DAVIDE SAPIENZA. SITO UFFICIALE. NEWS ANNO 2012.
21 dicembre 2012. Scrivere La Natura: LA PRESOLANA DI IERI, DOMANI
Buon Solstizio d'Inverno 2012, l'inizio dell'Anno Naturale. Per tutti coloro che vorranno fare "due
passi" in Presolana, Zanichelli pubblica l'inedito di Davide Sapienza, La Presolana Di Ieri, Domani.

08 dicembre 2012.Scrivere La Natura: INTERVISTA PER IL CAI
In attesa del primo corso di scrittura il 19-20 gennaio (QUIi dettagli, le iscrizioni chiudono il 14
dicembre 2012), il notiziario del Club Alpino Italiano - Lo Scarpone -intervista i due autori in una
esposizione parallela del perché e del come abbiamo realizzato questo volume edito da Zanichelli:
leggiQUI l'intervista e QUI l'intervento di Franco Michieli sul blog Zanichelli.

23 novembre 2012. IN FRIULI. LE ULTIME NOTE DEL 2013. E IL FUTURO...
Gli ultimi quindici mesi sono stati veramente molto intensi e sembra così particolare arrivare alla
fine di un "ciclo" per aprirne un altro. Si potrebbe dire che la sua mappa è intitolata Scrivere La
Natura, si potrebbe dire che la colonna sonora è stata La Musica della Neve. Ora per il 2013
abbiamo previsto a gennaio un corso di scrittura e poi si "torna" in primavera. Ma nel frattempo,
domenica 25 novembre a Codroipo (Udine), l'ultima data di "La Musica della Neve.Experience".
Ora questo cammino prosegue, ci sono tante cose da fare per I Diritti della Natura, ci sono viaggi da
compiere, parole da scrivere, pensieri emozioni visioni da elaborare. Un inverno ancora sulla Via di
Nansen...perché l'Avventura è a volte bisogno di solitudine, contemplazione, rigenerazione. Ogni
grande cambiamento, nella storia, è venuto dalla wilderness.

15 novembre 2012. INTERVISTA SU QUI LIBRI: COSA E' IL PAESAGGIO INTERIORE?
Il bello di conversare con chi ama la letteratura, scrive e anche insegna (università Cà Foscari),
come Anna Toscano, è che poi rileggendoti trovi interessante la forma-intervista. LeggiQUIsul
numero di QUI LIBRI, rivista letteraria, uscito a inizio autunno.

9 novembre 2012. SCRIVERE LA NATURA. 16.11.2012 AL PALAMONTI.
Il 16 novembre al Palamonti di Bergamo alle ore 18.00, presentazione ufficiale di Scrivere La
Natura, per la rassegna Il Grande Sentiero seguita alle 21.00 dalla partecipazione dei due autori

del libro alla proiezione del film di Silvia Poeta Paccati San Martino, all'Auditorium. Prima della
proiezione si discorrerà di Camminare, viaggi, scrivere, Natura.Sarà la sola presentazione di questo
genere al pubblico: poi il volume "diventa" un corso di scrittura creativa, a partire dal 19-20
gennaio 2013. Il primo, si svolgerà a Scanzorosciate, fuori Bergamo. Per le modalità di iscrizione,
scarica QUI la locandina.

.22 ottobre 2012. SCRIVERE LA NATURA. IL BOOKTRAILER.
Ci siamo: un nuovo libro, il primo firmato con un altro autore - e che autore: Franco Michieli. Si
intitola Scrivere La Natura, lo pubblica Zanichelli, è un manuale di scrittura su "come si scrive la
natura". Detto così è un po' pretenzioso. Ma se lo leggete, capirete che è "solo" un modo per
indicare vie diverse alla scrittura. Per scaldarmi, sul sito dell'editore è uscito un articolo dedicato
alla traduzione, a Jack London, alla Natura in lui e in come la interpreto quando lo traduco: leggi
Preparare Un Fuoco Non è Come Accedere Una Sigaretta... e da settimana prossima, in libreria
arriva Scrivere La Natura. La presentazione ufficiale saràil 16 novembre a Bergamo per Il Grande
Sentiero 2012... con Franco Michieli, naturalmente.

