affiancata dai dati
sulla ripresa del
turismo straniero

nella capitale e il lancio di altri
servizi

Sport e salute / Curiosità

Pedalata in rima
a cura della Redazione

A Pescara, sulle rastrelliere delle bici, si possono leggere poesie.
Un'iniziativa comunale per riscoprire il piacere di lasciare l'auto e di guardare
la città sulle due ruote

La bici è metafora di vita/in discesa

pianura o salita/è questione di cambio

di rapporti/e risultati da come ti

comporti. Quartine scritte sulle

rastrelliere per le biciclette che

raccontano del piacere di montare in

sella, del lavoro del postino sulle due

ruote o del ciclista urbano che si fa

strada nel traffico, del suono del

campanello, del gelo invernale e della

leggerezza di una pedalata estiva.

Succede a Pescara dove è stato avviato qualche mese fa il progetto “Rastrelliere

Borracce di poesia”. Da un archivio di un centinaio di poesie composte dal

giornalista pescarese Alessandro Ricci ne sono state scelte cinquanta che,

moltiplicate, sono diventate trecento adesivi incollati sui tubi orizzontali che

sostengono altrettante rastrelliere in città.

Domeniche senz'auto a marzo e ad aprile

Le poesie sono posizionate tra il

secondo e terzo posto di quattro bici

per facilitare la lettura del ciclista di

passaggio. Dopo l’inverno si

provvederà a sostituire gli adesivi

graffiati o sbiaditi dalla pioggia per

aggiungerne di nuovi sulle rastrelliere

che si incontrano sul lungomare.

L’idea, in fondo semplice ma originale,

è nata in seno all’assessorato alla

mobilità del Comune di Pescara per

incentivare l’uso della bicicletta attraverso una serie di iniziative che vanno dalle

domeniche ecologiche (22 e 29 marzo, 19 e 26 aprile) all’inaugurazione a giugno

del nuovo ponte ciclopedonale che unisce le sponde del fiume Pescara: anche lì,

sul passamano, sarà possibile leggere rime e giochi di parole del poeta Ricci.

(18/03/09)

 

Per saperne di più:

www.borraccedipoesia.it

Pagine articolo: 1 | [Sei in: Natura & sport]   [HOMEPAGE]

Leggi gli altri articoli di Mondointasca...



www.ferrarainbici.it

marzo 2009

Dove: home > Ferrara in bici > Programma > Aprile > 25 aprile

Borracce di poesia

Parco Urbano

Sabato 25 aprile in occasione della "Vulandra" presso il Parco Urbano di Ferrara.

In bici per portarsi da bere si usano le borracce. Una volta, ai tempi dei tubolari, le bottiglie di vetro

e le borracce di alluminio. Qui il contenitore porta una poesia. Sono quartine più o meno regolari -

come il pedalare del resto - attente sì alla metrica, ma ancor di più al respiro, ai profumi, alla catena

che gira una sera d’estate, al ciclista urbano nel traffico. Al freddo e alla nebbiolina, all’umido e agli

squarci di sole. Versi che vengono così, in sella alla bicicletta. Dedicati a chi, semplicemente,

pedala. L’autore le recita. Chi passa prende le Borracce di poesia e se vuole legge che versi gli sono

arrivati, sennò se ne va felice con la Borraccia. Può capitare che l'autore e i passanti compongano

insieme, al momento, nuovi versi sulla bicicletta.

www.borraccedipoesia.it

A cura di Alessandro Ricci, AMI Ferrara, Arci Ferrara.



Comune di Ferrara - Agenzia Informagiovani / www.informagiovani.it,

informagiovani@comune.fe.it

SPORT NEWS: NOVITÀ, EVENTI, MANIFESTAZIONI

L’Agenzia Informagiovani del Comune di Ferrara sta realizzando una MAPPA

dello SPORT A FERRARA,contenente informazioni relative ai principali impianti

sportivi, centri polivalenti, palestre, polisportive, associazioni sportive, che operano nel

territorio del Comune di Ferrara, con l’intento di dare una risposta il più possibile utile e

completa alle numerose richieste dell’utenza ferrarese e non , in merito alle molteplici

attività sportive presenti.

La Mappa verrà realizzata attraverso l’elaborazione dei dati già presenti sul sito

www.informagiovani.fe.it percorso Tempo libero /Sport

Le Associazioni, palestre, polisportive inserite nel sito del Comune di Ferrara, possono

verificare la correttezza dei dati attuali, consultando il sito dell’Agenzia Informagiovani

nella parte SPORT, alla voce che riguarda la propria attività (ad es. palestre , piscine

, sport acquatici , sport con la palla , sport dell'aria , sport di montagna ,sport

su ruote ,sport di tiro ,arti marziali ,yoga e discipline alternative ,equitazione

,pugilato ,modellismo);

chi non è presente nel sito può richiedere l’inserimento sulla mappa, inviando

preferibilmente una e-mail agli indirizzi: informagiovani@comune.fe.it, o

d.moretti@comune.fe.it,

oppure contattando l’Agenzia Informagiovani telefonicamente ai numeri 0532/211108

/210408, (referente Donatella Moretti).

Anno della Bicicletta a Ferrara

Il Comune di Ferrara dedica dodici mesi di

eventi, sport e cultura alla Bicicletta,

tradizionale simbolo del viaggiare ferrarese,

sinonimo di sostenibilità, libertà di movimento

e benessere

Per programmi e dettagli vedi:

www.ferrarainbici.it/

IL PROGRAMMA DELLE PROSSIME INIZIATIVE (a cura degli organizzatori -

www.ferrarainbici.it)

informagiovani.fe



19 aprile, Praglia

Visita all’Abbazia di Praglia

Il 19 aprile è stata organizzata l'escursione "Visita all’Abbazia di Praglia".

A cura di Fiab

23-26 aprile, Parco Urbano

Stand con presentazione dei progetti RiCicletta

Da giovedì 23 a domenica 26 aprile in occasione della "Vulandra" presso il Parco Urbano

la Cooperativa Nuova-Mente allestirà uno stand in cui verranno presentati i progetti

RiCicletta.

Ci sarà anche un piccolo laboratorio dimostrativo di costruzione di una RiCicletta e la

possibilità di noleggiare delle RiCiclette.

25 aprile ore 9.30, Porta Paola - Ferrara

Cicloaperitivi a tema

Il 25 aprile ci sarà un altro appuntamento dei Cicloaperitivi a tema. Questa volta il titolo

è: Il verde segreto di Ferrara. Il ritrovo è alle ore 9.30 presso Porta Paola.

A cura di Fiab in collaborazione con il Garden Club

25 aprile ore 15.00, Piazzale Kennedy

L'incisione delle forme: da Morandi ai silenzi di Ferrara

In occasione del week end della Festa della Liberazione Itinerando ripropone l'itinerario

cicloturistico "L'incisione delle forme: da Morandi ai silenzi di Ferrara. La riscoperta del

sentimento dell'esistere tra arte incisoria e spazi cittadini".

Il ritrovo è in Piazzale Kennedy alle ore 15.00.

A cura di Itinerando.

Per informazioni e prenotazioni: tel.0532 202003, E-mail itineran@libero.it

25 aprile, Parco Urbano

Borracce di poesia

Sabato 25 aprile in occasione della "Vulandra" presso il Parco Urbano di Ferrara si terrà

l'evento "Borracce di poesia": letture itineranti di quartine dedicate alla bicicletta.

A cura di Alessandro Ricci, AMI Ferrara, Arci Ferrara.

26 aprile ore 10.00, Piazzale Kennedy

A me piace abitar la mia contrada

In occasione del week end della Festa della Liberazione Itinerando ripropone l'itinerario

cicloturistico "A me piace abitar la mia contrada": in bicicletta tra passato e presente

alla scoperta delle dimore dei ferraresi illustri.

Il ritrovo è in Piazzale Kennedy alle ore 10.00.

A cura di Itinerando.

Per informazioni e prenotazioni: tel.0532 202003, E-mail itineran@libero.it

30 aprile, Ferrara - Sala Estense

Spettacolo Teatrale "la bicicletta nella sua storia"

Il 30 aprile alle ore 21.00 presso la Sala Estense la compagnia teatrale "Briciole di

teatro" terrà lo spettacolo teatrale "La bicicletta nella sua storia".

A cura del Centro Rivana Garden

Aprile, Scuole elementari e medie

Progetto sicurezza ed educazione stradale

Nel mese di aprile si terranno presso le scuole elementari e medie degli incontri sul



www.poetilandia.it     

Aprile 2009

ANNO DELLA BICICLETTA – A Vulandra le ‘borracce di poesia'
CronacaComune - Ferrara,Emilia Romagna,Italy
Sabato 25 aprile a partire dalle 15,30 all'interno del Parco Bassani si svolgerà infatti
l'iniziativa “Borracce di poesia”, con l'artista e poeta Alessandro Ricci....



http://www.eventiesagre.it/Eventi_Sportivi/6796_Festival+Internazionale+degli+Aquiloni.html
aprile 2009 

 Festival Vulandra 2009

Vi aspettiamo dal 23 al 26 Aprile 2009

per la 30° edizione!!!

Aquilone dell'anno: "La Vulandra"

Quest'anno per il Gruppo Vulandra è un anno

molto importante in quanto, nel 2009, cade il

30° anniversario della nascita del gruppo e di

conseguenza del festival. Come molti di voi già

sanno, il nome del gruppo deriva dal termine

dialettale ferrarese dell'aquilone cioè la

Vulandra, in particolare un modello ben preciso

di aquilone dalla forma quadrata con lunga coda

chiusa ad anello, che per la sua semplicità di

costruzione è diffuso in tutto il mondo. Quale

cosa migliore quindi per festeggiate il 30°

compleanno se non quello di scegliere come

progetto per il Festival 2009 la "Vulandra"

PROGRAMMA DEL FESTIVAL

GIOVEDI' 23 APRILE

    * 10.00 APERTURA FESTIVAL

    * 10.00 - 11.30 Laboratorio di costruzione di piccoli aquiloni per bambini a cura del Gruppo

Vulandra

    * 10.30 - 19.00  Volo libero di aquiloni statici e acrobatici - Voli dimostrativi in singolo ed in

team  da parte degli aquilonisti presenti

    * 16.00  BICInSTORIE racconti e musiche dal vivo

VENERDI' 24 APRILE

    * 10.00 - 18.00 Volo libero di aquiloni statici e acrobatici - Voli dimostrativi in singolo ed in team

da parte degli aquilonisti presenti

    * 10.00 - 11.30 Laboratorio di costruzione di piccoli aquiloni per bambini a cura del Gruppo

Vulandra

    * 17.00 La fabbrica degli aquiloni

SABATO 25 APRILE

    * 10.00 - 18.00 Volo libero di aquiloni statici e acrobatici - Voli dimostrativi in singolo ed in team

da parte degli aquilonisti presenti

    * 10.00 - 11.00  Laboratorio di costruzione di piccoli aquiloni per bambini a cura del Gruppo

Vulandra

    * 10.00 - 12.00 Corso avanzato per aquiloni acrobatici a cura di CARLO PAVARANI

    * 15.30  BORRACCE DI POESIA



    * 21.00 Saluto agli aquilonisti partecipanti al festival

DOMENICA 26 APRILE

    * 10.00 - 18.00 Volo libero di aquiloni statici e acrobatici - Voli dimostrativi in singolo ed in team

da parte degli aquilonisti presenti

    * 10.00 - 12.00 Corso avanzato per aquiloni acrobatici a cura di CARLO PAVARANI

    * 10.00 - 11.00Laboratorio di costruzione di piccoli aquiloni per bambini a cura del Gruppo

Vulandra

    * 15.00 Presentazione e sfilata degli aquiloni

    * 18.00 Chiusura del festival e saluto ai partecipanti

All'interno del Festival

I GIARDINI DEL VENTO STRABILIANTI FORME DI INGEGNERIA AEREA

CHE PRODUCONO MOVIMENTI E SUONI TRAMITE IL PASSAGGIO DELL'ELEMENTO

ARIA.

XIII° MIKAP EDIZIONE DEL MIKAP RADUNO DEI KAPERS, AQUILONISTI

SPECIALIZZATI NELLA FOTOGRAFIA AEREA. ESPOSIZIONE DELLE LORO

ATTREZZATURE, DI FOTO FATTE DALL'AQUILONE A CURA DI ANDREA CASALBONI.

MOSTRA DI FOTOGRAFIE EFFETTUATE DA VARI FOTOGRAFI-AQUILONISTI PRESENTI

ALLA MANIFESTAZIONE.

LABORATORIO DI COSTRUZIONE DI PICCOLI AQUILONI PER BAMBINI A CURA DEL

GRUPPO VULANDRA.

GONFIABILI DI DANIELE BISI TUTTI I GIORNI.

CASA L.E.A. (Laboratorio esplorazione ambientale)

sara' presente uno spazio di animazione organizzato dalle associazioni di Casa Lea.

BICInSTORIE

racconti e musiche dal vivo accompagnano i partecipanti nella magica escursione in

bicicletta nel Parco Urbano di Ferrara con Marcello Brondi e Teresa Fregola alla

fisarmonica Lorenzo Bruni Pirani.

BORRACCE DI POESIA

iniziativa organizzata da Alessandro Ricci in collaborazione

con AMI Ferrara. 



« Dolomiti chalets: un diverso modo di abitare e trascorrere le vacanze

Metropoli: in mostra opere pittoriche di due autori che “fotografano” con i pennelli »

I commenti sono chiusi.

Alessandro Ricci, anno della bicicletta, aprile, aquiloni, Arti, auto, autore, Bicicletta, Biciclette,

borracce, Cia, ciclista, città, Emilia Romagna, evento, Ferrara, Festival, Festival Internazionale degli

Aquiloni, giornalista, internazionale, Italia, Manifestazioni, nazionale, PARC, Penisolabella, Pesca,

pescarese, Poesia, Rai, sole, stazioni, UE, vento

Le Borracce di Poesia volano a Ferrara

La  città  delle  biciclette  per  eccellenza  in  Italia  ospita  il  progetto

Borracce  di  poesia  del  giornalista  pescarese  Alessandro  Ricci.

Appuntamento sabato 25 aprile alle 15.30 presso il Parco Bassani

di Ferrara, dove in questi gironi si svolge la trentesima edizione del

Festival internazionale degli aquiloni. L’evento è inserito nell’ambito

delle  manifestazioni  organizzate  per  l’Anno  della  Bicicletta  a

Ferrara. Le Borracce di poesia sono quartine più o meno regolari –

come il pedalare del resto – attente sì alla metrica, ma ancor di più al

respiro, ai profumi, alla catena che gira una sera d’estate, al ciclista

urbano nel traffico. Al freddo e alla nebbiolina, all’umido e agli squarci

di sole. Versi che vengono così, in sella alla bicicletta. Dedicati a chi,

semplicemente,  Un  borraccia  per  bicicletta  contiene  le  singole

quartine. Le Borracce di poesia sono lette e distribuite dallo stesso

autore  che  si  diverte  anche  a  scrivere  versi  nuovi  in  diretta,  con

l’aiuto del  pubblico. Le Borracce di poesia  sono state presentate

negli  ultimi due anni in occasione di manifestazioni legate alla bici

nelle sue più svariate forme.

