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29 dicembre 2011: IO E KATE BUSH.
Oggi ultima presentazione di "Le OroVie" a BRATTO alle ore 17.00. Per chiudere l'anno siamo
proprio stati in Presolana. A 1900 metri, qualche fiocco di neve ci ha benedetto mentre si
sorseggiava un the caldo. E con la neve ci salutiamo per ritrovarci nel 2012, grazie al blog di Chicca
GagliardoHO UN LIBRO IN TESTAdove oggi ho scritto il nuovo racconto diOGNIDOVEperchè
io e Kate Bush abbiamo la neve in comune. Leggete e commentatequi. E AUGURI...

21 dicembre 2011: SOLSTIZIO D'INVERNO.
Oggi Solstizio d'Inverno (va bene: per la precisione sarà domattina alle 6.32) e alloraChe LaNeve
Sia Con Noi. Intanto, dopo l'incontro dedicato all'arte di camminare del 10 dicembre scorso a
ROMA, ecco una breve intensa dichiarazione al portale RAI EDUCATIONAL: guardaqui. Venerdì
23 dicembre, invece, a TGR Montagna su RAI2 alle 9.30 del mattino si parlerà del libroLa Musica
della Neve.Infine:quipuoi scaricare gratuitamente il calendario 2012 di La Musica della Neve con le
fotografie inedite di Andrea Aschedamini e i testi diDavide Sapienza.

18 dicembre 2011: DEBUTTA LA MUSICA DELLA NEVE.EXPERIENCE.
Un lavoro lungo tre mesi, tante riscritture del testo, molto impegno da parte di Giuseppe Olivini con
strumenti veramente particolari e musiche "viaggianti e bianche", la voce narrante nei quattro
piccoli viaggi bianchi di Davide Sapienza: sabato 21 gennaio la nostra data uno, aFINO DEL
MONTE (Bg), a casa nostra, alle falde della Presolana, con la chiusura affidata alla speciale "cena
della neve" a fine performance. Leggiquitutti i dettagli e le prenotazioni.

9 dicembre 2011: DOMANI A PIU' LIBRI E PIU' LIBERI A ROMA, "Camminare è un'arte"
In pieno svolgimento all'EUR di ROMA"Più Libri e Più Liberi". Domani alle 16, in sala Ametista,
al Palazzo dei Congressi dell'EUR, incontro di Luca Gianotti e Davide Sapienza con Stas '
Gawronski sul tema del viaggio a piedi. Gianotti, autore di "L'arte del camminare" e Sapienza,
autore di "La musica della neve" proveranno a spiegare il cammino profondo partendo da due punti
di vista differenti ma paralleli: info su www.piulibripiuliberi.it

1 dicembre 2011: DICEMBRE CON Le OroVie. SI PARTE DA BERGAMO DOMENICA.
Quattro incontri da qui a fine mese, insieme ad Andrea Aschedamini, con proiezioni e racconti del
"making of" del libro fotogafico scritto a mano,Le OroVie (Lubrina Editore).Intanto qui la
recensione di Alpinia.Si parte domenica 4 dicembre da BERGAMO, per i dettagli clicca qui.

27 novembre 2011: LA LETTERATURA VEGETARIANA SUL CORRIERE DELLA SERA
Oggi nel nuovo inserto letterario lanciato a novembre dal CorSera, un bell'articolo di Ida Bozzi
sugli scrittori "naturali" italiani che lavorano per dissodare e seminare, abbandonando le autostrade
editoriali e gli autogrill del cervello... Leggi qui la pagina.

24 novembre 2011: BERGAMO: PRESENTAZIONE UFFICIALE La Musica Della Neve
Oggi alle 18.30 alla Libreria Feltrinelli presentazione ufficiale del libro La Musica della Neve: ve
ne parlo nell'intervista che l'editore Ediciclo mi ha fatto per l'occasione (leggi qui) ma vi spiego
anche perchè ho scritto questo libro sul blog Ho Un Libro In Testa, qui.

14 novembre 2011: UN RINEDITO SU HO UN LIBRO IN TESTA. E' LA RADURA MUSK.
Prosegue la collaborazione con la scrittrice Chicca Gagliardo, che ci offre il blog Ho Un Libro In
Testa dove esiste la sezione Ognidove. Oggi, online il nuovo racconto La Radura Musk, dove sono
ben accetti commenti e quant'altro.