16 ottobre 2012. ULTIMA NATU.RE. DEL 2012 A GRAVINA IN PUGLIA.
Domani a Bergamo un evento speciale: ICONEMI. Un incontro sul consumo di suolo e il paesaggio
e molto altro. Si parla anche di Diritti della Natura, ma narrati come un Cammino, un "natural
walking indoor". Era il 6 ottobre 2011 quando a Bergamo Scienza 2011 ci fu la prima conferenza
italiana sui Diritti della Natura. Nei dodici mesi da allora ad oggi, è successo tanto. Basta vedere
QUI. Dunque è stato magnifico potere festeggiare questo "anno" con il cammino di Ulten Tal per la
Compagnia dei Cammini dal 7 all'11 ottobre, grazie a un magnifico gruppo di persone che hanno
condiviso bellezza, profondità e visione. Ma grazie anche a Ulrike e Mariano di Ultnerhof, senza i
quali questa esperienza sarebbe stata turismo, non condivisione.
Domenica 21 ottobre, invece, per festeggiare l'uscita di Scrivere La Natura (Zanichelli, 22 ottobre
2012), ecco l'ultima camminata d'autore del 2012: sarà a Gravina di Puglia, organizzata
dall'associazione Bosco-Città.Io Ci Tengo. Informazioni QUI.

1 ottobre 2012. ZANICHELLI PUBBLICA "SCRIVERE LA NATURA".
Si intitola proprio Scrivere la Natura il volume che Zanichelli manda in libreria il 22 ottobre 2012.
Firmato da Davide Sapienza con Franco Michieli, ecco il manuale di "come scrivere sulla Natura".

La presentazione ufficiale sara' al Palamonti di Bergamo il 16 novembre alle ore 18.00 nell'ambito
di Il Grande Sentiero 2012.

27 settembre 2012. ALLA FESTA DEL RACCONTO DI CARPI CON FOLCO QUILICI
Sabato 29 settembre a Carpi (Mo) doppio appuntamento con Folco Quilici al Festa del Racconto di
Carpi. Gli incontri nei quali Davide Sapienza dialoga con il grande documentarista, viaggiatore e
figura di riferimento culturale Folco Quilici, saranno due. Al mattino alle ore 10.00 con le scuole
l'evento L'avventura è la mia vita, nel pomeriggio alle 17.00 per tutti Storie di mare. E' un onore e
un piacere presentare questo personaggio straordinario che ha saputo per decenni raccontare la
Natura, l'Italia e la sua geografia, con occhio appassionato e competente. Leggi qui la riflessione
scritta per gli studenti Chi è per me Folco Quilici. Il link al sito del festival QUI.

21 settembre 2012. CAMMINARE CON GLI AMICI DELLA PRESOLANA.
L'associazione Amici della Presolana ha scelto di girare immagini e preparare il proprio "spot" con
L'Ognidove Presolana dello scorso agosto, tra la Valle dei Gler, le Corzenine e il Donico, uno dei
giri preferiti del mio "piccolo Nansen" Leon. Ecco dunque lo spot, guardalo QUI

27 agosto 2012. DA JACK LONDON ALLA MUSICA DELLA NEVE...
E siamo agli ultimi due incontri prima della fine di settembre . Domani sera Jack London a Castel
Orsetto (tutte le istruzioni QUI), nella foresta di Scalve e il 31 agosto sotto la luna piena a Vallarsa
(Tn) torna La Musica della Neve.Experience (leggi QUI). Il 15 e il 20 settembre anche due
appuntamenti con Diritti della Natura Italia a Milano e a Cevo (Bs).