This entry was posted on lunedì 20 aprile 2009 and is filed under Ferrara, Poesia. You can follow any responses to this

entry through RSS 2.0. Sia i commenti che i ping sono chiusi.
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C'E' BISOGNO DI SOGNARE MA NON

NECESSARIAMENTE DI SPERARE PER

INTRAPRENDERE, NE' DI RIUSCIRE PER

PERSEVERARE

“E’ così di!cile guardare. Abbiamo

l’abitudine di pensare, riflettere sempre,

più o meno bene; ma non si insegna alla

gente a vedere.” Henri Cartier Bresson

IL VIAGGIATORE GUARDA LUOGHI E

GENERA PAESAGGI

PENISOLABELLA IN CIFRE

6.000 km (ca) di Montagne - 8.000 km

(ca) di Coste - 20 Regioni - 110

Province - 8.101 Comuni - 3.546

Comuni Montani - 5.000 Piccoli Comuni

- 330 Comunità Montane - 139 Isole -

191 Laghi - 4.500 Prodotti Tipici -

1.034 Imprese agricole - 19.363 Flotta

Pescherecci - 49.543 Strutture Ricettive

- 150 Distretti Industriali - 21

Minoranze Linguistiche - per altre cifre

vedi “Italia in cifre”

SVILUPPO SOSTENIBILE

"Lo sviluppo sostenibile è quello

sviluppo in grado di soddisfare i bisogni

della generazione presente, senza

compromettere la possibilità che le

generazioni future riescano a soddisfare

i propri". G.H. Brundtland (Our common

future, 1987)

DALLA CONVENZIONE EUROPEA

DEL PAESAGGIO

Constatando che il paesaggio svolge

importanti funzioni di interesse

generale, sul piano culturale, ecologico,

ambientale e sociale e costituisce una

risorsa favorevole all’attività economica,

Cerca GO

PhotoWebMagazine di FOTOGRAFIA di Viaggio per la promozione e valorizzazione di Luoghi –

Territori – Produzioni tipiche – Identità territoriali

Home Cos’è FotografinTour Info Partner Reportage Via AMERINA

Le Borracce di Poesia volano a Ferrara « PenisolaBella.it http://lnx.penisolabella.it/?p=995

1 di 6 31/08/09 19:08



http://ferrara.blogolandia.it/2009/04/21/ferrara-da-giovedi-la-vulandra-riempira-il-cielo-di-aquiloni/
Martedì, 21 Aprile 2009

di Barbara Lamborghini 

Ferrara: da giovedì la “Vulandra” riempirà il cielo di aquiloni

“Vulandra” spegne la trentesima candelina. Quella del 2009 sarà

quindi un‘edizione speciale del Festival Internazionale degli

aquiloni. “Dalla nostra prima volta sull’argine del Po – commenta

Maurizio Cenci, presidente del Gruppo Aquilonisti Vulandra che

organizza l’evento in collaborazione con Arci Ferrara – di strada se

ne è fatta parecchia”. “Sono stati trent’anni all’insegna del tempo

libero, dello stare insieme in modo sano, dell’ecologia e del rispetto

per l’ambiente”, aggiunge Paolo Marcolini presidente dell’Arci.

“Ambiente, ecologia: Vulandra ci piace anche per questi suoi risvolti

– fa eco l’assessore allo Sport del Comune di Ferrara, Davide

Stabellini - e per la capacità di stringere rapporti positivi con altre

realtà del territorio. Il pubblico dimostra grande interesse, sono

migliaia i partecipanti, fra i quali molti ragazzi e bambini”.

Dal 23 al 26 aprile le fantastiche opere d’ingegneria aerea torneranno ad animare la splendida

cornice del parco urbano “Giorgio Bassani” di Ferrara. La manifestazione riunirà appassionati e

professionisti delle tele colorate provenienti da tutto il mondo, maestri di vere opere d’arte volanti.

Saranno molti, come di consueto, i paesi partecipanti all’iniziativa: oltre alla rappresentanza di

quasi tutte le regioni italiane, saranno presenti aquilonisti provenienti da Francia, Svizzera,

Germania, Belgio, Brasile e Austria.

Il patrocinio è del Comune e della Provincia di Ferrara, della Regione Emilia Romagna. La

manifestazione si avvale anche del prezioso contributo del Gruppo Hera, di Amsefc, Esco Energy

Power, Centro Energia, Fratelli Bisi, Suono e Immagine, caffé Krifi, la Terra dell’Orso ed E Natura.

E proprio il presidente di Hera Sot Ferrara segnala la presenza di un laboratorio di strumenti

musicali e di una stazione ecologica “per promuovere progetti che rispondono all’intento di

potenziare la raccolta differenziata ed educare al rispetto ambientale. Il laboratorio musicale –

chiarisce Paolo Pastorello – si basa sul riutilizzo di materiali provenienti proprio dalla raccolta

differenziata impiegati per costruire gli strumenti”.

Durante le giornate del festival saranno anche distribuiti dalla divisione verde pubblico di Amsefc

“materiali relativi alla campagna di lotta contro la zanzara tigre. A tutti i cittadini verranno fornite

utili informazioni per contrastare il diffondersi di questi fastidiosi insetti – ha segnalato Alexandra

Storari, presidente di Amsefc.

Svago, natura, ambiente. D’altronde il messaggio che, fin dalla prima edizione, il festival ha

trasmesso a pubblico e ospiti stranieri è stato caratterizzato dal rispetto per il paesaggio in tutti i

suoi aspetti. Gli ingredienti ci sono tutti, compresa la possibilità di passeggiare su un bel prato

immersi nel silenzio ad ammirare le evoluzioni degli aquiloni e di raggiungere, tramite le piste

ciclabili, il luogo del festival con la bicicletta, in perfetto relax.

Il calendario approntato per festeggiare il trentesimo compleanno è ricco di appuntamenti e

divertimento.

Giovedì 23 aprile alle 10 ci sarà l’inaugurazione ufficiale, seguita da un’intera giornata di voli liberi

e dimostrativi, statici e acrobatici, in singolo e in team; interrotti soltanto dall’esibizione alle 16

dallo spettacolo BicinStorie, racconti e musiche dal vivo che accompagnano una divertentissima

escursione in bicicletta al uarco urbano.

Venerdì 24 aprile, la giornata sarà sempre caratterizzata dall’esibizione degli aquilonisti presenti ma

anche dal Laboratorio per la costruzione di aquiloni per bambini che si terrà alle 10 e alle 11.30.

Anche sabato 25 e domenica 26 saranno altre due giornate all’insegna dei voli, con un laboratorio di



costruzione di piccoli aquiloni dedicato ai bambini e un corso per aquiloni acrobatici a cura di Carlo

Pavarani.

In occasione dell’Anno della Bicicletta in collaborazione con AMI-Agenzia Mobilità Impianti di

Ferrara, si svolgerà a partire dalle 15.30 l’iniziativa BORRACCE di POESIA, alla presenza

dell’artista e poeta Alessandro Ricci verranno distribuite borracce con all’interno piccoli pensieri e

poesia sul tema Bicicletta.



FERRARA

LA MANIFESTAZIONE

TORNANO A VOLARE GLI AQUILONI

'VULANDRA' SPEGNE TRENTA CANDELINE

Dal 23 al 26 aprile si tiene al parco urbano la nuova edizione del Festival internazionale. Tantissime le iniziative in agenda anche per i

bimbi. Spazio anche al sociale

Ferrara, 21 aprile 2009 - 'Vulandra' spegne la trentesima candelina. Quella del 2009 sarà quindi

un‘edizione speciale del Festival Internazionale degli aquiloni. "Dalla nostra prima volta sull’argine del Po

— commenta Maurizio Cenci, presidente del Gruppo Aquilonisti Vulandra che organizza l’evento in

collaborazione con Arci Ferrara — di strada se ne è fatta parecchia".

Dunque dal 23 al 26 aprile le fantastiche opere d’ingegneria aerea torneranno ad animare la splendida

cornice del parco urbano Bassani. La manifestazione riunirà appassionati e professionisti delle tele

colorate provenienti da tutto il mondo. Saranno molti, come di consueto, i Paesi partecipanti all’iniziativa:

oltre alla rappresentanza di quasi tutte le regioni italiane, saranno presenti aquilonisti provenienti da Francia, Svizzera, Germania,

Belgio, Brasile e Austria. Il patrocinio è di Comune, Provincia e Regione. La manifestazione si avvale anche del contributo del

Gruppo Hera, di Amsefc, Esco Energy Power, Centro Energia, Fratelli Bisi, Suono e Immagine, caffé Krifi, la Terra dell’Orso ed E’

Natura. Il calendario approntato per festeggiare il trentesimo compleanno è ricco di appuntamenti e divertimento.

Giovedì 23 aprile alle 10 ci sarà l’inaugurazione ufficiale, seguita da un’intera giornata di voli liberi e dimostrativi, statici e acrobatici,

in singolo e in team; interrotti soltanto dall’esibizione alle 16 dallo spettacolo BicinStorie, racconti e musiche dal vivo che

accompagnano una divertentissima escursione in bicicletta al uarco urbano.

Venerdì 24 aprile, la giornata sarà sempre caratterizzata dall’esibizione degli aquilonisti presenti ma anche dal Laboratorio per la

costruzione di aquiloni per bambini che si terrà alle 10 e alle 11.30.

Anche sabato 25 e domenica 26 saranno altre due giornate all’insegna dei voli, con un laboratorio di costruzione di piccoli aquiloni

dedicato ai bambini e un corso per aquiloni acrobatici a cura di Carlo Pavarani.

In occasione dell’Anno della Bicicletta in collaborazione con Ami si svolgerà a partire dalle 15.30 l’iniziativa ‘Borracce di poesia’,

alla presenza dell’artista e poeta Alessandro Ricci verranno distribuite borracce con all’interno piccoli pensieri e poesia sul tema

Bicicletta. Rinnovato il consueto appuntamento con i Kapers, i professionisti delle riprese dall’aquilone, uniti quest’anno nel 13°

Raduno Nazionale, e affiancati da varie mostre fotografiche, realizzate da ‘aquilonisti fotografi’ tra i quali Andrea Casalboni, Alberto

Chioetto, Giancarlo Gasperini, Emanuele Casagrande.

Saranno esposti e voleranno gli aquiloni della mostra Volarte, ulteriormente arricchita con nuove creazioni eseguite questo anno dalla

classe IV H-E del Dosso Dossi. Torneranno anche i Giardini del vento, installazioni di oggetti e musiche eoliche a cura di Alessandro

Guzzetti.

A conferma della particolare attenzione rivolta ai più piccoli, per l’intera durata del festival saranno presenti i gonfiabili di Daniele

Bisi. Inoltre anche quest’anno saranno regalati ai bambini presenti aquiloni offerti dagli sponsor della manifestazione.

Come di consueto Vulandra ospiterà molte associazioni ed importanti attività sociali.

Particolare significato per il Festival Vulandra è caratterizzato dalla presenza del Centro di promozione sociale Il Quadrifoglio di

Pontelagoscuro, partner storico e fondamentale nell’organizzazione di ogni edizione del Festival.
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ANNO DELLA BICICLETTA – A Vulandra le ‘borracce di poesia’

L’Anno della Bicicletta lascia il proprio segno anche sul programma del festival degli aquiloni

Vulandra. Sabato 25 aprile a partire dalle 15,30 all’interno del Parco Bassani si svolgerà infatti

l'iniziativa “Borracce di poesia”, con l'artista e poeta Alessandro Ricci. Verranno distribuite borracce

contenenti piccoli pensieri e poesie sul tema della bicicletta. L’iniziativa è organizzata in

collaborazione con Ami.

LA SCHEDA

In bici per portarsi da bere si usano le borracce. Una volta, ai tempi dei tubolari, le bottiglie di vetro

e le borracce di alluminio. Qui il contenitore porta una poesia. Sono quartine più o meno regolari -

come il pedalare del resto - attente sì alla metrica, ma ancor di più al respiro, ai profumi, alla catena

che gira una sera d’estate, al ciclista urbano nel traffico. Al freddo e alla nebbiolina, all’umido e agli

squarci di sole. Versi che vengono così, in sella alla bicicletta. Dedicati a chi, semplicemente, pedala.

L’autore le recita. Chi passa prende le Borracce di poesia e se vuole legge che versi gli sono arrivati,

sennò se ne va felice con la Borraccia. Può capitare che l'autore e i passanti compongano insieme, al

momento, nuovi versi sulla bicicletta.
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ANNO DELLA BICICLETTA – A Vulandra le ‘borracce di

poesia’
Posted on 22/04/2009 17.45.24 by Redazione

L’Anno della Bicicletta lascia il proprio segno anche sul programma del festival degli aquiloni Vulandra. Sabato

25 aprile a partire dalle 15,30 all’interno del Parco Bassani si svolgerà infatti l'iniziativa “Borracce di poesia”,

con l'artista e poeta Alessandro Ricci. Verranno distribuite borracce contenenti piccoli pensieri e poesie sul

tema della bicicletta. L’iniziativa è organizzata in collaborazione con Ami.

LA SCHEDA

In bici per portarsi da bere si usano le borracce. Una volta, ai tempi dei tubolari, le bottiglie di vetro e le

borracce di alluminio. Qui il contenitore porta una poesia. Sono quartine più o meno regolari - come il pedalare

del resto - attente sì alla metrica, ma ancor di più al respiro, ai profumi, alla catena che gira una sera d’estate,

al ciclista urbano nel traffico. Al freddo e alla nebbiolina, all’umido e agli squarci di sole. Versi che vengono

così, in sella alla bicicletta. Dedicati a chi, semplicemente, pedala. L’autore le recita. Chi passa prende le

Borracce di poesia e se vuole legge che versi gli sono arrivati, sennò se ne va felice con la Borraccia. Può

capitare che l'autore e i passanti compongano insieme, al momento, nuovi versi sulla bicicletta.
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giovedì, 23 aprile 2009
Le Borracce di poesia volano a Ferrara

La città delle biciclette per eccellenza in Italia ospita il progetto Borracce di poesia del
giornalista pescarese Alessandro Ricci. Appuntamento sabato 25 aprile alle 15.30 presso
il Parco Bassani di Ferrara, dove in questi gironi si svolge la trentesima edizione del
Festival internazionale degli aquiloni. L'evento è inserito nell'ambito delle manifestazioni
organizzate per l'Anno della Bicicletta a Ferrara (www.ferrarainbici.it). Le Borracce di
poesia sono quartine più o meno regolari - come il pedalare del resto - attente sì alla
metrica, ma ancor di più al respiro, ai profumi, alla catena che gira una sera  d’estate, al
ciclista urbano nel traffico. Al freddo e alla nebbiolina, all’umido e agli squarci di sole. Versi
che vengono così, in sella alla bicicletta. Dedicati a chi, semplicemente,
pedala. Un borraccia per bicicletta contiene le singole quartine. Le Borracce di poesia
sono lette e
distribuite dallo stesso autore che si diverte anche a scrivere versi nuovi in diretta, con
l'aiuto del pubblico. Le Borracce di poesia sono state presentate negli ultimi due anni in
occasione di manifestazioni legate alla bici nelle sue più svariate forme.

www.borraccedipoesia.it
www.vulandra.it 
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    | Notizia inserita il 23/4/2009  

Quella da oggi al 26 aprile al Parco
Urbano sarà la 30° edizione della
manifestazione

Fervono i preparativi

per la ''Vulandra''

Manca  poco  per  spegnere  trenta  candeline.

