DAVIDE SAPIENZA, SITO UFFICIALE. NEWS ANNO 2010.
27 dicembre 2010 - L'ANNO DELL'IGNORANZA
Scritto che havagatoa lungo, ora vive Ognidove:L'ANNO DELL'IGNORANZA. Auguri, per il
nuovo decennio.
1 dicembre 2010 - STORIE DI PRESOLANA
VENERDI' 10 DICEMBRE A ROMANO DI LOMBARDIA (Bg)
Concluderemo insieme la bella rassegnaQuota 3052 - Cartoline dalle Orobieorganizzata da Gente di
Montagna per la Provincia di Bergamo nella Rocca di Romano di Lombardia, raccontando la
Presolana vista da uno scrittore che trae ispirazione alle sue falde (come oggi, sotto una splendida
neve potente). Per il 2010 ultima uscita e per l'occasione ci saranno la preziosa chitarra e il talento
diFrancesco Garolfiad accompagnare le letture daI Diari di Rubha Hunish (la cui nuova edizione
riveduta e ampliata esce a febbraio per Galaad Edizioni)e di racconti inediti ispirati dalla regina
delle Orobie. I dettagliqui.
20 novembre 2010 - L'INVISIBILE CANTO DEL SILENZIO.
Questo e' per me un libro speciale. Frutto speciale del lavoro con l'amico e fantastico fotografo
Andrea Aschedamini(qualcuno ricorda il volume del 2008 "Tremilachilometri a mano"?). Speciale
perche' nato da un lavoro legato all'Abbazia di Chiaravalle e alla sua piu' profonda simbologia
spirituale. Speciale, perche' frutto del lavoro d'equipe con Daniele Clarizia e i bravissimi
collaboratori diEDUCatt, il laboratorio editoriale della prestigiosa Universita' Cattolica di Milano.
Speciale perche' i testi poetici sono tutti scritti a mano, riprodotti dalla calligrafia originale e sono
nati grazie al tempo trascorso a Chiaravalle e alle immagini di Andrea. Ecco dunque perche' questo
titoloL'invisibile canto del silenzio. Il libro viene adottato dalla docente di Antropologia Giovanna
Salvioni in una "lezione aperta"martedi 30 novembre alle 14.30 presenteremo questo volume.
Stampaquil'invito.

4 novembre 2010 - TRE RACCONTI SU "NUOVA PROSA"
Il numero 53-54 del prestigioso quadrimestrale di narrativa diretto dallo scrittore Luigi Grazioli,
"Nuova Prosa", include tre racconti di Davide Sapienza. Due sonoapparsi in versione diversesu due
blog diversi("L'intelligenza dei piedi"qui, "Aletheia - la vetta nuova"qui); il terzo - "Fri Flyt - Libera
Fluttua" si e' nel tempo sviluppato sino alla versione finale che sara' inclusa nella nuova versione
deI Diari di Rubha Hunish, in uscita per Galaad Edizioni a fine novembre, del quale si possono

leggerequialcune anticipazioni. "Nuova Prosa"e' disponibile nelle librerie e presso l'editore qui.

18 ottobre 2010 - INUIT E CAMBIAMENTI CLIMATICI: IL PRIMO DOCUMENTARIO
INDIGENO
Verra' proiettato al festivalimagiNATIVEdi Torono sabato 23 ottobre. E' il primo documentario
girato sui cambiamenti climatici da un popolo indigeno. Ma la Isuma ci ha abituati a grandi cose,
quando di mezzo c'e' Zacharias Kunuk: leggi l'articolo suLA POESIA E LO SPIRITOe guarda il
trailer e come vedere il webcast live del 23 ottobre. Isuma Tv. La Tv Che Pensa.

