
20 dicembre 2013. I RACCONTI PER IL CORRIERE DELLA SERA.

Uno scrittore in cammino che incontra il più importante quotidiano italiano. E' capitato a

novembre. In poco più di un mese i "capitoli" si sono disposti per annunciare un 2014 che

ci  auguriamo reciprocamente importante, inserendosi  in  un'edizione locale, quella  di

Bergamo  (la  redazione  è  stata  aperta  nel  2012),  che  è  un  luogo  di  attenzione,

professionalità  e libertà  espressiva.  E'  dunque con piacere  che metto a  disposizione

l'elenco  dei  primi  racconti.  Molti  si  trovano  anche  sulla  pagina  di  Bergamo  del

Corriere.it.  Come benvenuto all'inverno, oggi  è uscito "Val  Brembana: Into The Wild"

(leggi).  Domenica  15.12 è stato  il  turno di  "Camminare  E'  Un  Canto  Alto"  (leggi).  Il

23.11"Alba di Presolana" (QUI). Il 26.11 il racconto sulla diga del Gleno (QUI). Il 27.11 la

storia di una delle sorgenti più buone di tutta Italia (leggi). Il 30.11 viaggio con gli ski ai

piedi in Valcanale, in una delle aree più selvagge delle Orobie bergamasche (QUI). Buona

lettura e molti auguri...

5 dicembre 2013. MANDELA'S FREE.

 A 95 anni poco fa lo spirito di Nelson Mandela ha preso la Via del cosmo. Per chi aveva

25 anni  quando lui,  a  70,  era ancora  chiuso  in  carcere  in  Sudafrica  quest’uomo ha

significato tantissimo.  Chi  mai era riuscito a rispondere a 27 anni  di  carcere con la

“riconciliazione”?Mi piace ricordarlo con una meravigliosa canzone che ascoltai una sera,

guardando un tramonto indimenticabile a Edimburgo, nell’ufficio dei Simple Minds, poco

prima di intervistare Jim Kerr per parlare proprio di Nelson Mandela, dei concerti per

sensibilizzare il mondo sulla situazione del leader dell’African National Congress e dei

sogni di noi ventenni di allora. Nelson Mandela fu un sogno che si avverò.Ora è una luce

che risplende nella notte stellata. E che la libertà regni per tutti.AscoltaMandela Day.

Perché ...Mandela's free...

10 novembre 2013. IL CORRIERE DELLA SERA.

 Domenica 10 novembre, per una bella sincronicità, a due anni esatti dall'uscita diLa

Musica della Neve, inizia una collaborazione con lo storico quotidiano milanese dalla

redazione  di  Bergamo.  Oggi,  con  l'ottima  scusa  della  bellissima  rassegnaIl  Grande

Sentiero, si parte da L'avventura dello sguardo. Au revoir. E da martedì torna L'Ognidove

su Ho Un Libro In Testa, completamente rinnovato.
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27 ottobre 2013. ...Addio, "Last Great American Whale"...

 Domenica 27 ottobre 2013. Lou Reed ha terminato il suo viaggio terrestre. Addio "ultimo

grande cetaceo americano". Ti ricordo corrosivo, diretto, potente, visionario, proprio

COSI. E mi torna in mente il 1989, quando uscì "New York", meraviglioso album che ti

portò a essere protagonista del N. 20 di FIRE. Che si trova QUI.

25 ottobre 2013. ...La Via dei Silter, Presente Prossimo e La Morte Nuda...