Quella  del  2009  sarà  infatti  l'occasione  per  festeggiare  il  trentesimo  compleanno  del

gruppo che ha creato la manifestazione edi conseguenza del festival della "Vulandra". Il

nome del gruppo deriva dal termine dialettale ferrarese dell’aquilone cioè la Vulandra, in

particolare un modello ben preciso di aquilone dalla forma quadrata con lunga coda chiusa

ad anello, che per la sua semplicità di costruzione è diffuso in tutto il mondo.

Il programma della quattro-giorni della manifestazione al Parco Urbano:

GIOVEDI’ 23 APRILE

10.00 APERTURA FESTIVAL

10.00 - 11.30 Laboratorio di costruzione di piccoli aquiloni per bambini a cura del Gruppo

Vulandra

10.30 - 19.00 Volo libero di aquiloni statici e acrobatici - Voli dimostrativi in singolo ed in

team da parte degli aquilonisti presenti

16.00 BICInSTORIE racconti e musiche dal vivo

VENERDI’ 24 APRILE

10.00 - 18.00 Volo libero di aquiloni statici e acrobatici - Voli dimostrativi in singolo ed in

team da parte degli aquilonisti presenti

10.00 - 11.30 Laboratorio di costruzione di piccoli aquiloni per bambini a cura del Gruppo

Vulandra

17.00 - La fabbrica degli aquiloni
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SABATO 25 APRILE

10.00 - 18.00 Volo libero di aquiloni statici e acrobatici - Voli dimostrativi in singolo ed in

team da parte degli aquilonisti presenti

10.00 - 11.00 Laboratorio di costruzione di piccoli aquiloni per bambini a cura del Gruppo

Vulandra

10.00 - 12.00 Corso avanzato per aquiloni acrobatici a cura di CARLO PAVARANI

15.30 - BORRACCE DI POESIA

21.00 - Saluto agli aquilonisti partecipanti al festival

DOMENICA 26 APRILE

10.00 - 18.00 Volo libero di aquiloni statici e acrobatici - Voli dimostrativi in singolo ed in

team da parte degli aquilonisti presenti

10.00 - 12.00 Corso avanzato per aquiloni acrobatici a cura di CARLO PAVARANI

10.00 - 11.00 Laboratorio di costruzione di piccoli aquiloni per bambini a cura del Gruppo

Vulandra

15.00 Presentazione e sfilata degli aquiloni

18.00 Chiusura del festival e saluto ai partecipanti

All’interno del Festival:

- I GIARDINI DEL VENTO STRABILIANTI FORME DI INGEGNERIA AEREA

CHE  PRODUCONO  MOVIMENTI  E  SUONI  TRAMITE  IL  PASSAGGIO

DELL’ELEMENTO ARIA.

-  XIII°  MIKAP EDIZIONE DEL MIKAP RADUNO DEI  KAPERS,  AQUILONISTI

SPECIALIZZATI  NELLA  FOTOGRAFIA  AEREA.  ESPOSIZIONE  DELLE  LORO

ATTREZZATURE,  DI  FOTO  FATTE  DALL’AQUILONE  A  CURA  DI  ANDREA

CASALBONI

- MOSTRA DI FOTOGRAFIE EFFETTUATE DA VARI FOTOGRAFI-AQUILONISTI

PRESENTI ALLA MANIFESTAZIONE

- LABORATORIO DI  COSTRUZIONE DI  PICCOLI AQUILONI PER BAMBINI  A

CURA DEL GRUPPO VULANDRA

- GONFIABILI DI DANIELE BISI TUTTI I GIORNI

- CASA L.E.A. (Laboratorio esplorazione ambientale)

sara’ presente uno spazio di animazione organizzato dalle associazioni di Casa Lea

- BICInSTORIE: racconti e musiche dal vivo accompagnano i partecipanti nella magica

escursione in bicicletta nel Parco Urbano di Ferrara con Marcello Brondi e Teresa Fregola

alla
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fisarmonica Lorenzo Bruni Pirani.

- BORRACCE DI POESIA: iniziativa organizzata da Alessandro Ricci in collaborazione

con AMI Ferrara.

(estense.com) Ferrara. Fervono i preparativi per la ''Vulandra''
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Notizie dai blog 
25 aprile 2009

Le Borracce di Poesia volano a Ferrara durante il

Festival internazionale...

25 aprile 2009

borracce_di_poesia.jpg

La città delle biciclette per eccellenza in Italia,

Ferrara, ospita il progetto Borracce di poesia

nato da un’idea del giornalista pescarese

Alessandro Ricci. Appuntamento sabato 25

aprile alle 15.30 presso il Parco Bassani di

Ferrara, dove in questi gironi si svolge la... by

lsdmagazine.com | notizie correlate

Tag: alessandro ricci, biciclette, poesia, italia

Local: ferrara   



La città delle biciclette per eccellenza in Italia, Ferrara,

ospita il progetto Borracce di poesia nato da un’idea del

giornalista pescarese Alessandro Ricci. Appuntamento

sabato 25 aprile alle 15.30 presso il Parco Bassani di

Ferrara, dove in questi gironi si svolge la trentesima

edizione del Festival internazionale degli aquiloni.

L’evento è inserito nell’ambito delle manifestazioni

organizzate per l’Anno della Bicicletta a Ferrara

(www.ferrarainbici.it).

Le Borracce di poesia sono quartine più o meno regolari -

come il pedalare del resto - attente sì alla metrica, ma ancor

di più al respiro, ai profumi, alla catena che gira una sera

d’estate, al ciclista urbano nel traffico. Al freddo e alla

nebbiolina, all’umido e agli squarci di sole. Versi che

vengono così, in sella alla bicicletta. Dedicati a chi,

semplicemente,

pedala.

Un borraccia per bicicletta contiene le singole quartine. Le

Borracce di poesia sono lette e distribuite dallo stesso autore

che si diverte anche a scrivere versi nuovi in diretta, con l’aiuto del pubblico. Le Borracce di

poesia sono state presentate negli ultimi due anni in occasione di manifestazioni legate alla bici

nelle sue più svariate forme.

Info: www.borraccedipoesia.it

Tag: alessandro ricci , biciclette , borracce di poesia , ferrara , Festival internazionale degli

aquiloni , giornalista

Altri articoli:

Le Borracce di Poesia volano a Ferrara durante il Festival inte... http://www.lsdmagazine.com/le-borracce-di-poesia-volano-a-f...
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Scatti virtuosi : Aquiloni di

biciclette
Martedì, 28 Aprile 2009 - 08:36

Anche un aquilone a forma di bici. Fra i tanti rombi, rettangoli, barchette, code, fili, guizzi e

acrobazie che hanno colorato e animato il cielo sopra il Parco Bassani di Ferrara - in occasione

della trentesima edizione della Vulandra - anche un ciclista di carta e cannucce ha provato

l'ebrezza del volo. La foto è del 25 aprile, terzo giorno del Festival internazionale degli

aquiloni. L'evento, in collaborazione con Ami-Agenzia mobilità Ferrara e Arci Ferrara ha

ospitato una lettura itinerante delle Borracce di poesia.
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A sud di nessun nord - anno VII°

organizzato da Associazione Nomadi e stanziali

in collaborazione con:

ASP Asti / Associazione Cavalieri Erranti / Associazione Davide Lajolo / Associazione Diavolo

Rosso / ATL Asti / Di.svi / Ecomuseo di Asti e del suo contado / Ethica Asti / La Cascina del
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Enti:Regione Piemonte / Provincia di Asti / Comune di Asti

Con il sostegno di:

Fondazione C. R. Asti

Fondazione C. R. Torino / BSC

Un grazie anche a: Polo Universitario Asti Studi Superiori / ISRAT-Asti/ Volontarie e i

volontari di a sud di nessun nord

Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso libero

********************************************************************

Il percorso

A Sud di Nessun Nord si svolge nel centro storico di Asti in una serie di spazi concatenati a

cui si accede indifferentemente dall'ex chiesa San Michele in piazza san Martino 4 oppure da

Palazzo Ottolenghi in corso Alfieri 350. I luoghi del festival sono ribattezzati a disegnare una

geografia fantastica. Segue la legenda:

scriptorium = biblioteca del Seminario

serraglio = cortile della leva

corte di razmataz = cortile palazzo Ottolenghi

fondaco dei Lombardi = magazzino di palazzo Ottolenghi

bottega Gutemberg = deposito carrozze

bar Jamaica = scuderie di palazzo Ottolenghi

sala della giada = ex deposito cicli comunale

la neve dell'ammiraglio = terrazzo

corte sconta detta arcana = loggiato e cortiletto chiesa san Michele

tout cinemà= presbiterio ex chiesa san Michele

locanda del pellegrino = ex chiesa san Michele

bahia ultima experancia=pronao ex chiesa san Michele

piazza dei miracoli = piazza san Martino

grotta di Polifemo = ex chiesa di San Giuseppe

programma

---------------------------------------------------

Ven. 29 maggio 2009

18.00 - corte sconta detta arcana -inaugurazione - saluto alle autorità e presentazione di

luoghi e temi, ospiti, eventi e incontri.

18.30 - corte sconta detta arcana - Il saluto del viandante
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19.30 - corte sconta - apèritif international

20.00 - locanda del pellegrino - Cena genovese.

21.00 - corte sconta - Acque sorgenti: C. F. Conti, colloqui tibetani.

22.30 - corte di razmataz - La Via per la Pace, danze, canti e musiche con i Monaci Tibetani

di Sera Jhe.

24.00 - serraglio - primo bivacco: 1969 - L’allunaggio con C. Cerrato e S. Rosa Brusin.

Sab. 30 Maggio

12.00 - corte sconta - Aperitivo.

13.00 - locanda del pellegrino - incontri a tavola.

15.00 - Randonnée urbane con Fabrizio Gagliardi.

16.00 - locanda del pellegrino - scuola di paesologia Franco Arminio

dalle 16.00 - serraglio - Mille e una lettura, brani tratti dai testi degli autori presenti al

festival. Letti da Kitty Fasolis e Francesco Visconti.

16.30 - tout cinèma -“L’altro islamico” con S. Hejazi.

17.00 - corte sconta - Acque tempestose: Mimmo Càndito reporter.

17.45 - tout cinèma - Acque dolci Turismo responsabile - Etica del/nel viaggio, a cura di

Ecomuseo di Asti e del suo contado.

18.00 - serraglio - Scacchi: arte, scienza o sport con A. Pompa.

18.15 - corte sconta - Acque territoriali: Storie di frontiera con Marino Magliani.

18.30 - corte di razmataz - Acque interne: Un altro Po.

19.30 - corte sconta - Aperitivo - Ricette scorrette, con A. Perin.

19.45 - Sorsi d’acqua: borracce di poesia, Alessandro Ricci.

20.00 - piazza dei miracoli - Cucina di strada.

21.00 - corte sconta - Acque incognite: I nuovi pirati, N. Carnimeo e M. Càndito.

22.30 - corte di razmataz - Concerto di Saba Anglana.

22.30 - tout cinèma - Acque calme: proiezioni.

23.00 - conte sconta - Il viaggiatore responsabile con R. Dati

24.00 - serraglio - secondo bivacco: “Attilio Bandero caduto dalla Vespa” Racconto-suvenir di

C. Pavese con Aldo Delaude, scenografia di R. Iachetti.

Dom. 31 Maggio

12.00 - corte sconta - Aperitivo.

13.00 - locanda del pellegrino - incontri a tavola.

15.00 - Randonnée urbane con Fabrizio Gagliardi

16.00 - locanda del pellegrino - scuola di paesologia con Franco Arminio.

dalle 16.00 - serraglio - Mille e una lettura, brani tratti dai testi degli autori presenti al

festival. Letti da Kitty Fasolis e Francesco Visconti.

16.30 - tout cinèma - Acque limpide: la nostra barca pulita proiezioni filmati di C. Auriemma

e E. Eordegh.

17.00 - piazza dei miracoli - speciale under 14. Un mago racconta, Gianni Giannini.

17.00 - corte sconta - Acque aperte - Chi ha visto molto crede di più. Testi di G.L. Favetto,

musica dal vivo con: Saba, Tatè e F. Barovero.

17.45 - tout cinèma - Acque vorticose: Tempo e libertà: G. Vattimo e A. Gobetti.

17.00 - corte sconta - Acque esplosive: “E se Fuad avesse avuto la dinamite?” con Elvira

Mujcic.

18.30 - corte di razmataz - Acque internazionali: “Barca Pulita, 20 anni di vagabondaggio e

di ricerca lungo le coste del pianeta” con C. Auriemma, E. Eordegh.

19.30 - corte sconta - Acque costrette: Aperitivo con le birre artigianali del carcere di

Saluzzo.

19.45 - Sorsi d’acqua: borracce di poesia, Alessandro Ricci.

20.00 - piazza dei miracoli - Cucina di strada.

21.00 - corte di razmataz - Acque recluse: Tutta colpa di Giuda, con D. Ferrario, G.

Maroccolo, P. Ciarchi, C. Clementi, C. Cormio.

22.30 - corte di razmataz - Concerto di Zibba e Almalibre.

22.30 - tout cinèma - Acque calme: proiezione di Tutta colpa di Giuda di D. Ferrario.

23.00 - corte sconta - Acque di casa: “Non essere Dio” con G. Vattimo.

24.00 - serraglio - Terzo bivacco.

Lun. 1 Giugno

12.00 - corte sconta - Aperitivo.

13.00 - locanda del pellegrino -incontri a tavola.

15.00 - Randonnée urbane con Fabrizio Gagliardi.