15 ottobre 2010 - TORNA IN LIBRERIA "I DIARI DI RUBHA HUNISH" (Galaad Edizioni)
Era il 7 settembre 2004 quando l'editore milanese BaldiniCastoldiDalai pubblico'I Diari di Rubha
Hunish: per quanto ogni scrittore abbia la speranza che il proprio libro possa intraprendere un
cammino indipendente e ben distinto da tutto il resto del panorama, la cosa non e' affatto semplice.
Quel libro lo ha fatto. Ma alla fine del 2008 le dure ragioni dell'attuale editoria hanno visto uscire di
catalogo il volume. C'era una cosa particolare in quel libro e dopo tanti anni dalla sua prima
concezione (gli anni '90 del secolo scorso) mi e' ora piu' facile vedere la cosa in prospettiva. Con
Galaad Edizioniabbiamo deciso di dare risalto a questa metamorfosi che il libro ha vissuto in sei
anni anche attraverso la reazione dei lettori, e di coloro che ne hanno parlato oltre che di quelle
centinaia di persone che ho incontrato per parlare de I Diari di Rubha Hunish.
Che cosa c'e' di nuovo e di diverso? Il testo l'ho riletto e "sistemato" diversamente. Il vascello
narrativo e' ancora quello, semplicemente l'equipaggio e il carico sono stati sistemati diversamente
per dare maggiore risalto al testo. Testo che e' stato leggermente asciugato e modificato, dal quale
sono stati tolti brevi brani e aggiunti due nuovi capitoli inediti. E poi c'e' una lunga "appendice",
diciamo il dopo-Rubha Hunish e quello che ha originato giornalisticamente. Quella forma narrativa
particolare ha dato il via a diversi reportage, articoli e riflessioni - molti si trovano in questo sito
nella sezione gli Articoli nella versione uscita su magazine e libri - che sono stati rielaborati e
selezionati per creare un percorso dal 2005 a oggi, quindi rivisti e modificati per essere inclusi in
questa nuova edizione.
Chi possiede la prima edizione de I Diari di Rubha Hunish, trovera' un affascinante lavoro che
risponde, sinceramente, alle esigenze creative dello scrittore e che non si limita a essere una
semplice ristampa: anche la foto di copertina verra' modificata proprio per segnare questa
importante tappa di un libro al quale sono particolarmente affezionato per tutto quello che mi ha
dato. E che mi regalera’. Ma soprattutto, che mi auguro possa dare a voi lettori.

28 settembre 2010 - FRIDTJOF NANSEN - LA SPEDIZIONE DELLA FRAM
Oggi Il Corriere della Sera pubblica una bella recensione di Giovanni Caprara diFridtjof Nansen La Spedizione della Fram, che coglie il senso di questo lavoro fatto su qualcosa accaduto nel
"passato" ma proiettato nel "futuro" perche' tutto quello che accade nell'Artico, accade in casa
nostra...leggiqui
Su Alpinia.net, e' libro "Imperdibile del mese di settembre 2010". Dopo I Diari di Rubha Hunish
(imperdibile dell'anno 2005: fate attenzione - tra pochissimi mesi esce la nuova edizione), La valle
di Ognidove(imperdibile del settembre 2007), La strada era l'acqua (libro del cuore dell'aprile
2010), ringrazio il portale di montagna che non ha eguali nel suo settoreper la voglia didare spazio
all'editoria narrativa di viaggio, montagna, esplorazione. La recensione qui.

3 settembre 2010 - ADN KRONOS: "LA STRADA ERA L'ACQUA" A MUSA TV
Intervista di Ilaria Floris per Musa Tv, web tv di ADN Kronos:guarda. Acquistaqui.

16 agosto 2010 - A VOLTE RITORNANO: I DIRITTI DELLA NATURA
Sempre disponibile online l'articolo dedicato a untema ignorato - per ovvie ragioni - nell'italica
Babele. Su Penelope Va Alla Guerra, blog di Francesca Cenerelli, ecco l'articolo, I Diritti della
Natura. Comments, are welcome.