4 novembre 2011: LA MUSICA DELLA NEVE: ANTEPRIMA SU DOPPIOZERO.COM.
Ieri ho ricevuto una lettera dal GISM, Gruppo Italiano Scrittori di Montagna...mi dicevano che sono
stato eletto Socio Accademico...e così, nello stesso giorno in cui il nuovo libro (così legato alla
montagna) usciva dalla tipografia e si dirigeva verso le librerie dove sara' disponibile tra sei giorni,il
10 novembre (Luna Piena), mi hanno anche annunciato questa bella anteprima su Doppiozero, che
potete leggere qui: si tratta di quello che io considero il cuore del libro. Una vera indicazione delle
profondita' geografiche interiori che mi conducono in viaggio.

1 novembre 2011: LA MUSICA DELLA NEVE. Dal 10 novembre in libreria.
Da oggi "Imperdibile del Mese" su ALPINIA.NET. Esce il 10 novembre per Ediciclo La Musica

della Neve. Piccole Variazioni sulla Materia Bianca. E per Alpinia.net, questo libro si merita il titolo
di "Libro Imperdibile di Novembre": leggi qui perche'. Ricordiamo che Alpinia elesse I Diari di
Rubha Hunish "Imperdibile dell'Anno" (2005), La Valle di Ognidove "Imperdibile di Settembre"
(2007: il libro e' in ristampa presso Galaad Edizioni. Data prevista, febbraio 2012) e La Strada Era
L'Acqua "Libro del Cuore" (2010). E dunque...grazie a questo apprezzamento nel 2011 e' arrivato il
premioPigna d'Argento 2011di ALPINIA, a Bormio.
La Musica della Neve viene presentatoa Bergamo il 24 novembre e a Roma il 10 dicembre (vedi
nella sezione Incontri). Nel 2012, inizia il tour della performance "La Musica della
Neve.Experience" con Giuseppe Olivini & Davide Sapienza.

23ottobre 2011: LIBRI A KM ZERO A MONTESILVANO SCRIVE DOMENICA 30. E ANCHE IN
DIRETTA STREAMING SU ALTV.
Nel corso della terza edizione di MONTESILVANO SCRIVE, Galaad Edizioni (dopo La Strada Era
L'Acqua nel 2010 e la nuova edizione rivista e ampliata de I Diari Di Rubha Hunish nel 2011)
partecipa all'iniziativa LIBRI KM ZERO. L'incontro con Davide Sapienza, intitolatoEsplorare La
Natura, Esplorare L'Animasi svolge alle ore 17.00 di domenica 30 ottobre presso la Sala Consiliare
del Comune: sara' possibile seguirequesto incontro anche in diretta streaming tv su ALTV.

3 ottobre 2011: "LE OROVIE" (Lubrina Editore) E' ORA DISPONIBILE.
Ci abbiamo lavorato due anni. Si intitolaLe OroVie. E' il terzo capitolo della copia AschedaminiSapienza. Un libro ispirato e dedicato con il cuore alle Prealpi bergamasche, Le Orobie, viste da
Andrea Aschedamini con il suo occhio fotografico unico, e da Davide Sapienza con la penna. Il
libro come taccuino: infatti i quattro racconti inediti sono tutti scritti...a mano. Cliccaquiper
approfondire e vai su www.lubrina.it per ordinarlo.
Due appuntamenti importanti questa settimana: FORESTE: IL FUTURO DELLA NATURA il 6
ottobre a Bergamo Scienza 2011 (leggiquiarticolo di Bergamo Sostenibile) e la camminata
letterariaSORELLA ACQUAispirata a La Strada Era L'Acqua: un ritorno a L'Aquila domenica
mattina 9 ottobre dopo il servizio televisivo dello scorso aprile La Democrazia Del Camminare.
Il 10 novembre 2011 esce invece un libro nuovo di Davide Sapienza, "La Musica della Neve:
piccole variazioni sulla materia bianca" (Ediciclo, collana Piccola Filosofia di Viaggio). Leggiquidi
cosa si tratta ... ma ne parleremo al momento giusto.

29 settembre 2011: FRIDTJOF NANSEN, IN LIBRERIA NEL CUORE DELLA GROENLANDIA.
In libreria, edito da Galaad Edizioni, il primo titolo della collana Larix diretta da Davide Sapienza,
un libro di avventura, esplorazione e storia del grande norvegese Fridtjof Nansen.Nel Cuore della
Groenlandia(tradotto e a cura di Davide Sapienza), verra' presentato nel corso delle celebrazioni che
si terranno a Milano al Museo di Storia Naturale, in Aula Magna, il14 ottobre 2011.