16,00 - locanda del pellegrino - scuola di paesologia con Franco Arminio.

dalle 16.00 - serraglio - Mille e una lettura, brani tratti dai testi degli autori presenti al

festival. Letti da Kitty Fasolis e Francesco Visconti.
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16.00 - tout cinèma - Acque calme: proiezioni.

16.30 - corte sconta - Acque sante: Il viaggio di Gesù con Franco Scaglia.

17.00 - piazza dei miracoli - speciale under 14. Un mago racconta, Gianni Giannini.

17.30 - tout cinèma - Acque torride: la Calabria brucia, F. Minervino.

18.00 - corte sconta - Acque eretiche - Il fuoco non spento di David Lazzaretti con Jimmy

Villotti.

18.30 - corte di razmataz - Acque di allora: Giro d’italia in 18 aneddoti, con G.L. Favetto, M.

Pastonesi, D. Zandegù, Zanassi.

19.30 - corte sconta - Acque frizzanti con Jimmy Villotti.

19.45 - Sorsi d’acqua: borracce di poesia, Alessandro Ricci.

20.00 - piazza dei miracoli - Cucina di strada.

21.00 - corte di razmataz - Acque oceaniche: Marco Neirotti incontra Alex Bellini il rematore

che ha sfidato gli oceani.

22.30 - corte di razmataz - I riciclisti: concerto spettacolo con i Têtes de bois.

22.30 - tout cinèma - Acque calme: proiezioni.

23.00 - corte sconta - Acque lontane: “Dall’altra parte delle stelle” con M. Mortara.

24.00 - serraglio - Quarto bivacco: “Mare, voglio annegare!” di e con F. Visconti e A. Anania.

Mar. 2 Giugno

11.00 - corte sconta - Un viaggio con Alex Bellini.

13.00 - locanda del pellegrino -incontri a tavola.

14.30 - locanda del pellegrino - omelia laica, ovvero del senso del festival con Andrea

Gobetti.

15.00 - piazza dei miracoli - Campionato italiano di Ciclotappo

15.00 - Randonnée urbane con Fabrizio Gagliardi.

dalle 16.00 - serraglio - Mille e una lettura, brani tratti dai testi degli autori presenti al

festival. Letti da Kitty Fasolis e Francesco Visconti.

16.30 - tout cinèma - Acque serenissime: I miei viaggi con G. De Stefano.

17.00 - piazza dei miracoli - speciale under 14. Un mago racconta, Gianni Giannini.

17.00 - corte sconta - Acque scure: Investigatori liguri con B. Morchio e R. Negro.

17.30 - tout cinèma - Acque buone Navigare su due ruote con Don Frigo e Beppe Conti.

18.15 - corte sconta - Acque da asporto: Marinai di terra con P. Caccavale e B. Salussoglia.

18.30 - grotta di polifemo - Bella gente d’Appennino con Giovanni Lindo Ferretti e E.

Bonicelli.

19.30 - corte sconta - Acque tropicali - Aperitivo Cuba con Franca Aimone.

20.00 - piazza dei miracoli - Cucina di strada.

21.00 - corte sconta - Buon vento: con A. Gobetti e F. Arminio.

22.00 - corte di razmataz - “La fantasia mi consola” di e con Rocco Papaleo.

24.00 - serraglio - Brindisi finale.

Sul percorso

--------------------------------------------------

Mostre

Le cose illuminate di M. Agostinetto.

La pubblicità dei camion dalla Fondazione Negri, Brescia.

Hic sunt leones a cura della Biblioteca del Seminario.

Fotografie meticce di Xamad

Luoghi

Libreria Il punto - Bottega Gutenberg

Playing for change - Songs around the world - Camion Bamyan

Produzioni Nomadi e Stanziali

Corso di Paesologia - 30, 31.5 e 1.6 ore 16

Viaggio nella danza afro-cubana. 2 giugno 10/19

Documenti

Tutti i giorni dalle 11 alle 24 proiezioni on-demand nell’Empireo

----------------------------------

Per info

www.nomadiestanziali.it

  

Vai a:
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Festival A Sud di nessun Nord

27/05/2009 10:52 Elisabetta Ghia

festival a sud di nessun nord 29.5-2.6.09 Appunti di viaggio in terre incognite: letteratura, viaggi, vini e cucine
Il mondo si fa mappa. In mezzo al mare la nostra isola Il mappamondo, la mappa del mondo: il primo, di dolce
ricordo delle scuole elementari, Ã¨ rotondo, lo si puÃ! far girare, ci si puÃ! giocare; la mappa che serve a
trovare i tesori e la strada, Ã¨ piatta, si puÃ! piegare e mettere in tasca, vi si puÃ! scrivere sopra. Possiamo dire
che il mappamondo ci fa sognare e la mappa ci aiuta a trovare la strada prefissata? E possono essere la mÃ©ta
del sogno e della strada prefissata la nostra isola dove ci facciamo cullare dal mare e dalle emozioni piÃ" intime,
quella che raggiungiamo con il viaggio, anche solo con il viaggio intorno alla nostra stanza? Una filosofia della
navigazione dove peripli, stadiasmi e orbite disegnano un attorno e un intorno, visto dalla terra e visto dal mare.
Geografia fisica e geografia passionale. I luoghi rinominati e riscritti per essere compresi e non digeriti come
assiomi dellâ#™esperienza. â#œA sud di nessun nord. Nomadi e stanzialiâ# , festival multidisciplinare sul
tema del viaggio, questâ#™anno vuole approfondire il tema della navigazione in tutte le sue declinazioni. Si
salperÃ  dunque per attraversare un mare magnum che sarÃ  esplorato sia nel suo vagare sia nei suoi approdi di
terraferma, le isole allâ#™orizzonte. Gli ospiti saranno viaggiatori che hanno narrato del proprio vagare, del
perdersi e del fuggire, e del ritrovarsi attraccando, al termine del viaggio, al porto delle proprie certezze. Ci
racconteranno il mare visto dalla terra, e la terra vista dal mare; le avventure sulle onde, con i protagonisti nel
bene e nel male. Le acque saranno illustrate come elemento di divisione, tra conflitti e ostacoli, ma anche come
strumento di unione, di comunanza tra popoli e terre. Il festival non sarÃ  soltanto questo: si trasformerÃ , come
ogni anno in un contenitore ampio, in cui convivranno simbioticamente viaggi, letteratura, musica, arti
figurative e visive, enogastronomia; dove si potranno trovare geografi, architetti e sognatori, ma anche ciclisti,
sciamani, disegnatori di fumetti, venditori di spezie e storiografi, camionisti, viaggiatori instancabili che
sullâ#™autostrada ci guardano dallâ#™alto in basso. E come ogni anno sarÃ  compreso il 2 giugno, festa
della Repubblica, alla quale il festival dedicherÃ  un momento di riflessione. Si svolgerÃ  in sedi che
appartengono al cosiddetto â#œRecinto dei Nobiliâ#  della cittÃ  di Asti, nei cortili degli edifici storici e
nelle chiese sconsacrate cittadine, prima fra tutte lâ#™ormai mitico Diavolo Rosso, cioÃ¨ lâ#™ex chiesa della
confraternita di San Michele Arcangelo. Qui si creeranno un percorso e un contesto (di spazi fisici e modalitÃ )
accoglienti in cui la cultura e i suoi protagonisti, il pubblico e la cittÃ  si possano incontrare facilmente. Ecco
alcuni degli ospiti di questa nuova edizione: Don Romano Frigo, Carlo Auriemma, Lizzi Eordegh, Alex Bellini,
Marino Magliani, Giovanni Lindo Ferretti, Zibba & Almalibre, Maurizio Agostinetto, Davide Ferrario,
Giacomo De Stefanoâ#$ A sud di nessun nord Ã¨ organizzato da: NOMADI E STANZIALI
www.nomadiestanziali.it - nomadi@dimage.it - stanziali@dimage.it info@nomadiestanziali.it via Carducci 77
14100 Asti 0141.352.713 Stampa: Elisabetta Ghia 340.8534293 â#“ 331.5214501 elisabetta.ghia@gmail.com
Il Programma completo: VenerdÃ¬ 29 maggio 18.00 - corte sconta detta arcana -inaugurazione - apertura della
manifestazione. 18.30 - corte sconta detta arcana - Il saluto del viandante 19.30 - corte sconta - apÃ¨ritif
international 20.00 - locanda del pellegrino - Cena genovese. 21.00 - corte sconta - Acque sorgenti: C. F. Conti,
colloqui tibetani. 22.30 - corte di razmataz - La Via per la Pace, danze, canti e musiche con i Monaci Tibetani di

Poeti e Poesia

Rivista Internazionale di Poesia Richiedi Copia

Omaggio
www.poeti-poesia.it

Poesia e Narrativa

Selezione opere inedite di Poesia, narrativa o

saggistica
www.rivistaorizzonti.net
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Sera Jhe. 23.00 - corte sconta - â#œDallâ#™altra parte delle stelleâ#  con M. Mortara. 24.00 - serraglio -
primo bivacco: 1969 - Lâ#™ allunaggio con C. Cerrato e S. Rosa Brusin. Sabato 30 maggio 12.00 - Â corte
sconta - Aperitivo. 13.00 - locanda del pellegrino - incontri a tavola. 15.00 - RandonnÃ©e urbane con Fabrizio
Gagliardi. 16.00 - locanda del pellegrino - scuola di paesologia Franco Arminio. dalle 16.00 - serraglio - Mille e
una lettura, brani tratti dai testi degli autori presenti al festival. Letti da Kitty Fasolis e Francesco Visconti.
16.30 - tout cinÃ¨ma -â#œLâ#™altro islamicoâ#  con S. Hejazi. 17.00 - corte sconta - Acque tempestose:
Mimmo Candito reporter. 17.45 - tout cinÃ¨ma - Acque dolci Turismo responsabile - Etica del/nel viaggio, a
cura di Ecomuseo di Asti e del suo contado. 18.00 - serraglio - Scacchi: arte, scienza o sport con A. Pompa.
18.15 - corte sconta - Acque interne: Un altro Po con G. De Stefano e D. Parisi. 18.45 - tout cinÃ¨ma - Acque
territoriali: Storie di frontiera con Marino Magliani e Giulio Milani, che presenta il libro di Elio Lanteri â#œLa
ballata della piccola piazzaâ#  edito da Transeuropa. 19.30 - corte sconta - Aperitivo - Ricette scorrette, con
A. Perin . 19.45 - Sorsi dâ#™acqua: borracce di poesia, Alessandro Ricci. 20.00 - piazza dei miracoli - Cucina
di strada. 21.00 - corte sconta - Acque incognite: I nuovi pirati, N. Carnimeo e M. CÃ ndito. 22.30 - corte di
razmataz - Concerto di Saba Anglana. 22.30 - Â tout cinÃ¨ma - Acque calme: proiezioni. 23.00 - conte sconta -
Il viaggiatore responsabile con R. Dati 24.00 - serraglio - secondo bivacco: â#œ Attilio Bandero caduto dalla
Vespaâ#  Racconto-suvenir di C. Pavese con Aldo Delaude, scenografia di R. Iachetti. Domenica 31 maggio
12.00 - Â corte sconta - Aperitivo, Lâ#™uomo che scala con A. Gobetti. 13.00 - locanda del pellegrino -
incontri a tavola. 15.00 - RandonnÃ©e urbane con Fabrizio Gagliardi 16.00 - locanda del pellegrino - scuola di
paesologia con Franco Arminio. dalle 16.00 - serraglio - Mille e una lettura, brani tratti dai testi degli autori
presenti al festival. Letti da Kitty Fasolis e Francesco Visconti. 16.30 - tout cinÃ¨ma - Acque limpide: la nostra
barca pulita proiezioni filmati di C. Auriemma e E. Eordegh. 17.00 - piazza dei miracoli - speciale under 14. Un
mago racconta, Gianni Giannini. 17.00 - corte sconta - Acque aperte Â - Chi ha visto molto crede di piÃ". Testi
di G.L. Favetto, musica dal vivo con: Saba, TatÃ¨ e F. Barovero. 17.45 - tout cinÃ¨ma - Acque vorticose:
Tempo e libertÃ : G. Vattimo e A. Gobetti. 18.00 - corte sconta - Acque esplosive: â#œE se Fuad avesse avuto
la dinamite?â#  con Elvira Mujcic. 18.30 - corte di razmataz - Acque internazionali: â#œBarca Pulita, 20
anni di vagabondaggio e di ricerca lungo le coste del pianetaâ#  con C. Auriemma, E. Eordegh. 19.30 - corte
sconta - Acque costrette: Aperitivo con le birre artigianali del carcere di Saluzzo. 19.45 - Sorsi dâ#™acqua:
borracce di poesia, Alessandro Ricci. 20.00 - piazza dei miracoli - Cucina di strada. 21.00 - corte di razmataz -
Acque recluse: Tutta colpa di Giuda, D. Ferrario, G. Maroccolo, P. Ciarchi, C.Clementi, C. Cormio, G. L.
Favetto. 22.30 - corte di razmataz - Concerto di Zibba e Almalibre. 22.30 - Â tout cinÃ¨ma - Acque calme:
proiezione di Tutta colpa di Giuda di D. Ferrario. 23.00 - corte sconta - Acque di casa 24.00 - serraglio - Terzo
bivacco. LunedÃ¬ 1 giugno 12.00 - Â corte sconta - Aperitivo - Acque sante: Il viaggio di GesÃ" con Franco
Scaglia. 13.00 - locanda del pellegrino -incontri a tavola. 15.00 - RandonnÃ©e urbane con Fabrizio Gagliardi.
16,00 - locanda del pellegrino - scuola di paesologia con Franco Arminio. dalle 16.00 - serraglio - Mille e una
lettura, brani tratti dai testi degli autori presenti al festival. Letti da Kitty Fasolis e Francesco Visconti. 16.00 -
tout cinÃ¨ma - Acque calme: proiezioni. 17.00 - piazza dei miracoli - speciale under 14. Un mago racconta,
Gianni Giannini. 17.30 - tout cinÃ¨ma - Acque torride: la Calabria brucia, F. Minervino. 18.00 - corte sconta -
Acque eretiche - Il fuoco non spento di David Lazzaretti con Jimmy Villotti. 18.30 - corte di razmataz - Acque
di allora: Giro dâ#™italia in 18 aneddoti, con G.L. Favetto, M. Pastonesi, D. ZandegÃ", R. Zanazzi. 19.30 -
corte sconta - Acque frizzanti con Jimmy Villotti. 19.45 - Sorsi dâ#™acqua: borracce di poesia, Alessandro
Ricci. 20.00 - piazza dei miracoli - Cucina di strada. 21.00 - corte di razmataz - Acque oceaniche: Marco
Neirotti incontra Alex Bellini il rematore che ha sfidato gli oceani. 22.30 - corte di razmataz - I riciclisti:
concerto spettacolo con i TÃªtes de bois. 22.30 - Â tout cinÃ¨ma - Acque calme: proiezioni. 23.00 - corte sconta
- Acque lontane: Capo Nord a vela con S.L. Rodriguez. 24.00 - serraglio - Quarto bivacco: â#œMare, voglio
annegare!â#  di e con F. Visconti e A. Anania. MartedÃ¬ 2 giugno 11.00 - Â corte sconta - Un viaggio con
Alex Bellini. 13.00 - locanda del pellegrino -incontri a tavola. 14.30 - locanda del pellegrino - omelia laica,
ovvero del senso del festival con Andrea Gobetti. 15.00 - piazza dei miracoli - Campionato italiano di
Ciclotappo. 15.00 - RandonnÃ©e urbane con Fabrizio Gagliardi. dalle 16.00 - serraglio - Mille e una lettura,
brani tratti dai testi degli autori presenti al festival. Letti da Kitty Fasolis e Francesco Visconti. 16.30 - tout
cinÃ¨ma - Acque serenissime: I nostri viaggi con G. De Stefano e S. L. Rodriguez. 17.00 - piazza dei miracoli -
speciale under 14. 17.00 - corte sconta - Acque scure: Investigatori liguri con B. Morchio e R. Negro. 17.30 -
tout cinÃ¨ma - Acque buone Navigare su due ruote con Don Frigo e Beppe Conti. 18.15 - corte sconta - Acque
da asporto: Marinai di terra con P. Caccavale, B. Salussoglia e M.Condolo. 18.30 - grotta di polifemo - Bella
gente dâ#™Appennino con Giovanni Lindo Ferretti e E. Bonicelli. 18.45 - tout cinÃ¨ma - Acque pericolose: il
â#œcaimanoâ#  del Po. 19.30 - corte sconta - Acque tropicali - Aperitivo Cuba con Elois Mazzoglio e Franca
Aimone. 20.00 - piazza dei miracoli - Cucina di strada. 21.00 - corte sconta - Buon vento: con A. Gobetti e F.
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Abruzzo

Basilicata

Calabria

Campania

E.Romagna

Friuli V.G.