12 agosto 2012. RIPARTE IL TOUR ESTIVO: DALLA PRESOLANA AL PASUBIO.
Riprende il cammino Natu.Re. dell'estate 2012. Sabato 18 camminata nell'Ognidove Presolana;
domenica 19 camminata La Strada Era L'Acqua; lunedì 20 a La Villa in Badia, I diritti della Natura,
che apriranno anche la serata Pachamama a Fino del Monte il 26; martedì 28 nella foresta di Scalve
a Castel Orsetto, intorno al fuoco con Jack London, venerdì 31 una nuova tappa di La Musica della
Neve.Experience dopo l'intenso successo di Falecchio sotto la prima luna piena del mese. Tutte le
info nella pagina INCONTRI.
30 luglio 2012. LA MUSICA DELLA NEVE.EXPERIENCE SOTTO LA LUNA IL3 agosto 2012.

Era un sogno tornare a Falecchio, sopra casa, il monte che vedo a ogni alba e a ogni tramonto: dopo
averci fatto viaggiare Ishmael, protagonista di La valle di Ognidove, arrivo anch'io. Il Comune di
Songavazzo organizza la serata Musica della Neve.Experience, con Giuseppe Olivini ai "suoni
lunari" sotto la Luna Piena e Davide Sapienza alle Parole Bianche, ci sarà l'artista Angelo Balduzzi
con le sue installazioni. Scarica QUI la locandina. Guarda QUI un piccolo estratto televisivo della
performance. Leggi QUI il lungo servizio dedicato dal mensile OROBIE ai cammini letterari di
Davide Sapienza, nel corso del quale l'autore Maurizio Panseri ha girato questo breve e intenso
documentario di sette minuti in Presolana: per vederlo, vai QUI.

2 luglio 2012. CAMMINARE: LA RIVOLUZIONE IN DUE PASSI.
LA SCIENZA VERDE, mensile online, ospita sul numero di luglio l'editoriale Camminare. La
rivoluzione in due passi. E' una buona occasione per inaugurare un'estate lunga, che si estenderà
sino alla quattro giorni di cammino nel tempio dei Larici in Alto Adige a Ulten Tal. Ma a partire del
21 luglio, saranno tanti e variegati gli appuntamenti, da Recoaro Terme, al rifugio Campogrosso,
sino a Ulten Tal, le occasioni saranno belle e in luoghi speciali. Leggi qui le date, e buon cammino.

29 giugno 2012. CORMAC CULLINAN, INTERVISTA SUL CORRIERE DELLA SERA.
Intervista a Cormac Cullinan, autore di I Diritti della Natura.Wild Law (PIano B Edizioni), il libroguida del gruppo Diritti della Natura Italia. Leggi qui.

18 giugno 2012. TUTTI GLI INCONTRI ESTIVI, CAMMINATE PERFORMANCE E ...
Il solstizio d'Estate del 2012 inizia con una bella iniziativa dell'associazioneAkicita, giovedì 21
giugno alla quale parteciperò insieme a Giuseppe Olivini per letture (anche inedite) e musiche
"spontanee". Leggi qui tutti i dettagli. Sarà una lunga estate di camminate letterarie e performance,
incontri sui Diritti della Natura e sorprese. Per l'elenco completo clicca QUI, per gli incontri Diritti
della Natura vai QUI. Oltre dieci occasioni in tre mesi per incontrarci e condividere.
And last but not least, Auguri Paul McCartney, per i tuoi 70 anni magnifici e irripetibili.