 Domenica 27 ottobre, alle 17.15 io e Franco Michieli parleremo in apertura dell'evento

per il 150° Anniversario di fondazione del CAI La cultura della montagna alle Terme di

Boario (Bs) in Valle Camonica. Spiegheremo le ultime fasi di realizzazione del progetto

ERSAF (Ente Regionale Agricoltura e Foreste) in lavorazione da un anno da noi chiamato

"La via dei Silter", un meraviglioso lavoro che riguarda l'Area Vasta Val Grigna. Il progetto

è il compimento di un lungo percorso che ha visto la partecipazione attiva anche del

CAI. Il29 novembre, a questo "cammino" che verrà lanciato nel 2014, sarà dedicata la

mia partecipazione a "Da lontano da vicino" alla Casa del Custode delle Acque di Vaprio

d'Adda. In mezzo a tutto questo c'è la partecipazione a Presente Prossimo, il festival dei

narratori italiani diretto da Raul Montanari. Dopo essere stato ospite nel 2009 mi è stato

chiesto di passare dalla parte del "presentatore". Così avrò l'onore di parlare con Franco

Buffoni  (23.11)  e  Laura  Pariani  (14.12).Quando,  dove,  perché,  chi,  come?  E'  tutto

specificato nella pagina INCONTRI.

Infine: tra pochi giorni sarà pubblicata l'antologia di inediti  "La Morte Nuda" (Galaad

Edizioni), che include il mio nuovo racconto "Nell'istante in cui lo seppi".

16 ottobre 2013. ...Iconemi: Il Consumo di Suola ...

 Esattamente un anno fa, a Bergamo fui invitato da  ICONEMI a parlare di  diritti della

natura in relazione all'essere scrittore e in quanto tale, scrittore impegnato socialmente

con i cammini naturali, i temi legati al consumo di suolo e così via. La mia relazione si

intitolava Il Consumo di Suola. Quest'anno utilizzai quel titolo per un intervento sul blog

del  Festival della Viandanza. Ora ICONEMI ha pubblicato gli atti di quegli incontri e le

foto proiettate, con il testo ispirato all'intervento, si trovano QUI.

http://www.davidesapienza.it/doc/ICONEMICONSUMOSUOLA.pdf
http://www.viandanzafestival.it/it/resource/blog/category/il-manifesto-della-lentezza/
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http://www.iconemi.it/
http://www.davidesapienza.it/incontri.html
http://www.presenteprossimo.it/
http://www.montagnedivalgrigna.it/area-vasta
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9 ottobre 2013. ORE 22.39.

 Io nel 1963 sono nato. Avevo 3 mesi e 16 giorni. Che ne sapevo, io. Ma quella tragedia in

fondo ha segnato tutte le nostre vite (senza dimenticare la Diga del Molare negli anni

trenta e la Diga del Gleno il 2 dicembre 1923).

Andare al Vajont...alla fine sono andato. E ho letto i nomi dei bambini ...che ne so, ho

pensato, magari avremmo potuto incontrarci, diventare amici. Magari....Allora leggevo i

nomi ...Oriana Allegrezza, anni 3... Aldo Ampezzan, anni 8... Elda Ampezzan, anni 1...

Giuditta Argenton, anni 8 ... poi il vento ha smosso le centinaia di bandierine...o erano

le  lacrime?  Mi  sentivo paralizzato.  Mezzo secolo ci  ho messo,  per  andare a  vedere.

Perché solo andando a vedere si VEDE. Lo Stato deve chiedere scusa. Inginocchiarsi.

Diventare veramente qualcosa che ci rappresenti. Tutti. Guarda le foto QUI.

5 settembre 2013. La morte come viaggio nell'oltre  .

precedono l'era della Rete e sto recuperandone alcune di particolare valore, per me e

per  il  percorso  fatto  sino  a  oggi.  Di  particolare  significato  fu  la  partecipazione  al

convegno "Lo scheletro e il professore" dedicato alla Danza Macabra di Clusone (Bg), una

delle  più  importanti  rappresentazioni  nel  suo  genere  di  tutta  Europa.  Era  il  1994

...Provate a leggereLa Morte Come Viaggio Nell'Oltre, se vi va. E'QUI. Da Jim Morrison ad

Apocalypse Now, da Edgar Allan Poe e Gordon Pym (e 19 anni dopo, nel 2013 è uscita la

mia traduzione, vedi QUI) ...il cerchio si chiude.

. 7 agosto 2013. I cammini  Natu.Re.  e poi il progetto La Via dei Silter...