26 luglio 2010 - TUTTOLIBRI E CULT BOOK PER "La strada era l'acqua"
Settimana importante perLa Strada Era l'Acqua, uscito il 22 marzo scorso (leggi). Dopo l'ottimo
booktrailer realizzato da Stas' Gawronski per CultBook (Rai Educational) qui in inteprima, su
Tuttolibri di questa settimana La Stamp ainserisce il libro nelle pagine centrali dedicate alla
letteratura di viaggio: leggi. Sfoglia la rassegna stampa, tv e radio completa.

22 luglio 2010 - IN LIBRERIA "LA SPEDIZIONE DELLA FRAM" di FRIDTJOF NANSEN .
Un sogno lungo dieci anni per questa straordinaria storia che riguarda quella che resta
probabilmente la spedizione polare piu' significativa dell'era moderna. Dopo il lavoro con Filippo
Tuena perI Diari del Polodel capitano R.F. Scott (edito nel 2009) ecco oraLa spedizione della Fram,
prima edizione moderna con cura e traduzione di Davide Sapienza. Siamo di fronte a un visionario
della geografia, un grande figlio della Natura norvegese, esploratore prima, scienziato, diplomatico

e poi premio Nobel per la pace nel 1921. Una figura assurdamente meno conosciuta, proprio perche'
le spedizioni, Nansen (come il suo erede Roald Amundsen), le "portava a casa" andando "con" la
natura, invece che "contro" di essa...buon viaggio.

15 luglio 2010 - MARCO PAOLINI SOTTO LA PRESOLANA, DOMENICA 1 AGOSTO 2010.
Domenica 1 agosto 2010. Ore 9.30 (del mattino). Il progetto speciale "Uomini e cani", pensato da
Marco Paolini come omaggio a Jack London e che verte sulla traduzione di "Preparare Un Fuoco"
edita da Mattioli1885 nel 2007, verra' replicato in esclusiva in Pare', splendida Conca sull'altopiano
di Clusone ...un omaggio all'amicizia e all'amore per il grande autore californiano, una
soddisfazione personale nel vedere un fuoriclasse come Paolini rendere vivo London come mai
prima era stato fatto. Tutte le informazioni sul sito dell'Unione dei Comuni della Presolana,qui(dove
potete scaricare anche la mappa dei sentieri consigliati per raggiungere la Localita' Pare' a 1200
metri di quota dal paese di Rovetta o Fino del Monte: si sale solo a piedi).
Per ogni informazione, contattare l'ufficio turistico dell'Unione dei Comuni della Presolana

2 luglio 2010 - LA STRADA DELL'ACQUA: PODCAST DELL'INCONTRO DI SENIGALLIA
Come sempre la solerte e gentile amica Valeria Bellagamba, nel suo blog Libri Senza Carta ha
messo online il podcast dell'incontro del 15 giugno 2010: ascoltaqui. Intanto domani sera ci
vediamo alle Torri del Vajolet, davanti al rifugio Vajolet in Dolomiti per il debutto del progetto
speciale Uomini e Cani di Marco Paolini, dedicato a Jack London: leggi qui.

26 giugno 2010 - JACK LONDON vs MARCO PAOLINI
Ultima data del lungo tour con "La Strada Era L'Acqua", oggi a Rovetta (Bg) nella bellissima Casa
Fantoni assieme all'amico e giornalista Max Pavan. La settimana prossima debutta ufficialmente il
progetto speciale di Marco Paolini "Uomini e Cani: Dedicato a Jack London". Marco ha utilizzato
anche la mia traduzione di "Preparare Un Fuoco" per questo spettacolo che vedremo al rifugio
Vajolet, in Dolomiti, la sera di sabato 3 luglio. Prima, durante la settimana, ci incontreremo in
Adamello sulle Lobbie Alte, dove si parlera' e si leggera' insieme Jack London. Poi, invece, l'1
agosto, questo spettacolo arrivera' anche qui a casa nostra, sotto la Presolana, alle stalle di Pare', per
l'unica replica prevista...Marco Paolini ci ha regalato una splendida prova riservata nella
meravigliosa baita di Giovanni Ferrari a Priuna, accanto alla (per noi) leggendaria Valle dei Mulini,
luogo dove per la prima volta avevo camminato in montagna con Marco. Una serata

indimenticabile, con una replica della cabin di Jack London costruita da Renzo Scandella e
sistemata di fronte alla luna piena e agli abeti, che per tre ore ci ha fatto sentire nel Klondike.