13 giugno 2012. PREMIO "Sentinella del Creato 2012". COSA E PERCHE' E CON CHI.
Un premio mirato al "lavoro" di dedizione e amore alla Natura Madre "per la sua attività a favore
dei diritti della natura". E' grazie alla Terra Madre che faccio il lavoro che amo. Sabato 16 a

Cavalese (Tn) al Teatro Comunale, tra i premiati Cristina Donà: ci siamo detti che dopo quattro anni
vale la pena di ornare sul palco insieme. Io leggerò un racconto inedito, lei canterà alcune sue
canzoni. Vi spieghiamo tutto sul blog di Chicca Gagliardo, Ho Un Libro In Testa nel mio Ognidove,
dove potrete anche leggere in anteprima il racconto inedito.Il Premio Sentinella del Creato viene
assegnato da Greenaccord e la motivazione è contenuta nel comunicato stampa qui.

11 giugno 2012. PERCHE' CAMMINO? SU La Stampa DI OGGI.
Editoriale su La Stampa: leggilo QUI. E a tale proposito visita la sezione Incontri per i prossimi
cammini d'autore.

1 giugno 2012. RIO+20: LA MA TERRA COSA PENSA?
Il mensile online Scienza Verd emi ha chiesto un editoriale sull'imminente summit Rio+20 in
Brasile. Ho chiesto alla Terra. Leggi le risposte qui.

23 maggio 2012. PRENDITI UN E BOOK GRATIS. E IL VIAGGIO NON HA MAI FINE.
Galaad Edizioni e Davide Sapienza regalano l'e book Il viaggio non hai mai fin etratto da I Diari di
Rubha Hunish edizione 2011. Scarica QUI il pdf. Per acquistare il libro I Diari di Rubha Hunish
online sui migliori siti oppure presso Galaad Edizioni. Buona lettura.

10 maggio 2012. NARRATORI E NARRAZIONI A CONFRONTO A SCANZOROSCIATE.
Dopo la grande partecipazione (oltre 100 persone) al lancio in anteprima del libro I Diritti della
Natura.Wild Law a Bergamo, l'1 maggio, torniamo al lavoro sulla scrittura e i libri con una bella
serata dedicata alla letteratura. Alla Biblioteca Comunale di Scanzo (Bg), sabato 12, Saverio Fattori,
Raul Montanari e Davide Sapienza in Narratori e Narrazioni a Confronto con la partecipazione di
Agostino Cornali. Venerdì 18 ad Alzano Lombardo (Bg) tornano invece Le OroVie con Andrea
Aschedamini e Davide Sapienza.

12 aprile 2012. IL FESTIVAL DEL CAMMINARE A BOLZANO.
Camminare. Respirare. Sentire. Assorbire. Restituire alla Terra ogni passo come un dono.Un modo
diverso di ripensare al nostro rapporto con la più naturale delle azioni umane, cioè camminare. Luca
Gianotti, coordinatore di La Compagnia dei Cammi n(il cui motto è “più lenti, più profondi,

più dolci”) sarà direttore artistico del Festival del Camminare di Bolzano.Guardaquiuna
vecchia intervista a Davide Sapienza, che per la Compagnia è uno degli scrittori (con Wu Ming2) ai
quali sono affidati i cammini d’autore su più giorni.

8 aprile 2012. DIRITTI DELLA NATURA ITALIA. L'UOVO SI SCHIUDE
La conferenza di Alzano Lombardo ci ha confermato che il piccolo gruppo di lavoro nato lo scorso
anno, affronta ora un passaggio decisivo. AnnunciamoDIRITTI DELLA NATURA ITALIA. Venite
a leggere nel sito cosa significa tutto ciò.Siamo anche su Facebook come gruppoqui.
Il prossimo appuntamento sarà l'1 maggio 2012 a Bergamo, Fiera dei Librai, dove alle ore 17.00
presenteremo in anteprima nazionale il libro sulla quale si fonda tutto il lavoro.Scaricaquiil
comunicato stampa del libroI DIRITTI DELLA NATURA: WILD LAWdi Cormac Cullinan. Quel
giorno con Davide Sapienza, ci saranno Riccardo Carnovalini e Max Pavan.