 Dopo la splendida Natu.Re. in Valle dei Mulini e al Rifugio Olmo di domenica 4 agosto

(QUIl'articolo  uscito  sul  quotidiano  La  Stampa)  si  prosegue  con  l'ultima  Natu.Re.

dell'estate  2013  nella  rassegna  dedicata  all'acqua  e  intitolata  "Paesaggi  Elettrici"  in

Trentino:  domenica 11 alle  16.00 riemerge "La strada era l'acqua" e la  sera,  grande

concerto di chiusura del festival di Cristina Donà ...La rassegna che ruota intorno alle

storiche centrali elettriche della Valle del Chiese è molto interessante e vale la pena di

dare un'occhiata al pieghevoleQUI, per tutti i dettagli. Poi martedì 13 agosto, a Plan di

Monte Campione, insieme a Franco Michieli, cammineremo un breve tratto della Via dei

Silter, a partire dalle 14 e alle 16, al Centro Faunistico di Rosello Alto, dove adesso si

trova l'omonimo rifugio, presenteremo il lavoro che stiamo facendo per ERSAF Lombardia

http://davidesapienza.it/doc/AltroTempo2013PaesaggiElettrici.pdf
http://www.lastampa.it/2013/08/02/societa/montagna/a-piedi-della-valle-dei-mulini-tra-libri-e-miracoli-geologici-fSTg5QpQAUXTE1yMCbG9MM/pagina.html
http://www.davidesapienza.it/doc/NATU.RE.%20-%20Natural%20Reading%20con%20Davide%20Sapienza.pdf
http://ue.feltrinelli.it/opera/opera/le-avventure-di-gordon-pym/
http://www.davidesapienza.it/doc/JDM%20-%20LA%20MORTE%20COME%20VIAGGIO%20NELL'OLTRE%20(1994).pdf
http://www.davidesapienza.it/doc/JDM%20-%20LA%20MORTE%20COME%20VIAGGIO%20NELL'OLTRE%20(1994).pdf
https://www.facebook.com/davholon/posts/10202132614143697?comment_id=7116422&offset=0&total_comments=1&notif_t=feed_comment


dedicato al grande cammino "La via dei Silter" nell'Area Vasta Val Grigna, un'incredibile

scrigno di bellezza montana nel cuore della Lombardia centrale, tra Sebino, Orobie e

Adamello. Se volete sapere di più e vedere qualcosa del "work in progress", ecco  QUI

tutti i dettagli dell'incontro.

. 3 luglio 2013. Tutti i   Natu.Re.     di luglio e agosto 2013.

 Si inizia sabato 6 luglio al Rifugio Campogrosso (Vi), dove ai 1457 metri di quota, alla

Sala Soldà, presentiamo il cd La Musica della Neve.Experience. Tratto dal libro La Musica

della  Neve,  il  cd  è  registrato  dal  vivo  con  Giuseppe  Olivini  "alla  musica"  e  Davide

Sapienza "alle parole". E' un progetto speciale, non è distribuito (al rifugio è in vendita)

e si puo' richiedere per posta QUI, sino a esaurimento copie.

 Tutti gli altri saranno cammini naturali, i Natu.Re.e si partirà il 21 luglio a Croviana, in

Val  di  Sole  (Tn),  si  prosegue nel  Bosco  del  Giovetto  a  Borno il  2  agosto,  con  Ersaf

Lombardia e poi al Rifugio Colombé in Valcamonica il 3 agosto per OMG: questi sono due

cammini  Natu.Re.  con  Franco  Michieli  per  Scrivere  La  Natura,  il  manuale  edito  da

Zanichelli  nell'ottobre  2012  (vedi  booktrailer).  Il  4  agosto,  al  rifugio  Rino  Olmo in

Presolana, la prima camminata Natu.Re. dedicata al progetto  La Via della Presolana.

Infine domenica 11 agosto, cammino Natu.Re. "La strada era l'acqua" a Cimego (Tn), di

nuovo in Trentino, e concerto serale di Cristina Donà!

Tutte  le  camminate  avranno  legami  con  la  tematica  Diritti  della  Natura:  perché

...guarda questa intervista per Earth Day Italia.