8 giugno 2010 - LIBERTA'
Dopo il GR2 RAI di giovedi' 3 giugno, intervista anchesul quotidiano piacentino LIBERTA', a cura
di Eleonora Bagarotti, dove si annunciano anche progetti futuri.Leggi Qui, tutta larassegna stampa.
Intanto la prossima settimana, martedi' 15 giugno ore 21.15 ci vediamo alla Biblioteca Antonelliana
di Senigallia (Ancona), i dettagli qui. E infine voglio ringraziare sia Dario Agostini che il regista
Fabio Calvi, per la bella presentazione alla Societa' Svizzera di Milano di settimana scorsa (autore e
regista del docu TV Svizzera Italiana La Sapienza di Davide. Parole in cammino.)

31 maggio 2010 - LA STRADA DI ACQUA CORRE ANCHE A GIUGNO
Dopo la splendida, indimenticabile giornata di ieri tra le acque della Valzurio e le suggestioni sotto
il cielo di Presolana in Baitella al pomeriggio, assieme al magico Francesco Garolfi, a giugno
continuano le presentazioni - le ultime per adesso- di La Strada Era L'Acqua.
3 giugno Milano, 15 giugno Senigallia (Ancona), 26 giugno Rovetta (Bergamo): leggi quii dettagli.
Poi si torna a scrivere per qualche mese con un solo unicosconfinamento, il 28 agosto a Foroglio, in
Canton Ticino (Svizzera) lungo acque selvagge e alpine. Ecco quindi le ultime occasioni per
incontrarci: sino ad oggi voglio ringraziare tutti (e siete state e stati proprio tanti e molto partecipi)
coloro che sono venuti - a partire dal 22 marzo - a scoprire cosa racconta questo libro. Ringrazio
anche tutte le scuole che mi hanno ospitato, questi appuntamenti davvero emozionanti non appaiono
mai sul mio sito, ma hanno la stessa rilevanza degli altri.

12 maggio 2010 - DUE APPUNTAMENTI SPECIALI, 25 e 30 MAGGIO
Sara' speciale Torino, al Circolo dei Lettori (martedi' 25 maggio) un felice ritorno un anno dopo la
tre giorni londoniana e quasi due dopo la reading musicale "La stagione di Ognidove" del 2008.
Carlotta Vissani e Paolo Ferrari presentano "La strada era l'acqua" alle ore 18.00: dettagliqui.
Poi arriva il primo trekking letterario pubblico di questo 2010, molto speciale perche' saremo sulle
acque di casa, lungo il torrente Ogna che nasce sotto la Presolana e scorre nella Valzurio: l'acqua
che esce dal mio rubinetto di casa e che mi nutre il corpo. Domenica 30 maggio gioco in casa:la
mattina sara' dedicata a questa passeggiata letteraria ma il pomeriggio si passa dal territorio di

Rovetta a quello di Songavazzo, alla Baitella, dove assieme a Francesco Garolfi daremo vita alla
prima e per ora unica reading musicale de "La strada era l'acqua". I dettagli sono tutti inquesta
locandina, la camminatatranquilla(su sentiero lungo il torrente) e una bella discesa (lungo strada
sterrata) ci allieteranno.Quiscarica la mappa. La leggenda di Zurio, il Gigante della Presolana,
ambientata proprio in Valzurio: leggi qui. Vi aspettiamo. Ringrazio Rovetta e Songavazzo per aver
dato vita a questo doppio appuntamento proprio qui, tra le montagne e le acque di casa nostra.
L'intera giornata, per chi volesse viverla con me, si svolge tutta in una zona davvero molto bella.E
poi cresce l'attenzione per il libro:rassegna stampa qui.