28 marzo 2012. LA CONFERENZA.
Il 30 marzo ci troviamo per scrivere al Presidente: "mettiamo i diritti della Terra nella nostra
Costituzione. Fermiamo la distruzione". La conferenza I DIRITTI DELLA NATURA ti spiega
come. Potrei firmare e partecipare a questa iniziativa. Leggi qui come funziona. Registrati qui alla
conferenza, dove puoi scaricare la presentazione della conferenza con Mari Margil, che ha lavorato
alla prima costituzione del mondo con I Diritti della Terra inclusi: quella dell'Ecuador del 2008.
Leggi qui intervista a Davide Sapienza su Postpopuli.it e qui intervista a Mari Margil su
Repubblica.it.

I DIRITTI DELLA NATURA, 30 marzo 2012. VEDIAMOCI E PARLIAMONE.
Ci siamo, il grande appuntamento del 30 marzo 2012 si avvicina. Per iscriversi alla conferenza
(gratuitamente) cliccare qui e riempire il modulo elettronico, scaricare l'invito. Cliccandoquipuoi
scaricare la presentazione. Scarica qui il comunicato stampa del libro I DIRITTI DELLA NATURA:
WILD LAW di Cormac Cullinan (maggio 2012). Nel menu di questo sito trovi anche una sezione "I
Diritti della Natura", con varie informazioni utili, articoli e link sul tema.

5 marzo 2012: MARZO PER LA TERRA.
Il 15 marzo a Pordenone, prima del laboratorio di scrittura di viaggio organizzato da Bottega

Errante, alle 18.00 presentiamo La Musica della Neve, con l'editore Ediciclo alla libreria Quo Vadis.
A breve l'annuncio della fondamentale conferenza I DIRITTI DELLA NATURA del 30 marzo ad
Alzano Lombardo. Organizzata da Inntea, che si e' dimostrata sensibile alla proposta fatta, abbiamo
invitato Mari Margil, l'avvocatessa che ha lavorato sui diritti della Madre Terra per la costituzione
dell'Ecuador e Francesca Mancini, procuratore legale. Faremo una panoramica di come intervenire
sui sistemi giuridici per cambiare a favore della Terra la legislazione vigente.
Ad aprile a l'Aquila torna la performance La Musica della Neve.Experience e in maggio uscira' I
Diritti della Terra.Wild Law (Piano B Edizioni), libro guida per la rivoluzione copernicana che
stiamo affrontando a favore della nostra rinascita all'interno della Comunita' Terra.

18 febbraio 2012: IL CRISTO ZEN
Il Cristo Zen (Indiana Editore), il recente libro di Raul Montanari (leggi qui), volumetto profondo
intrigante e ricco di passione che tutti vorremmo scrivere. Giovedì 23 febbraio alla libreria Articolo
21 (ex libreria Fassi) di Bergamo, in Largo Rezzara avrò l'onore di parlarne proprio con lui, l'autore,
Raul Montanari. Iniziamo alle 18.30. Vi aspettiamo.

22 gennaio 2012: CHE BUON ANNO...
Una fantastica serata per il debutto della Experience nella Neve...leggi tuttoquieguardaun trailer
della performance a Bergamo Tv del 18 gennaio scorso. Intanto è uscito un racconto di giornata
dedicato al libro "L'Acqua, pura e semplice" su Doppiozero.com: leggi qui.

8 gennaio 2012: ARRIVA LA MUSICA DELLA NEVE.EXPERIENCE- LIVE DAL 21 GENNAIO
Il debutto è fissato sotto la montagna madre, quella di casa: a FINO DEL MONTE (Bg), sabato 21
gennaio...leggi tutto quello che c'è da leggere QUI, incluse le modalità per partecipare (è
facoltativo) alla "cena della neve" che seguirà lo spettacolo, con la musica di Giuseppe Olivini e il
testo, tratto dal libro La Musica della Neve, di Davide Sapienza.