14 settembre 2011: ARRIVA Le OroVie
Ci abbiamo lavorato tre anni. Ma quando si cammina e si osserva, si annota e ci si emoziona con
Asche, la Bellezza si impadronisce sempre del lavoro che la scrittura poi richiede. Torna, un anno
dopo L'invisibile canto del silenzio, la coppia immagini-manoscritti e lo fa con un atto di grande
amore verso le Prealpi Orobie bergamasche da dove la nostra ispirazione si spinge sino alle
...OroVie, le Vie di tutti. E che vogliamo condividere. Leggiquidi cosa si tratta (prenota la tua copia
presso www.lubrina.it).
A novembre invece arriva (Ediciclo, collana Piccola Filosofia di Viaggio).LA MUSICA DELLA
NEVE. Piccole Variazioni Sulla Materia Bianca Clicca sul titolo per le prime informazioni. Poi,
sveliamo insieme la performance musicale letteraria che accompagnera' questo libro nel suo
cammino bianco.

30 agosto 2011. 11 SETTEMBRE IN TERRA IRPINA
Acqua Sonante, questo il nome delle iniziative promosse dagliAmici della Terra Irpina. Domenica
11 settembre, alle 16.00 letture daLa Strada Era L Acquain apertura al concerto di Cristina Dona'
alLago di Conza, oasi naturale del WWF in provincia di Avellino.

18 agosto 2011. ECCO I NUOVI LIBRI IN USCITA...
Le OroVie (Lubrina Editrice, fotografie di Andrea Aschedamini, testi di Davide Sapienza, ottobre)
La Musica della Neve (Ediciclo Editore, il primo libro dedicato alla neve, novembre)
Fridtjof Nansen - Nel Cuore della Groenlandia (Galaad Edizioni, in occasione del 150° anniversario
della nascita del grande esploratore norvegese, settembre)

31 luglio 2011. UN RACCONTO INEDITO SUL BLOG HO UN LIBRO INTESTA
Cairn. Il Segnavia del non ritorno, leggi e commenta qui.

18 luglio 2011. PREMIO PIGNA D'ARGENTO 2011 A DAVIDE SAPIENZA
Periodo ricco e in quota che si apre giovedì 22 luglio con la camminata letteraria a Valtorta (Bg) per
la rassegna Pagine Verdi vedi qui.Poi si resta in montagna:il 23 e 24 a BORMIO durante la prima
edizione di La Magnifica Terraappuntamenti dedicati sia a Jack London che a I Diari di Rubha
Hunish), sino alla consegna del Premio, sabato sera. Ultimo appuntamento il 2 agosto a Borno (Bs),
peril trekking letterario Voci dal Boscoqui. Quindi, ci si rivede per Bergamo Scienza, con la
conferenza I Diritti della Natura, il 6 ottobre 2011. E infine vi invito a Vancouver, con il reportage
fatto insieme ad Andrea Aschedamini dedicato a Stanley Park.
LA MOTIVAZIONE DELLA GIURIA - LA MAGNIFICA TERRA 2011
Premio Pigna d'Argento 2011 a Davide Sapienza, miglior talento emergente degli ultimi anni
Davide Sapienza non è solo un autore, è una guida spirituale, ti prende per mano a ti porta a
viaggiare dentro la tua interiorità e lo fa con la natura, con l'andar per monti, con il percorrere il
grande Nord, facendoti ripercorre le tracce di Jack London e degli esploratori polari.
Nel 2005 I diari di Rubha Hunish è stato Il Libro Imperdibile dell'anno del Sito Editoria di
Montagna di Alpinia.net; La valle di Ognidov eImperdibile nel Settembre 2007, Fridtjof Nansen La
spedizione della Fram, Imperdibile di Ottobre 2010. E poi I Libri del Cuore: Preparare un fuoco di
Jack London Aprile 2007, Il marinaio nella neve Luglio 2007, La strada era l'acqua Aprile 2010.
Questi i riconoscimenti che Sapienza ha meritatatmente avuto da Alpinia, che è fiera di poterlo
definire il Miglior Autore Emergente di questi ultimi anni. Lo studio appassionato degli esploratori
polari, la passione per il Grande Nord e per il suo maggior cantore Jack London, fanno di Davide
Sapienza una quasi reincarnazione del grande autore del secolo scorso. Rubha Hunish sei tu stesso,
il Viaggio lo stai percorrendo tu, camminando per i sentieri del mondo, magari anche senza aver
lasciato la poltrona nemmeno per un attimo. Sapienza ha agevolato il "riscoprire te stesso", ti ha
aiutato in questo percorso denso di trappole e trabocchetti.

3 luglio 2011
La mattina del 6 luglio dalle ore 10.50, intervista nel corso della puntata del programma di RAI3
Cominciamo Bene Estate dedicata al tema Acqua. Si parla di La Strada Era l Acqua, e di cosa cerca
di dirci, oggi, la nostra sorgente di vita. Il programma va in onda dalle 10.50 alle 12.00.