Lazio

Liguria

Lombardia

Marche

Molise

Piemonte

Puglia

Sardegna

Sicilia

Toscana

Trentino A.A.
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 A SUD DI NESSUN NORD

HOME > Eventi PIEMONTE > Eventi ASTI >

dal 29-May-09 al 02-Jun-09 | Categoria: Cultura

- ASTI (AT)

Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso libero

PROGRAMMA

Ven. 29 maggio

ore 18.00

corte sconta detta arcana -inaugurazione - saluto alle autorità e presentazione di luoghi e temi, ospiti,

eventi e incontri.

ore 18.30

corte sconta detta arcana - Il saluto del viandante

ore 19.30

corte sconta - apèritif international

ore 20.00

locanda del pellegrino - Cena genovese.

ore 21.00

corte sconta - Acque sorgenti: C. F. Conti, colloqui tibetani.

ore 22.30

corte di razmataz - La Via per la Pace, danze, canti e musiche con i Monaci Tibetani di Sera Jhe.

ore 24.00

serraglio - primo bivacco: 1969 - L’allunaggio con C. Cerrato e S. Rosa Brusin.

Sab. 30 Maggio

ore 12.00 - corte sconta - Aperitivo.

ore 13.00 - locanda del pellegrino - incontri a tavola.

ore 15.00 - Randonnée urbane con Fabrizio Gagliardi.

ore 16.00 - locanda del pellegrino - scuola di paesologia Franco Arminio

dalle 16.00 - serraglio - Mille e una lettura, brani tratti dai testi degli autori presenti al festival. Letti da Kitty

Fasolis e Francesco Visconti.

16.30 - tout cinèma -“L’altro islamico” con S. Hejazi.

17.00 - corte sconta - Acque tempestose: Mimmo Càndito reporter.

17.45 - tout cinèma - Acque dolci Turismo responsabile - Etica del/nel viaggio, a cura di Ecomuseo di Asti

e del suo contado.

18.00 - serraglio - Scacchi: arte, scienza o sport con A. Pompa.

18.15 - corte sconta - Acque territoriali: Storie di frontiera con Marino Magliani.

18.30 - corte di razmataz - Acque interne: Un altro Po.

19.30 - corte sconta - Aperitivo - Ricette scorrette, con A. Perin.

19.45 - Sorsi d’acqua: borracce di poesia, Alessandro Ricci.

20.00 - piazza dei miracoli - Cucina di strada.

21.00 - corte sconta - Acque incognite: I nuovi pirati, N. Carnimeo e M. Càndito.

22.30 - corte di razmataz - Concerto di Saba Anglana.

22.30 - tout cinèma - Acque calme: proiezioni.

23.00 - conte sconta - Il viaggiatore responsabile con R. Dati

24.00 - serraglio - secondo bivacco: “Attilio Bandero caduto dalla Vespa” Racconto-suvenir di C. Pavese

con Aldo Delaude, scenografia di R. Iachetti.

Dom. 31 Maggio

12.00 - corte sconta - Aperitivo.

13.00 - locanda del pellegrino - incontri a tavola.

15.00 - Randonnée urbane con Fabrizio Gagliardi

16.00 - locanda del pellegrino - scuola di paesologia con Franco Arminio.

dalle 16.00 - serraglio - Mille e una lettura, brani tratti dai testi degli autori presenti al festival. Letti da Kitty

Fasolis e Francesco Visconti.

16.30 - tout cinèma - Acque limpide: la nostra barca pulita proiezioni filmati di C. Auriemma e E. Eordegh.

17.00 - piazza dei miracoli - speciale under 14. Un mago racconta, Gianni Giannini.

17.00 - corte sconta - Acque aperte - Chi ha visto molto crede di più. Testi di G.L. Favetto, musica dal vivo

con: Saba, Tatè e F. Barovero.

17.45 - tout cinèma - Acque vorticose: Tempo e libertà: G. Vattimo e A. Gobetti.

17.00 - corte sconta - Acque esplosive: “E se Fuad avesse avuto la dinamite?” con Elvira Mujcic.

Settimana al Mare

Hotel 3* Mare - Relax

- Natura All Inclusive.

Richiedi preventivo
www.hotellameridiana.net

Parti ORA x il

Salento

OFFERTE LastMinute x

il Salento - Scopri la

Splendida Costa

Salentina
Salento.Migliori-Offerte-Viaggi.it

B&B Lu sole

Sole, mare e cultura in

pieno relax nel cuore

del Salento
www.lusole.com

Poeti e Poesia

Rivista Internazionale

di Poesia Richiedi

Copia Omaggio
www.poeti-poesia.it

B & B lecce

Vicino al mare della

costa ionica Salento,

gallipoli, Lecce,

Otranto
www.almelograno.eu
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18.30 - corte di razmataz - Acque internazionali: “Barca Pulita, 20 anni di vagabondaggio e di ricerca

lungo le coste del pianeta” con C. Auriemma, E. Eordegh.

19.30 - corte sconta - Acque costrette: Aperitivo con le birre artigianali del carcere di Saluzzo.

19.45 - Sorsi d’acqua: borracce di poesia, Alessandro Ricci.

20.00 - piazza dei miracoli - Cucina di strada.

21.00 - corte di razmataz - Acque recluse: Tutta colpa di Giuda, con D. Ferrario, G. Maroccolo, P. Ciarchi,

C. Clementi, C. Cormio.

22.30 - corte di razmataz - Concerto di Zibba e Almalibre.

22.30 - tout cinèma - Acque calme: proiezione di Tutta colpa di Giuda di D. Ferrario.

23.00 - corte sconta - Acque di casa: “Non essere Dio” con G. Vattimo.

24.00 - serraglio - Terzo bivacco.

Lun. 1 Giugno

12.00 - corte sconta - Aperitivo.

13.00 - locanda del pellegrino -incontri a tavola.

15.00 - Randonnée urbane con Fabrizio Gagliardi.

16,00 - locanda del pellegrino - scuola di paesologia con Franco Arminio.

dalle 16.00 - serraglio - Mille e una lettura, brani tratti dai testi degli autori presenti al festival. Letti da Kitty

Fasolis e Francesco Visconti.

16.00 - tout cinèma - Acque calme: proiezioni.

16.30 - corte sconta - Acque sante: Il viaggio di Gesù con Franco Scaglia.

17.00 - piazza dei miracoli - speciale under 14. Un mago racconta, Gianni Giannini.

17.30 - tout cinèma - Acque torride: la Calabria brucia, F. Minervino.

18.00 - corte sconta - Acque eretiche - Il fuoco non spento di David Lazzaretti con Jimmy Villotti.

18.30 - corte di razmataz - Acque di allora: Giro d’italia in 18 aneddoti, con G.L. Favetto, M. Pastonesi, D.

Zandegù, Zanassi.

19.30 - corte sconta - Acque frizzanti con Jimmy Villotti.

19.45 - Sorsi d’acqua: borracce di poesia, Alessandro Ricci.

20.00 - piazza dei miracoli - Cucina di strada.

21.00 - corte di razmataz - Acque oceaniche: Marco Neirotti incontra Alex Bellini il rematore che ha sfidato

gli oceani.

22.30 - corte di razmataz - I riciclisti: concerto spettacolo con i Têtes de bois.

22.30 - tout cinèma - Acque calme: proiezioni.

23.00 - corte sconta - Acque lontane: “Dall’altra parte delle stelle” con M. Mortara.

24.00 - serraglio - Quarto bivacco: “Mare, voglio annegare!” di e con F. Visconti e A. Anania.

Mar. 2 Giugno

11.00 - corte sconta - Un viaggio con Alex Bellini.

13.00 - locanda del pellegrino -incontri a tavola.

14.30 - locanda del pellegrino - omelia laica, ovvero del senso del festival con Andrea Gobetti.

15.00 - piazza dei miracoli - Campionato italiano di Ciclotappo

15.00 - Randonnée urbane con Fabrizio Gagliardi.

dalle 16.00 - serraglio - Mille e una lettura, brani tratti dai testi degli autori presenti al festival. Letti da Kitty

Fasolis e Francesco Visconti.

16.30 - tout cinèma - Acque serenissime: I miei viaggi con G. De Stefano.

17.00 - piazza dei miracoli - speciale under 14. Un mago racconta, Gianni Giannini.

17.00 - corte sconta - Acque scure: Investigatori liguri con B. Morchio e R. Negro.

17.30 - tout cinèma - Acque buone Navigare su due ruote con Don Frigo e Beppe Conti.

18.15 - corte sconta - Acque da asporto: Marinai di terra con P. Caccavale e B. Salussoglia.

18.30 - grotta di polifemo - Bella gente d’Appennino con Giovanni Lindo Ferretti e E. Bonicelli.

19.30 - corte sconta - Acque tropicali - Aperitivo Cuba con Franca Aimone.

20.00 - piazza dei miracoli - Cucina di strada.

21.00 - corte sconta - Buon vento: con A. Gobetti e F. Arminio.

22.00 - corte di razmataz - “La fantasia mi consola” di e con Rocco Papaleo.

24.00 - serraglio - Brindisi finale.

Sul percorso

Mostre

Le cose illuminate di M. Agostinetto.

La pubblicità dei camion dalla Fondazione Negri, Brescia.

Hic sunt leones a cura della Biblioteca del Seminario.

Fotografie meticce di Xamad

Luoghi

Libreria Il punto - Bottega Gutenberg

Playing for change - Songs around the world - Camion Bamyan

Produzioni Nomadi e Stanziali

Corso di Paesologia - 30, 31.5 e 1.6 ore 16

Viaggio nella danza afro-cubana. 2 giugno 10/19

Documenti

Tutti i giorni dalle 11 alle 24 proiezioni on-demand nell’Empireo

Sito Web: http://www.nomadiestanziali.it

Inserito da Redazione www.bed-and-breakfast.it

Segnala un Evento  | Prenota un B&B a ASTI
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Ultime News

1-set-2009 | Lettori: 61

Notte Bianca 2009 a Roma?

31-ago-2009 | Lettori: 236

Festival della Mente: dal 4 al 6

settembre a Sarzana

27-ago-2009 | Lettori: 888

Very Important B&B

26-ago-2009 | Lettori: 464

66^ Mostra Internazionale del Cinema

di Venezia: dal 2 al 12 settembre

9-ago-2009 | Lettori: 3661

La Notte di San Lorenzo

all'Osservatorio

[ Home Page | Inserisci un B&B | Inserisci un Evento | Inserisci una Fiera | Prendi gli Eventi | Numeri | Links ]

[ Newsletter | Mappa del Sito | Faq | Area Riservata Strutture | Contatti ]

Ai nostri clienti possessori di un sito web Google regala 50 Euro da

spendere in pubblicità pay-per-clic su AdWords. Una volta registrati

potrete richiedere il voucher direttamente dalla vostra area riservata.

Realizzazione: Studio Scivoletto - P.Iva 01194800882

clicca qui per aggiungere www.bed-and-breakfast.it nella tua google toolbar  clicca qui per visualizzare i B&B italiani su Google Earth

 Offri prodotti e servizi interessanti per Bed&Breakfast, Agriturismi, Case Vacanza, Hotel e Ristoranti? Clicca qui

Una vacanza in Bed and Breakfast è il modo più intimo e confortevole per conoscere l'Italia (Vedi lo Spot Video del B&B ) - E' possibile che fra gli iscritti al portale

www.bed-and-breakfast.it ci siano strutture che non sono dei bed & breakfast puri (affittacamere, locande, agriturismo, case vacanza, affitti turistici, family hotel). Se, infatti, i

limiti legislativi del b&b sono chiari, molte persone amano viaggiare in strutture gestite familiarmente anche se queste non possono, legislativamente parlando, fregiarsi del

titolo di b&b. Per ogni struttura è indicata la tipologia che, se cliccata, indica esattamente quali sono le sue caratteristiche.

Università on line

5 facoltà, 11 corsi di laurea e sedi in tutta Italia.

Chiedi info
www.uniecampus.it/universita

Poeti e Poesia

Rivista Internazionale di Poesia Richiedi Copia

Omaggio
www.poeti-poesia.it

Locanda Del Sant Uffizio

Confronta i prezzi degli hotel Prenotazioni scontate

online!
www.TripAdvisor.it
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COMUNITA’ PROVVISORIA . paesi .. paesaggi …

paesologia

comunità paesologica per una regione del sud interno, dal Pollino alla Maiella

a sud di nessun nord-asti

con un commento

per quattro giorni scuola di paesologia ad asti. lì incontrerò molte persone che starebbero bene anche a cairano, a

cominciare dal mitico andrea gobetti, insieme a me ospite fisso del festival.

su cairano vorrei che nei prossimi giorni ognuno di voi diventasse una sorta di addetto stampa e provasse a raccontare

l’evento.

c’è una grande voglia di cambiare pagina e questa voglia la politica che c’è non riesce a soddisfarla.

siamo ambiziosi: a cairano l’irpinia cambierà strada.