22 aprile 2010 - RIPRENDE IL CAMMINO
Riprende domani sera il cammino del nuovo libro, La Strada Era L'Acqua: si riparte domani 23
aprile a Nembro (Bergamo), al bellissimo e prestigioso Centro Cultura e si prosegue tra maggio e
giugno con serate, trekking acquatici ...La rassegna stampa, radio e tv cresce e da oggi online sul
sito del mio editore, l'intervista per il blog Galaad Cafe'.

28 marzo 2010 - LE PRIME REAZIONI AL NUOVO LIBRO
Cliccandoquipotete leggere, ascoltare (e presto vedere) le prime recensioni einterviste dedicate aLa
Strada Era L'Acqua. Da domani in edicola il numero 699 di aprile deIl Mucchio Selvaggio, con
recensione e intervista di Massimo Pirotta. Uscita anche sul quotidiano Eco di Bergamo del 25
marzo scorso in occasione della affollata presentazione serale alla Libreria Feltrinelli (per la quale
un grazie speciale va a Francesco Ongaro Stefano Calafiore).SuLa Poesia e Lo Spiritola prima
recensione:leggiqui.

22 marzo 2010 - LA STRADA ERA L'ACQUA IN LIBRERIA.
Celebriamo la giornata mondiale dell'acqua da CasaMadre, conl'uscita delnuovo libroLa Strada Era
L'Acqua, che ha anche l'onore di inaugurare la nuova collana diGalaad Edizioni"La quercia e il
tiglio". Sul sito della casa editrice, nella pagina dello speciale dedicato al libro, potete sfogliare e
leggere le prime venti pagine. Alle 5.00 del 22 marzo John Vignola suRadio2 Raiintervista Davide
Sapienza alla trasmissioneTwilight- intervista chepotrete ovviamente riascoltare in podcast o sul
profiloFacebook qui.In serata appuntamento aCastelnuovo Rangone (Modena) per la rassegna
Acqua In Brocca, dove questa sera si presenta il libro con proiezioni di immagini "acquatiche" e
ispirate a tutte le forme dell'acqua.

Vi aspettiamo ancora questa settimana a Bergamo Libreria Feltrinelli, giovedi' 25 marzo alle 18.30 e
poi aSarezzo (Brescia)venerdi' 26 marzo alle 20.30pressoAuditorium dellaBiblioteca del Bailo.

15 marzo 2010 - FESTIVAL LETTERATURA: QUI COMINCIA LA LETTURA
Il Festival Letteratura di Mantova ogni anno pubblica un classico per avviare i ragazzi alla lettura. Il
2010e' dedicato a Zanna Bianca di Jack London. Sono onorato di aver ricevuto la richiesta di
scrivere l'articolo di apertura del giornale che presenta l'iniziativa, Colibri':leggi l'articolo.

13 marzo 2010 - INTELLIGHENZIA E SATISFICTION
Su SATISFICTION rispunta INTELLIGHENZIA PALACE HOTEL... Non ho cambiato idea, e
voi?

3 marzo 2010 - GALAAD EDIZIONI ANNUNCIA LA STRADA ERA L'ACQUA.
Ci siamo. Galaad Edizioni ha annunciato l'uscita diLa Strada Era L'Acqua il 22 marzo 2010,
giornata mondiale dell'Acqua.E per farlo gli dedica un'intera pagina sul proprio sito. Cliccaquiper
leggere qualche pagina in anteprima...

27 febbraio 2010 - IL LAMBRO, IL BENE. E IL MALE.
Il fiume LAMBRO ha qualcosa da dirci:.leggi qui

18 febbraio 2010 - (leggi)I DIRITTI DELLA NATURA(reprise)
Ne parlai alla fine del 2008 suLa Poesia e Lo Spirito. Occorre insisitere. E tanto. Soprattutto in
Italia, dove si continua a stuprare il territorio, violentare la madre natura, sfruttare barbaramente le
risorse come se fossero roba nostra. E non lo sono. Sono della Terra. Che ce le concede e che
dovremmo ringraziare ogni mattina.