. 24 giugno 2013. Oslo, Munch, L'Urlo (e I Diari di Rubha Hunish).

 Giovedì 27 giugno accade un evento legato a un artista a me molto caro, del quale nel

2013  ricorre  il  150°  anniversario  dalla  nascita:  il  norvegese  Edvard  Munch.  Tutti

conoscono Skrik, L'Urlo, opera del 1893 (anno in cui sempre da Oslo partì la spedizione

della  Fram guidata  da  Fridtjof  Nansen).  Da  Oslo  alle  ore  20.00  via  satellite  verrà

irradiata Munch 150, una straordinaria mostra con le opere del grande pittore. Si potrà

assistere a questa mostra in 20 sale cinematografiche italiane, l'elenco lo trovate QUI. In

"I  Diari  di  Rubha  Hunish"  appare  uno  dei  miei  scritti  preferiti,  che  si  può  leggere

cliccando 9 giugno 2002: Oslo e L'Urlo dove puoi sfogliare in basso il capitolo tratto dal

libro del 2004 (e del 2011 in seconda edizione).

http://www.galaadedizioni.com/nuovoautori/idiaridirubhahunish.htm
http://www.nexodigital.it/1/id_302/EXHIBITION---Munch.asp
http://www.mountainblog.it/27507/
http://www.alpinia.net/editoria/recensioni/rec_scheda.php?azione=view&id=1332
http://it.wikipedia.org/wiki/Edvard_Munch
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http://www.zanichelli.it/fileadmin/catalogo/assets/a03.9788808176486.pdf
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http://www.ediciclo.it/index.php?qr=la_musica_della_neve_di_davide_sapienza_scheda_libro&pagid=prod_det&_get_prod_id=1271
http://www.davidesapienza.it/doc/LaMusicaDellaNeve.Exp.pdf
http://www.rifugiocampogrosso.com/
http://www.davidesapienza.it/doc/NATU.RE.%20-%20Natural%20Reading%20con%20Davide%20Sapienza.pdf
http://davidesapienza.it/doc/VIADEISILTERROSELLO13082013.pdf


. 20 giugno 2013. Le Avventure di Gordon Pym, Edgar Allan Poe.

 Era il 1983, quando lessi "The Narrative Of Arthur Gordon Pym From Nantucket", unico

romanzo scritto dal poeta visionario e narratore extraordinaire di Boston, Edgar Allan

Poe.  Avrei  mai  potuto  dire  che  30  anni  dopo  Feltrinelli,  nella  prestigiosa  collana

Universale Economica, avrebbe pubblicato una traduzione e cura di Davide Sapienza di

Le Avventure di Gordon Pym? Misteri della passione per le parole e della Vita. Il libro è

un  capolavoro,  sconvolgente,  violentemente  profondo,  profondamente  sconcertante,

dopo averlo letto non sei come eri prima. Figuratevi dopo averlo tradotto, studiato,

rivoltato  come un calzino  per  scoprire  che..."il  colore  della  sua  pelle  era  il  bianco

assoluto della neve."

. 18 giugno 2013. Torniamo con il CAI Bergamo verso LA VIA DELLA PRESOLANA.

 Il CAI Bergamo pubblica sul numero di giugno di Le Alpi Orobiche la seconda parte del

cammino ideato da Davide Sapienza e intitolato La Via della Presolana (scarica la Parte

2 e  la  Parte  1).  Il  periodicodiretto  da  Maurizio  Panseri,  ospiterà  l'intera  serie  di

reportage che propone un percorso inedito alle pendici, nei boschi, nella conca e nel

grande mondo di fronte alla montagna simbolo delle Alpi Orobiche. Grazie al contributo

diNevio Oberti della Scuola di Escursionismo del CAI Bergamo, il lavoro alla fine diverrà

di fatto un manualetto per (ri)scoprire in modo differente tanti sentieri e mulattiere

dimenticati o sfruttati solo per brevi tratti, ma già esistente.