è un momento importante.

spero che i comunitari, vecchi e nuovi, si facciano promotori felici di un evento felice.

 

programma 2009

Venerdì 29 maggio

18.00 – corte sconta detta arcana -inaugurazione – apertura della manifestazione.

18.30 – corte sconta detta arcana – Il saluto del viandante

19.30 – corte sconta – apèritif international

20.00 – locanda del pellegrino – Cena genovese.

21.00 – corte sconta – Acque sorgenti: C. F. Conti, colloqui tibetani.

22.30 – corte di razmataz – La Via per la Pace, danze, canti e musiche con i Monaci Tibetani di Sera Jhe.

23.00 – corte sconta – “Dall’altra parte delle stelle” con M. Mortara.

24.00 – serraglio – primo bivacco: 1969 – L’ allunaggio con C. Cerrato e S. Rosa Brusin.

Sabato 30 maggio

12.00 -  corte sconta – Aperitivo.

13.00 – locanda del pellegrino – incontri a tavola.

15.00 – Randonnée urbane con Fabrizio Gagliardi.

16.00 – locanda del pellegrino – scuola di paesologia Franco Arminio.

dalle 16.00 – serraglio – Mille e una lettura, brani tratti dai testi degli autori presenti al festival. Letti da Kitty Fasolis e

Francesco Visconti.

16.30 – tout cinèma -“L’altro islamico” con S. Hejazi.

17.00 – corte sconta – Acque tempestose: Mimmo Candito reporter.
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17.45 – tout cinèma – Acque dolci Turismo responsabile – Etica del/nel viaggio, a cura di Ecomuseo di Asti e del suo

contado.

18.00 – serraglio – Scacchi: arte, scienza o sport con A. Pompa.

18.15 – corte sconta – Acque interne: Un altro Po con G. De Stefano e D. Parisi.

18.45 – tout cinèma – Acque territoriali: Storie di frontiera con Marino Magliani.

19.30 – corte sconta – Aperitivo – Ricette scorrette, con A. Perin

.

19.45 – Sorsi d’acqua: borracce di poesia, Alessandro Ricci.

20.00 – piazza dei miracoli – Cucina di strada.

21.00 – corte sconta – Acque incognite: I nuovi pirati, N. Carnimeo e M. Càndito.

22.30 – corte di razmataz – Concerto di Saba Anglana.

22.30 -  tout cinèma – Acque calme: proiezioni.

23.00 – conte sconta – Il viaggiatore responsabile con R. Dati

24.00 – serraglio – secondo bivacco: “ Attilio Bandero caduto dalla Vespa” Racconto-suvenir di C. Pavese con Aldo

Delaude, scenografia di R. Iachetti.

Domenica 31 maggio

12.00 -  corte sconta – Aperitivo, L’uomo che scala con A. Gobetti.

13.00 – locanda del pellegrino – incontri a tavola.

15.00 – Randonnée urbane con Fabrizio Gagliardi

16.00 – locanda del pellegrino – scuola di paesologia con Franco Arminio.

dalle 16.00 – serraglio – Mille e una lettura, brani tratti dai testi degli autori presenti al festival. Letti da Kitty Fasolis e

Francesco Visconti.

16.30 – tout cinèma – Acque limpide: la nostra barca pulita proiezioni filmati di C. Auriemma e E. Eordegh.

17.00 – piazza dei miracoli – speciale under 14. Un mago racconta, Gianni Giannini.

17.00 – corte sconta – Acque aperte  – Chi ha visto molto crede di più. Testi di G.L. Favetto, musica dal vivo con: Saba,

Tatè e F. Barovero.

17.45 – tout cinèma – Acque vorticose: Tempo e libertà: G. Vattimo e A. Gobetti.

18.00 – corte sconta – Acque esplosive: “E se Fuad avesse avuto la dinamite?” con Elvira Mujcic.

18.30 – corte di razmataz – Acque internazionali: “Barca Pulita, 20 anni di vagabondaggio e di ricerca lungo le coste del

pianeta” con C. Auriemma, E. Eordegh.

19.30 – corte sconta – Acque costrette: Aperitivo con le birre artigianali del carcere di Saluzzo.

19.45 – Sorsi d’acqua: borracce di poesia, Alessandro Ricci.

20.00 – piazza dei miracoli – Cucina di strada.

21.00 – corte di razmataz – Acque recluse: Tutta colpa di Giuda, D. Ferrario, G. Maroccolo, P. Ciarchi, C.Clementi, C.

Cormio, G. L. Favetto.

22.30 – corte di razmataz – Concerto di Zibba e Almalibre.

22.30 -  tout cinèma – Acque calme: proiezione di Tutta colpa di Giuda di D. Ferrario.
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23.00 – corte sconta – Acque di casa

24.00 – serraglio – Terzo bivacco.

Lunedì 1 giugno

12.00 -  corte sconta – Aperitivo – Acque sante: Il viaggio di Gesù con Franco Scaglia.

13.00 – locanda del pellegrino -incontri a tavola.

15.00 – Randonnée urbane con Fabrizio Gagliardi.

16,00 – locanda del pellegrino – scuola di paesologia con Franco Arminio.

dalle 16.00 – serraglio – Mille e una lettura, brani tratti dai testi degli autori presenti al festival. Letti da Kitty Fasolis e

Francesco Visconti.

16.00 – tout cinèma – Acque calme: proiezioni.

17.00 – piazza dei miracoli – speciale under 14. Un mago racconta, Gianni Giannini.

17.30 – tout cinèma – Acque torride: la Calabria brucia, F. Minervino.

18.00 – corte sconta – Acque eretiche – Il fuoco non spento di David Lazzaretti con Jimmy Villotti.

18.30 – corte di razmataz – Acque di allora: Giro d’italia in 18 aneddoti, con G.L. Favetto, M. Pastonesi, D. Zandegù, R.

Zanazzi.

19.30 – corte sconta – Acque frizzanti con Jimmy Villotti.

19.45 – Sorsi d’acqua: borracce di poesia, Alessandro Ricci.

20.00 – piazza dei miracoli – Cucina di strada.

21.00 – corte di razmataz – Acque oceaniche: Marco Neirotti incontra Alex Bellini il rematore che ha sfidato gli oceani.

22.30 – corte di razmataz – I riciclisti: concerto spettacolo con i Têtes de bois.

22.30 -  tout cinèma – Acque calme: proiezioni.

23.00 – corte sconta – Acque lontane: Capo Nord a vela con S.L. Rodriguez.

24.00 – serraglio – Quarto bivacco: “Mare, voglio annegare!” di e con F. Visconti e A. Anania.

Martedì 2 giugno

11.00 -  corte sconta – Un viaggio con Alex Bellini.

13.00 – locanda del pellegrino -incontri a tavola.

14.30 – locanda del pellegrino – omelia laica, ovvero del senso del festival con Andrea Gobetti.

15.00 – piazza dei miracoli – Campionato italiano di Ciclotappo.

15.00 – Randonnée urbane con Fabrizio Gagliardi.

dalle 16.00 – serraglio – Mille e una lettura, brani tratti dai testi degli autori presenti al festival. Letti da Kitty Fasolis e

Francesco Visconti.

16.30 – tout cinèma – Acque serenissime: I nostri viaggi con G. De Stefano e S. L. Rodriguez.

17.00 – piazza dei miracoli – speciale under 14.

17.00 – corte sconta – Acque scure: Investigatori liguri con B. Morchio e R. Negro.

17.30 – tout cinèma – Acque buone Navigare su due ruote con Don Frigo e Beppe Conti.
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18.15 – corte sconta – Acque da asporto: Marinai di terra con P. Caccavale e B. Salussoglia.

18.30 – grotta di polifemo – Bella gente d’Appennino con Giovanni Lindo Ferretti e E. Bonicelli.

18.45 – tout cinèma – Acque pericolose: il “caimano” del Po.

19.30 – corte sconta – Acque tropicali – Aperitivo Cuba con Elois Mazzoglio e Franca Aimone.

20.00 – piazza dei miracoli – Cucina di strada.

21.00 – corte sconta – Buon vento: con A. Gobetti e F. Arminio.

22.00 – corte di razmataz – “La fantasia mi consola” di e con Rocco Papaleo.

24.00 – locanda del pellegrino – Brindisi finale.

Written by Arminio

25 Maggio 2009 a 10:16 pm

Pubblicato in a Autori Comunitari

« da zibaldoni…

Radicamento e politica »

Una Risposta

Subscribe to comments with RSS.

guardando il grafico dei visitatori ho notato che c’è un leggero calo. in un certo senso è un segno di salute, il fatto

che andiamo avanti a molti da fastidio, in fondo speravano che ci saremmo già sciolti. la verità è che la comunità

provvisoria dovrebbe chiamarsi la comunità necessaria

e ce ne accorgeremo tutti a cairano

Arminio

25 Maggio 2009 alle 11:28 pm

1.

Lascia un commento

 Nome (obbligatorio)

 E-mail (will not be published) (obbligatorio)

 Sito Web

Invia commento

 Avvisami via e-mail della presenza di nuovi commenti a questo articolo
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www.astigiano.com 
maggio 2009

A Sud di Nessun Nord 2009
Programma manifestazione

Parleremo di acque: sorgenti, in tempesta, territoriali, interne, incognite, calme, dolci,
limpide, aperte, vorticose, esplosive, internazionali, costrette, recluse, di casa, torride,
sante, eretiche, di allora, frizzanti, oceaniche, lontane, serenissime, scure, buone, da
asporto, tropicali, nuove.
Attorno al fuoco dei bivacchi si parla, si ascolta, ci si emoziona. È il momento in cui il corpo
si rilassa e prima del sonno si accontenta lo spirito.

PROGRAMMA “A SUD DI NESSUN NORD”
Tutti gli appuntamenti
sono ad ingresso libero

Sab. 30 Maggio
19.45 - Sorsi d’acqua: borracce di poesia, Alessandro Ricci.

Dom. 31 Maggio
19.45 - Sorsi d’acqua: borracce di poesia, Alessandro Ricci.

Lun. 1 Giugno
19.45 - Sorsi d’acqua: borracce di poesia, Alessandro Ricci.
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Vivi in provincia di Asti?

Guarda CONCERTI, LOCALI e FESTIVAL nella tua provincia.

Info su " A SUD DI NESSUN NORD ":

Appunti di viaggio in terre incognite:

letteratura, viaggi, vini e cucine

Il mondo si fa mappa. In mezzo al mare la nostra isola

Il mappamondo, la mappa del mondo: il primo, di dolce ricordo delle scuole elementari, è rotondo, lo si può far girare, ci si può giocare; la

mappa che serve a trovare i tesori e la strada, è piatta, si può piegare e mettere in tasca, vi si può scrivere sopra. Possiamo dire che il

mappamondo ci fa sognare e la mappa ci aiuta a trovare la strada prefissata?

E possono essere la méta del sogno e della strada prefissata la nostra isola dove ci facciamo cullare dal mare e dalle emozioni più intime,

quella che raggiungiamo con il viaggio, anche solo con il viaggio intorno alla nostra stanza?

Una filosofia della navigazione dove peripli, stadiasmi e orbite disegnano un attorno e un intorno, visto dalla terra e visto dal mare.

Geografia fisica e geografia passionale. I luoghi rinominati e riscritti per essere compresi e non digeriti come assiomi dell’esperienza.

“A sud di nessun nord. Nomadi e stanziali”, festival multidisciplinare sul tema del viaggio, quest’anno vuole approfondire il tema della

navigazione in tutte le sue declinazioni. Si salperà dunque per attraversare un mare magnum che sarà esplorato sia nel suo vagare sia nei

suoi approdi di terraferma, le isole all’orizzonte. Gli ospiti saranno viaggiatori che hanno narrato del proprio vagare, del perdersi e del

fuggire, e del ritrovarsi attraccando, al termine del viaggio, al porto delle proprie certezze. Ci racconteranno il mare visto dalla terra, e la

terra vista dal mare; le avventure sulle onde, con i protagonisti nel bene e nel male.

Le acque saranno illustrate come elemento di divisione, tra conflitti e ostacoli, ma anche come strumento di unione, di comunanza tra

popoli e terre.

Il festival non sarà soltanto questo: si trasformerà, come ogni anno in un contenitore ampio, in cui convivranno simbioticamente viaggi,

letteratura, musica, arti figurative e visive, enogastronomia; dove si potranno trovare geografi, architetti e sognatori, ma anche ciclisti,

sciamani,  disegnatori  di  fumetti,  venditori  di  spezie  e  storiografi,  camionisti,  viaggiatori  instancabili  che  sull’autostrada  ci  guardano

dall’alto in basso. E come ogni anno sarà compreso il 2 giugno, festa della Repubblica, alla quale il festival dedicherà un momento di

riflessione.

Si svolgerà in sedi che appartengono al cosiddetto “Recinto dei Nobili” della città di Asti, nei cortili  degli edifici storici e nelle chiese

sconsacrate cittadine, prima fra tutte l’ormai mitico Diavolo Rosso, cioè l’ex chiesa della confraternita di San Michele Arcangelo. Qui si

creeranno un percorso e un contesto (di spazi fisici e modalità) accoglienti in cui la cultura e i suoi protagonisti, il pubblico e la città si

possano incontrare facilmente.

Ecco alcuni degli ospiti di questa nuova edizione: Don Romano Frigo, Carlo Auriemma, Lizzi Eordegh, Alex Bellini, Marino Magliani,

Giovanni Lindo Ferretti, Zibba & Almalibre, Lucia Pozzo, Maurizio Agostinetto, Davide Ferrario, Giacomo De Stefano…

viaggi

letteratura

mostre

proiezioni

musiche

vini e cucine

A sud di nessun nord

è organizzato da:

NOMADI E STANZIALI

www.nomadiestanziali.it - nomadi@dimage.it - stanziali@dimage.it

info@nomadiestanziali.it

via Carducci 77

14100 Asti

0141.352.713

Stampa: Elisabetta Ghia 340.8534293 – 331.5214501 elisabetta.ghia@gmail.com

Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso libero.

Venerdì 29 maggio

18.00 - corte sconta detta arcana -inaugurazione - apertura della manifestazione.

18.30 - corte sconta detta arcana - Il saluto del viandante

19.30 - corte sconta - apèritif international

20.00 - locanda del pellegrino - Cena genovese.

21.00 - corte sconta - Acque sorgenti: C. F. Conti, colloqui tibetani.

22.30 - corte di razmataz - La Via per la Pace, danze, canti e musiche con i Monaci Tibetani di Sera Jhe.

23.00 - corte sconta - “Dall’altra parte delle stelle” con M. Mortara.