24 giugno 2011. I PROSSIMI CAMMINI DEL MIO SOSLTIZIO ESTIVO
DA JACK LONDON ALLE OROBIE, DAL PARCO DELLO STELVIO ALLE FORESTE DI
LOMBARDIA
Tutto cominciasabato 2 luglio 2011alle 21.30con FestAmbiente a Castro, provincia di Bergamo (28
giugno-3 luglio) dove si ripete, con una nuova riduzione del testo dalla mia edizione Feltrinelli, la
reading di "Il richiamo della foresta": intorno al fuoco, sotto la magnifica falesia a strapiombo sul
lago, nel crepuscolo. I dettagliqui
Giovedi' 21 luglio, alle 15.30, in Val Brembana a Ceresolo di Valtorta (Bg), "In cammino nelle
OroVie" con letture inedite dall'imminente volume che Lubrina Editore pubblichera' a fine
settembreLe OroVie(foto di Andrea Aschedamini, testi scritti a mano di Davide Sapienza). La
giornata si conclude con la cena con l'autore, come per gli altri incontri di Pagine Verdi
Venerdi 22 luglio e sabato 23 luglionel corso del festival "La magnifica terra" a Bormio (So),
trekking e merenda con Jack London, serata dedicata a I Diari di Rubha Hunish e sabato
sera,premiazione con La Pigna d'Argento 2011(scarica il programma completoqui)
Martedi’ 2 agosto a Borno (Bs),nel parco del Giovetto, trekking letterario organizzato da ERSAF
Lombardia in occasione dell'Anno Internazionale delle Foreste alle ore 9.00.
Elenco completo delle attivita' nella pagina INCONTRI

11 giugno 2011. PREMIO LA PIGNA D'ARGENTO 2011 A DAVIDE SAPIENZA
Alpinia.net, tra i piu' seguiti portali dedicati alla editoria di montagna e viaggio, ha annunciato la
prima edizione di "La Magnifica Terra", festival della cultura di montagna dal 20 al 24 luglio a
BORMIO (Sondrio). Sabato 23 luglio Davide Sapienza verra’ premiato con La Pigna d'Argento,
premio per il migliore talento emergente degli ultimi anni, assegnato allo scrittore di natura, viaggio
e montagna che Alpinia.net premio' gia' nel 2005 con il libro Imperdibile dell'anno per I Diari di
Rubha Hunish. Il programma prevede, per l'autore premiato: venerdi pomeriggio trekking e letture
di Jack London, venerdi sera presentazione della nuova edizione de I Diari di Rubha Hunish, sabato
sera premiazione. Scarica il programma con tutte le informazioni necessarie per partecipare qui.

26 aprile 2011. L'OGNIDOVE PRESOLANA 3-4 GIUGNO 2011.
Un piccolo esperimento lo faremo insieme al B&B di Castione della PresolanaLa Presolana. Nel
pacchetto-offerta dal 2 al 5 giugno, il venerdi’ e il sabato (3 e 4 giugno) saranno dedicati a un
trekking d'autore intorno alla Presolana con Davide Sapienza, pernotto in rifugio. Per tutti i dettagli
clicca qui. Iscrizioni entro il 20 maggio.

11 aprile 2011.
E' andato in onda ieri sera il servizio della RSI, la Tv Svizzera Italiana, dove con la regia di Roberto
Minini ho raccontato, insieme all'amico aquilano Sandro Cordeschi l'Aquila due anni dopo: esiste
ancora "la democrazia del camminare"? Vediquiil servizio.

7 febbraio 2011. ANTEPRIMA DI "I DIARI DI RUBHA HUNISH".
Oggi dalle ore 9.45 sul noto blog letterario Nazione Indiana, anteprima di uno dei sette capitoli
inediti della nuova edizione de "I Diari di Rubha Hunish" (Galaad Edizioni, 11 febbraio 2011).
Clicca qui per leggere e commentare. Se acquisti il libro direttamente dall'editore, avrai uno sconto
e abbuono delle spese postali.

1 febbraio 2011 - ARRIVA IL RICHIAMO DELLA FORESTA.
Esce per Feltrinelliil 9 febbraio in libreria la mia traduzione di questo immenso capolavoro IL
RICHIAMO DELLA FORESTA di Jack London. Una bella edizione speciale, con nuova traduzione
di Preparare Un Fuoco e di Batard. E il destino incrociato di questi anni vuole che due giorni dopo
Galaad Edizioni mandi in libreria la nuova edizione con vari inediti, cambiamenti strutturali e la
bella Appendice "E il viaggio non ha mai fine" de I DIARI DI RUBHA HUNISH(seguite il sito
Galaad e Facebook, faremo delle anteprime con gli ineditia breve...e sul sito della casa editrice
potrete acquistarlo con uno sconto). Vi aspetto all'anteprima venerdi' 11 a Rovetta: vedi qui.