24.00 - serraglio - primo bivacco: 1969 - L’ allunaggio con C. Cerrato e S. Rosa Brusin.

Sabato 30 maggio

RICERCA
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12.00 - corte sconta - Aperitivo.

13.00 - locanda del pellegrino - incontri a tavola.

15.00 - Randonnée urbane con Fabrizio Gagliardi.

16.00 - locanda del pellegrino - scuola di paesologia Franco Arminio.

dalle 16.00 - serraglio - Mille e una lettura, brani tratti dai testi degli autori presenti al festival. Letti da Kitty Fasolis e Francesco Visconti.

16.30 - tout cinèma -“L’altro islamico” con S. Hejazi.

17.00 - corte sconta - Acque tempestose: Mimmo Candito reporter.

17.45 - tout cinèma - Acque dolci Turismo responsabile - Etica del/nel viaggio, a cura di Ecomuseo di Asti e del suo contado.

18.00 - serraglio - Scacchi: arte, scienza o sport con A. Pompa.

18.15 - corte sconta - Acque interne: Un altro Po con G. De Stefano e D. Parisi.

18.45 - tout cinèma - Acque territoriali: Storie di frontiera con Marino Magliani e Giulio Milani, che presenta il libro di Elio Lanteri “La

ballata della piccola piazza” edito da Transeuropa.

19.30 - corte sconta - Aperitivo - Ricette scorrette, con A. Perin

.

19.45 - Sorsi d’acqua: borracce di poesia, Alessandro Ricci.

20.00 - piazza dei miracoli - Cucina di strada.

21.00 - corte sconta - Acque incognite: I nuovi pirati, N. Carnimeo e M. Càndito.

22.30 - corte di razmataz - Concerto di Saba Anglana.

22.30 - tout cinèma - Acque calme: proiezioni.

23.00 - conte sconta - Il viaggiatore responsabile con R. Dati

24.00 - serraglio - secondo bivacco: “ Attilio Bandero caduto dalla Vespa” Racconto-suvenir di C. Pavese con Aldo Delaude, scenografia di

R. Iachetti.

Domenica 31 maggio

12.00 - corte sconta - Aperitivo, L’uomo che scala con A. Gobetti.

13.00 - locanda del pellegrino - incontri a tavola.

15.00 - Randonnée urbane con Fabrizio Gagliardi

16.00 - locanda del pellegrino - scuola di paesologia con Franco Arminio.

dalle 16.00 - serraglio - Mille e una lettura, brani tratti dai testi degli autori presenti al festival. Letti da Kitty Fasolis e Francesco Visconti.

16.30 - tout cinèma - Acque limpide: la nostra barca pulita proiezioni filmati di C. Auriemma e E. Eordegh.

17.00 - piazza dei miracoli - speciale under 14. Un mago racconta, Gianni Giannini.

17.00 - corte sconta - Acque aperte - Chi ha visto molto crede di più. Testi di G.L. Favetto, musica dal vivo con: Saba, Tatè e F. Barovero.

17.45 - tout cinèma - Acque vorticose: Tempo e libertà: G. Vattimo e A. Gobetti.

18.00 - corte sconta - Acque esplosive: “E se Fuad avesse avuto la dinamite?” con Elvira Mujcic.

18.30 - corte di razmataz - Acque internazionali: “Barca Pulita, 20 anni di vagabondaggio e di ricerca lungo le coste del pianeta” con C.

Auriemma, E. Eordegh.

19.30 - corte sconta - Acque costrette: Aperitivo con le birre artigianali del carcere di Saluzzo.

19.45 - Sorsi d’acqua: borracce di poesia, Alessandro Ricci.

20.00 - piazza dei miracoli - Cucina di strada.

21.00 - corte di razmataz - Acque recluse: Tutta colpa di Giuda, D. Ferrario, G. Maroccolo, P. Ciarchi, C.Clementi, C. Cormio, G. L. Favetto.

22.30 - corte di razmataz - Concerto di Zibba e Almalibre.

22.30 - tout cinèma - Acque calme: proiezione di Tutta colpa di Giuda di D. Ferrario.

23.00 - corte sconta - Acque di casa

24.00 - serraglio - Terzo bivacco.

Lunedì 1 giugno

12.00 - corte sconta - Aperitivo - Acque sante: Il viaggio di Gesù con Franco Scaglia.

13.00 - locanda del pellegrino -incontri a tavola.

15.00 - Randonnée urbane con Fabrizio Gagliardi.

16,00 - locanda del pellegrino - scuola di paesologia con Franco Arminio.

dalle 16.00 - serraglio - Mille e una lettura, brani tratti dai testi degli autori presenti al festival. Letti da Kitty Fasolis e Francesco Visconti.

16.00 - tout cinèma - Acque calme: proiezioni.

17.00 - piazza dei miracoli - speciale under 14. Un mago racconta, Gianni Giannini.

17.30 - tout cinèma - Acque torride: la Calabria brucia, F. Minervino.

18.00 - corte sconta - Acque eretiche - Il fuoco non spento di David Lazzaretti con Jimmy Villotti.

18.30 - corte di razmataz - Acque di allora: Giro d’italia in 18 aneddoti, con G.L. Favetto, M. Pastonesi, D. Zandegù, R. Zanazzi.

19.30 - corte sconta - Acque frizzanti con Jimmy Villotti.

19.45 - Sorsi d’acqua: borracce di poesia, Alessandro Ricci.
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il programma

 ( #venerdi )    ( #venerdi )    ( #sabato )    (

#domenica )    ( #luned%C3%AC )

Venerdì 29 maggio

18.00 - corte sconta detta arcana -inaugurazione - apertura della manifestazione.

18.30 - corte sconta detta arcana - Il saluto del viandante con Paolo Debenedetti

19.30 - corte sconta - apèritif international

20.00 - locanda del pellegrino - Cena genovese.

21.00 - corte sconta - Acque sorgenti: C. F. Conti, colloqui tibetani.

22.30 - corte di razmataz - La Via per la Pace, danze, canti e musiche con i Monaci Tibetani di Sera Jhe.

23.00 - corte sconta - “Dall’altra parte delle stelle” con M. Mortara.

24.00 - serraglio - (rinviato a domenica 31) primo bivacco: 1969 - L’ allunaggio con C. Cerrato e S. Rosa

Brusin.

Sabato 30 maggio

12.00 -  corte sconta - Aperitivo.

13.00 - locanda del pellegrino - incontri a tavola.

15.00 - Randonnée urbane con Fabrizio Gagliardi.

16.00 - locanda del pellegrino - scuola di paesologia Franco Arminio.

dalle 16.00 - serraglio - Mille e una lettura, brani tratti dai testi degli autori presenti al festival. Letti da Kitty

Fasolis e Francesco Visconti.

16.30 - tout cinèma -(spostato alle 18,30 al serraglio) “L’altro islamico” con S. Hejazi.

17.00 - corte sconta - Acque tempestose: Mimmo Candito reporter.

Nomadi e Stanziali - il programma http://www.nomadiestanziali.it/programma
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17.45 - tout cinèma - Acque dolci Turismo responsabile - Etica del/nel viaggio, a cura di Ecomuseo di Asti e del

suo contado.

18.00 - serraglio - Scacchi: arte, scienza o sport con A. Pompa.

18.15 - corte sconta - Acque interne: Un altro Po con G. De Stefano e D. Parisi.

18.30 - serraglio -“L’altro islamico” con G.L. Bravo e S. Hejazi.

18.45 - tout cinèma - Acque territoriali: Storie di frontiera con Marino Magliani e Giulio Milani, che presenta il

libro di Elio Lanteri “La ballata della piccola piazza” edito da Transeuropa.

19.30 - corte sconta - Aperitivo - Ricette scorrette, con A. Perin

.

19.45 - Sorsi d’acqua: borracce di poesia, Alessandro Ricci.

20.00 - piazza dei miracoli - Cucina di strada.

21.00 - corte sconta - Acque incognite: I nuovi pirati, N. Carnimeo e M. Càndito.

22.30 - corte di razmataz - Concerto di Saba Anglana.

22.30 -  tout cinèma - Acque calme: proiezioni.

23.00 - conte sconta - Il viaggiatore responsabile con R. Dati

24.00 - serraglio - secondo bivacco: “ Attilio Bandero caduto dalla Vespa” Racconto-suvenir di C. Pavese con

Aldo Delaude, scenografia di R. Iachetti.

Domenica 31 maggio

12.00 -  corte sconta - Aperitivo, L’uomo che scala con A. Gobetti.

13.00 - locanda del pellegrino - incontri a tavola.

15.00 - Randonnée urbane con Fabrizio Gagliardi

16.00 - locanda del pellegrino - scuola di paesologia con Franco Arminio.

dalle 16.00 - serraglio - Mille e una lettura, brani tratti dai testi degli autori presenti al festival. Letti da Kitty

Fasolis e Francesco Visconti.

16.30 - tout cinèma - Acque limpide: la nostra barca pulita proiezioni filmati di C. Auriemma e E. Eordegh.

17.00 - piazza dei miracoli - speciale under 14. Un mago racconta, Gianni Giannini.

17.00 - corte sconta - Acque aperte  - Chi ha visto molto crede di più. Testi di G.L. Favetto, musica dal vivo con:

Saba, Tatè e F. Barovero.

17.45 - tout cinèma - Acque vorticose: Tempo e libertà: G. Vattimo e A. Gobetti.

18.00 - corte sconta - Acque esplosive: “E se Fuad avesse avuto la dinamite?” con Elvira Mujcic.

18.30 - corte di razmataz - Acque internazionali: “Barca Pulita, 20 anni di vagabondaggio e di ricerca lungo le

coste del pianeta” con C. Auriemma, E. Eordegh.

Nomadi e Stanziali - il programma http://www.nomadiestanziali.it/programma

3 di 5 01/09/09 18:16



19.30 - corte sconta - Acque costrette: Aperitivo con le birre artigianali del carcere di Saluzzo.

19.45 - Sorsi d’acqua: borracce di poesia, Alessandro Ricci.

20.00 - piazza dei miracoli - Cucina di strada.

21.00 - Corte di razmataz - Acque recluse: Tutta colpa di Giuda, D. Ferrario, P. Ciarchi, C. Clementi, C. Cormio,

G. L. Favetto.

22.30 - corte di razmataz - Concerto di Zibba e Almalibre.

22.30 -  cinema splendor (Via Vassallo, 4 di fronte al Michelerio) - Acque calme: proiezione gratuita di Tutta

colpa di Giuda di D. Ferrario.

22.30 -  tout cinèma - Acque calme: proiezioni.

23.00 - corte sconta - Acque di casa

24.00 - serraglio - bivacco: 1969 - L’allunaggio con Carlo Cerrato e Silvia Rosa-Brusin.

Lunedì 1 giugno

12.00 -  corte sconta - Aperitivo - Acque sante: Il viaggio di Gesù con Franco Scaglia.

13.00 - locanda del pellegrino -incontri a tavola.

15.00 - Randonnée urbane con Fabrizio Gagliardi.

16,00 - locanda del pellegrino - scuola di paesologia con Franco Arminio.

dalle 16.00 - serraglio - Mille e una lettura, brani tratti dai testi degli autori presenti al festival. Letti da Kitty

Fasolis e Francesco Visconti.

16.00 - tout cinèma - Acque calme: proiezioni.

17.00 - piazza dei miracoli - speciale under 14. Un mago racconta, Gianni Giannini.

17.30 - tout cinèma - Acque torride: la Calabria brucia, F. Minervino.

18.00 - corte sconta - Acque eretiche - Il fuoco non spento di David Lazzaretti con Jimmy Villotti.

18.30 - corte di razmataz - Acque di allora: Giro d’italia in 18 aneddoti, con G.L. Favetto, M. Pastonesi, D.

Zandegù, R. Zanazzi.

19.30 - corte sconta - Acque frizzanti con Jimmy Villotti.

19.45 - Sorsi d’acqua: borracce di poesia, Alessandro Ricci.

20.00 - piazza dei miracoli - Cucina di strada.

21.00 - corte di razmataz - Acque oceaniche: Marco Neirotti incontra Alex Bellini il rematore che ha sfidato gli

oceani.

Nomadi e Stanziali - il programma http://www.nomadiestanziali.it/programma

4 di 5 01/09/09 18:16



    Edizione 2006      Edizione 2007       Edizione

2008       Edizione 2009
    contatti       per la stampa      come raggiungerci   

015

« Precedenti 1 elementi ( http://www.nomadiestanziali.it/galleria/galleria8

/photoalbum_photo_view?b_start:int=13 ) Successivi 1 elementi » ( http://www.nomadiestanziali.it/galleria

/galleria8/photoalbum_photo_view?b_start:int=15 ) 1 ( http://www.nomadiestanziali.it/galleria/galleria8

/photoalbum_photo_view?b_start:int=0 ) ... 12 ( http://www.nomadiestanziali.it/galleria/galleria8

/photoalbum_photo_view?b_start:int=11 ) 13 ( http://www.nomadiestanziali.it/galleria/galleria8

/photoalbum_photo_view?b_start:int=12 ) 14 ( http://www.nomadiestanziali.it/galleria/galleria8

/photoalbum_photo_view?b_start:int=13 ) [15] 16 ( http://www.nomadiestanziali.it/galleria/galleria8

/photoalbum_photo_view?b_start:int=15 ) 17 ( http://www.nomadiestanziali.it/galleria/galleria8

/photoalbum_photo_view?b_start:int=16 ) 18 ( http://www.nomadiestanziali.it/galleria/galleria8

/photoalbum_photo_view?b_start:int=17 ) ... 36 ( http://www.nomadiestanziali.it/galleria/galleria8

/photoalbum_photo_view?b_start:int=35 )

 ( http://www.nomadiestanziali.it/galleria/galleria8

/015/view )

 

Nomadi e Stanziali - 1 Giugno 2009 http://www.nomadiestanziali.it/galleria/galleria8/photoalbum...

1 di 1 01/09/09 18:15



  A SUD DI NESSUN NORD   29/05/2009

A CURA DI

ELISABETTA  GHIA

 

Asti, 29 maggio - 2 giugno 2009

Appunti di viaggio in terre incognite:

letteratura, viaggi, vini e cucine

Programma

Venerdì 29 maggio

18.00 - corte sconta detta arcana -inaugurazione - apertura della

manifestazione.

18.30 - corte sconta detta arcana - Il saluto del viandante

19.30 - corte sconta - apèritif international

20.00 - locanda del pellegrino - Cena genovese.

21.00 - corte sconta - Acque sorgenti: C. F. Conti, colloqui tibetani.

22.30 - corte di razmataz - La Via per la Pace, danze, canti e musiche

con i Monaci Tibetani di Sera Jhe.

23.00 - corte sconta - “Dall’altra parte delle stelle” con M. Mortara.

24.00 - serraglio - primo bivacco: 1969 - L’ allunaggio con C. Cerrato

e S. Rosa Brusin.

Sabato 30 maggio

12.00 -  corte sconta - Aperitivo.

13.00 - locanda del pellegrino - incontri a tavola.

15.00 - Randonnée urbane con Fabrizio Gagliardi.

16.00 - locanda del pellegrino - scuola di paesologia Franco Arminio.

dalle 16.00 - serraglio - Mille e una lettura, brani tratti dai testi degli

Dettagli http://www.nonsoloparole.com/Public/Eventi/dettagli.asp?ID=430
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autori presenti al festival. Letti da Kitty Fasolis e Francesco Visconti.

16.30 - tout cinèma -“L’altro islamico” con S. Hejazi.

17.00 - corte sconta - Acque tempestose: Mimmo Candito reporter.

17.45 - tout cinèma - Acque dolci Turismo responsabile - Etica del/nel

viaggio, a cura di Ecomuseo di Asti e del suo contado.

18.00 - serraglio - Scacchi: arte, scienza o sport con A. Pompa.

18.15 - corte sconta - Acque interne: Un altro Po con G. De Stefano e

D. Parisi.

18.45 - tout cinèma - Acque territoriali: Storie di frontiera con Marino

Magliani e Giulio Milani, che presenta il libro di Elio Lanteri “La ballata

della piccola piazza” edito da Transeuropa.

19.30 - corte sconta - Aperitivo - Ricette scorrette, con A. Perin

.

19.45 - Sorsi d’acqua: borracce di poesia, Alessandro Ricci.

20.00 - piazza dei miracoli - Cucina di strada.

21.00 - corte sconta - Acque incognite: I nuovi pirati, N. Carnimeo e

M. Càndito.

22.30 - corte di razmataz - Concerto di Saba Anglana.

22.30 -  tout cinèma - Acque calme: proiezioni.

23.00 - conte sconta - Il viaggiatore responsabile con R. Dati

24.00 - serraglio - secondo bivacco: “ Attilio Bandero caduto dalla

Vespa” Racconto-suvenir di C. Pavese con Aldo Delaude, scenografia

di R. Iachetti.

Domenica 31 maggio

12.00 -  corte sconta - Aperitivo, L’uomo che scala con A. Gobetti.

13.00 - locanda del pellegrino - incontri a tavola.
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15.00 - Randonnée urbane con Fabrizio Gagliardi

16.00 - locanda del pellegrino - scuola di paesologia con Franco

Arminio.

dalle 16.00 - serraglio - Mille e una lettura, brani tratti dai testi degli

autori presenti al festival. Letti da Kitty Fasolis e Francesco Visconti.

16.30 - tout cinèma - Acque limpide: la nostra barca pulita proiezioni

filmati di C. Auriemma e E. Eordegh.

17.00 - piazza dei miracoli - speciale under 14. Un mago racconta,

Gianni Giannini.

17.00 - corte sconta - Acque aperte  - Chi ha visto molto crede di più.

Testi di G.L. Favetto, musica dal vivo con: Saba, Tatè e F. Barovero.

17.45 - tout cinèma - Acque vorticose: Tempo e libertà: G. Vattimo e

A. Gobetti.

18.00 - corte sconta - Acque esplosive: “E se Fuad avesse avuto la

dinamite?” con Elvira Mujcic.

18.30 - corte di razmataz - Acque internazionali: “Barca Pulita, 20

anni di vagabondaggio e di ricerca lungo le coste del pianeta” con C.

Auriemma, E. Eordegh.

19.30 - corte sconta - Acque costrette: Aperitivo con le birre

artigianali del carcere di Saluzzo.

19.45 - Sorsi d’acqua: borracce di poesia, Alessandro Ricci.

20.00 - piazza dei miracoli - Cucina di strada.

21.00 - corte di razmataz - Acque recluse: Tutta colpa di Giuda, D.

Ferrario, G. Maroccolo, P. Ciarchi, C.Clementi, C. Cormio, G. L.

Favetto.

22.30 - corte di razmataz - Concerto di Zibba e Almalibre.

22.30 -  tout cinèma - Acque calme: proiezione di Tutta colpa di Giuda

di D. Ferrario.

Dettagli http://www.nonsoloparole.com/Public/Eventi/dettagli.asp?ID=430
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23.00 - corte sconta - Acque di casa

24.00 - serraglio - Terzo bivacco.

Lunedì 1 giugno

12.00 -  corte sconta - Aperitivo - Acque sante: Il viaggio di Gesù con

Franco Scaglia.

13.00 - locanda del pellegrino -incontri a tavola.

15.00 - Randonnée urbane con Fabrizio Gagliardi.

16,00 - locanda del pellegrino - scuola di paesologia con Franco

Arminio.

dalle 16.00 - serraglio - Mille e una lettura, brani tratti dai testi degli

autori presenti al festival. Letti da Kitty Fasolis e Francesco Visconti.

16.00 - tout cinèma - Acque calme: proiezioni.

17.00 - piazza dei miracoli - speciale under 14. Un mago racconta,

Gianni Giannini.

17.30 - tout cinèma - Acque torride: la Calabria brucia, F. Minervino.

18.00 - corte sconta - Acque eretiche - Il fuoco non spento di David

Lazzaretti con Jimmy Villotti.

18.30 - corte di razmataz - Acque di allora: Giro d’italia in 18

aneddoti, con G.L. Favetto, M. Pastonesi, D. Zandegù, R. Zanazzi.

19.30 - corte sconta - Acque frizzanti con Jimmy Villotti.

19.45 - Sorsi d’acqua: borracce di poesia, Alessandro Ricci.

20.00 - piazza dei miracoli - Cucina di strada.

21.00 - corte di razmataz - Acque oceaniche: Marco Neirotti incontra

Alex Bellini il rematore che ha sfidato gli oceani.

22.30 - corte di razmataz - I riciclisti: concerto spettacolo con i Têtes

Dettagli http://www.nonsoloparole.com/Public/Eventi/dettagli.asp?ID=430
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Viaggi&Eventi Viaggi&eventi Piemonte: Asti evento dal 29/05/2009 al 02/06/2009

In alta collina nelle vicinanze di trevi e spoleto >>

A sud di nessun nord

Dove Asti, Piemonte

Quando dal 29/05/2009 al 02/06/2009

Categoria Arte e Cultura

Segnalato da Elisabetta Ghia

Attenzione Questo evento è terminato !

“A sud di nessun nord. Nomadi e stanziali”, festival multidisciplinare sul tema del viaggio, quest’anno vuole

approfondire il tema della navigazione in tutte le sue declinazioni. Si salperà dunque per attraversare un

mare magnum che sarà esplorato sia nel suo vagare sia nei suoi approdi di terraferma, le isole

all’orizzonte. Gli ospiti saranno viaggiatori che hanno narrato del proprio vagare, del perdersi e del fuggire,

e del ritrovarsi attraccando, al termine del viaggio, al porto delle proprie certezze. Ci racconteranno il mare

visto dalla terra, e la terra vista dal mare; le avventure sulle onde, con i protagonisti nel bene e nel male.

Le acque saranno illustrate come elemento di divisione, tra conflitti e ostacoli, ma anche come strumento

di unione, di comunanza tra popoli e terre.

Venerdì 29 maggio

18.00 - corte sconta detta arcana -inaugurazione - apertura della manifestazione.

18.30 - corte sconta detta arcana - Il saluto del viandante

19.30 - corte sconta - apèritif international

20.00 - locanda del pellegrino - Cena genovese.

21.00 - corte sconta - Acque sorgenti: C. F. Conti, colloqui tibetani.

22.30 - corte di razmataz - La Via per la Pace, danze, canti e musiche con i Monaci Tibetani di Sera Jhe.

23.00 - corte sconta - “Dall’altra parte delle stelle” con M. Mortara.

24.00 - serraglio - primo bivacco: 1969 - L’ allunaggio con C. Cerrato e S. Rosa Brusin.

Sabato 30 maggio

12.00 -  corte sconta - Aperitivo.

13.00 - locanda del pellegrino - incontri a tavola.

15.00 - Randonnée urbane con Fabrizio Gagliardi.

16.00 - locanda del pellegrino - scuola di paesologia Franco Arminio.

dalle 16.00 - serraglio - Mille e una lettura, brani tratti dai testi degli autori presenti al festival. Letti da

Kitty Fasolis e Francesco Visconti.

 Condividi questa pagina

Altri Eventi a Asti

Asti

A sud di nessun nord

Asti

A sud di nessun nord

Eventi in Italia

Abruzzo (169)

Basilicata (118)

Calabria (201)

Campania (954)

Emilia Romagna (376)

Friuli Venezia Giulia (123)

Lazio (581)

Liguria (184)

Lombardia (613)

Marche (239)

Molise (34)

Piemonte (402)

Puglia (386)

Sardegna (133)

Sicilia (482)

Toscana (1117)

Trentino Alto Adige (140)

Umbria (232)

Valle d'Aosta (34)

Veneto (280)

ViaggiEventi.it

Asti dal 29/05/2009 al 02/06/2009 http://www.viaggieventi.it/evento.asp?id=22486

1 di 5 01/09/09 18:35



16.30 - tout cinèma -“L’altro islamico” con S. Hejazi.

17.00 - corte sconta - Acque tempestose: Mimmo Candito reporter.

17.45 - tout cinèma - Acque dolci Turismo responsabile - Etica del/nel viaggio, a cura di Ecomuseo di Asti e

del suo contado.

18.00 - serraglio - Scacchi: arte, scienza o sport con A. Pompa.

18.15 - corte sconta - Acque interne: Un altro Po con G. De Stefano e D. Parisi.

18.45 - tout cinèma - Acque territoriali: Storie di frontiera con Marino Magliani e Giulio Milani, che presenta

il libro di Elio Lanteri “La ballata della piccola piazza” edito da Transeuropa.

19.30 - corte sconta - Aperitivo - Ricette scorrette, con A. Perin

.

19.45 - Sorsi d’acqua: borracce di poesia, Alessandro Ricci.

20.00 - piazza dei miracoli - Cucina di strada.

21.00 - corte sconta - Acque incognite: I nuovi pirati, N. Carnimeo e M. Càndito.

22.30 - corte di razmataz - Concerto di Saba Anglana.

22.30 -  tout cinèma - Acque calme: proiezioni.

23.00 - conte sconta - Il viaggiatore responsabile con R. Dati

24.00 - serraglio - secondo bivacco: “ Attilio Bandero caduto dalla Vespa” Racconto-suvenir di C. Pavese

con Aldo Delaude, scenografia di R. Iachetti.

Domenica 31 maggio

12.00 -  corte sconta - Aperitivo, L’uomo che scala con A. Gobetti.

13.00 - locanda del pellegrino - incontri a tavola.

15.00 - Randonnée urbane con Fabrizio Gagliardi

16.00 - locanda del pellegrino - scuola di paesologia con Franco Arminio.

dalle 16.00 - serraglio - Mille e una lettura, brani tratti dai testi degli autori presenti al festival. Letti da

Kitty Fasolis e Francesco Visconti.

16.30 - tout cinèma - Acque limpide: la nostra barca pulita proiezioni filmati di C. Auriemma e E. Eordegh.

17.00 - piazza dei miracoli - speciale under 14. Un mago racconta, Gianni Giannini.

17.00 - corte sconta - Acque aperte  - Chi ha visto molto crede di più. Testi di G.L. Favetto, musica dal vivo

con: Saba, Tatè e F. Barovero.

17.45 - tout cinèma - Acque vorticose: Tempo e libertà: G. Vattimo e A. Gobetti.

18.00 - corte sconta - Acque esplosive: “E se Fuad avesse avuto la dinamite?” con Elvira Mujcic.

18.30 - corte di razmataz - Acque internazionali: “Barca Pulita, 20 anni di vagabondaggio e di ricerca lungo

le coste del pianeta” con C. Auriemma, E. Eordegh.

19.30 - corte sconta - Acque costrette: Aperitivo con le birre artigianali del carcere di Saluzzo.

19.45 - Sorsi d’acqua: borracce di poesia, Alessandro Ricci.
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20.00 - piazza dei miracoli - Cucina di strada.

21.00 - corte di razmataz - Acque recluse: Tutta colpa di Giuda, D. Ferrario, G. Maroccolo, P. Ciarchi,

C.Clementi, C. Cormio, G. L. Favetto.

22.30 - corte di razmataz - Concerto di Zibba e Almalibre.

22.30 -  tout cinèma - Acque calme: proiezione di Tutta colpa di Giuda di D. Ferrario.

23.00 - corte sconta - Acque di casa

24.00 - serraglio - Terzo bivacco.

Lunedì 1 giugno

12.00 -  corte sconta - Aperitivo - Acque sante: Il viaggio di Gesù con Franco Scaglia.

13.00 - locanda del pellegrino -incontri a tavola.

15.00 - Randonnée urbane con Fabrizio Gagliardi.

16,00 - locanda del pellegrino - scuola di paesologia con Franco Arminio.

dalle 16.00 - serraglio - Mille e una lettura, brani tratti dai testi degli autori presenti al festival. Letti da

Kitty Fasolis e Francesco Visconti.

16.00 - tout cinèma - Acque calme: proiezioni.

17.00 - piazza dei miracoli - speciale under 14. Un mago racconta, Gianni Giannini.

17.30 - tout cinèma - Acque torride: la Calabria brucia, F. Minervino.

18.00 - corte sconta - Acque eretiche - Il fuoco non spento di David Lazzaretti con Jimmy Villotti.

18.30 - corte di razmataz - Acque di allora: Giro d’italia in 18 aneddoti, con G.L. Favetto, M. Pastonesi, D.

Zandegù, R. Zanazzi.

19.30 - corte sconta - Acque frizzanti con Jimmy Villotti.

19.45 - Sorsi d’acqua: borracce di poesia, Alessandro Ricci.

20.00 - piazza dei miracoli - Cucina di strada.

21.00 - corte di razmataz - Acque oceaniche: Marco Neirotti incontra Alex Bellini il rematore che ha sfidato

gli oceani.

22.30 - corte di razmataz - I riciclisti: concerto spettacolo con i Têtes de bois.

22.30 -  tout cinèma - Acque calme: proiezioni.

23.00 - corte sconta - Acque lontane: Capo Nord a vela con S.L. Rodriguez.

24.00 - serraglio - Quarto bivacco: “Mare, voglio annegare!” di e con F. Visconti e A. Anania.

Martedì 2 giugno

11.00 -  corte sconta - Un viaggio con Alex Bellini.

13.00 - locanda del pellegrino -incontri a tavola.

Asti dal 29/05/2009 al 02/06/2009 http://www.viaggieventi.it/evento.asp?id=22486

3 di 5 01/09/09 18:35