E' giunto il tempo di raccontare i sentieri e il camminare, soprattutto per chi ai piedi

della Presolana vive e lavora ogni giorno, per chi ne cammina le pendici e le vallate. Da

uno  scrittore  e  dall'unione  delle  idee  con  Panseri  e  Oberti  è  nata  "La  Via  della

Presolana". Se ne parlerà anche alla camminata letteraria Natu.Re. di domenica 4 agosto

da Rusio (Castione della Presolana) al Rifugio Rino Olm o(iscrizione obbligatoria QUI).

. 3 giugno 2013. Torna finalmente LA VALLE DI OGNIDOVE.

 Sono passati quasi tre anni da quando la versione originale, edita nel 2007, di La Valle di

Ognidove, non era più disponibile. Tempo sfruttato al  meglio per riscrivere la nuova

versione  pubblicata  oggi  da  Galaad  Edizioni.  ScopriQUIcosa  è  successo  eQUIcome

ordinarlo. Il libro di Ishmael, erede del noto protagonista di "Moby Dick", riprende...

La nuova edizione è presentata da prefazione di Raul Montanari, nella quale leggiamo:

http://www.galaadedizioni.com/public/negozio/default.asp?az=prod&IDpr=102&fcampo=Marca&fcosa=la%20Quercia%20e%20il%20Tiglio&cosa=valle&campo=Nome
http://www.galaadedizioni.com/schede/lavallediognidove.htm
http://www.davidesapienza.it/doc/NatuReOlmo04082013.pdf
http://www.rifugioolmo.it/
http://vertical-orme.blogspot.it/
http://www.davidesapienza.it/doc/LAVIADELLAPRESOLANA1.pdf
http://www.davidesapienza.it/doc/LAVIADELLAPRESOLANA2.pdf
http://www.davidesapienza.it/doc/LAVIADELLAPRESOLANA2.pdf
http://www.caibergamo.it/
http://ue.feltrinelli.it/opera/opera/le-avventure-di-gordon-pym/


“In questo libro che non assomiglia a nessun altro, Davide Sapienza disegna la mappa di

un  territorio  che  vuole  essere  immaginario  fin  da  subito:  la  Valle  di  Ognidove.

Attenzione, però: immaginario non vuol dire arbitrario! L’immaginazione di un artista è

rigorosissima. Uno scrittore vero, e Davide lo è, va incontro a un’esperienza inevitabile:

non è lui a decidere cosa deve diventare parola e racconto. Lo scrittore è più piccolo

delle  storie  che  racconta;  è  il  servo  della  storia  e  della  pagina,  la  mappa

continuamente ridisegnata di un sogno infinito, che come tutti i sogni è fatto di realtà.

È preciso e mai mistificatorio: come gli angoli e le anse del mondo, come le pagine di

questo libro.”

. 29 maggio 2013. Al Festival della Viandanza.

 Domenica  2  giugno  2013  si  cammina  al  Festival  della  Viandanzanella  magica

Monteriggioni in Toscana.Il programma QUI. Un appuntamento importante, il Movimento

Lento che cresce, i cammini che si incrociano in destini e pensieri diversi, tutti nati da

quella che chiamo  L'intelligenza dei piedi...Insieme a  Franco Michieli proporremo una

camminata  al  mattino  legata  al  libro  edito  da  Zanichelli  e  scritto  a  quattro  mani,

Scrivere La Natura Per  questo appuntamento ho scritto  Il  Consumo Di Suola. Volevo

spiegare  cosa  è  per  me Camminare  come  atto  Politico.  Lo  spiegheremo  anche  aun

incontro con altri camminatori, per lanciare il Manifesto della Lentezza, spiegato molto

bene da un pioniere dei cammini come l'amico Riccardo Carnovalini.

. 18 maggio 2013. Il cd "La Musica della Neve.Exp" è pronto.

 E' giunto il giorno del lancio del cd di Davide Sapienza con Giuseppe Olivini: ci troviamo

nella  splendidaVilla  Manin  di  Passariano  (Udine),  in  Friuli.  Si  torna  alla  terra  dove

l'ultima  performance  del  limited  edition  tour  2012  è  stata  registrata  dal  vivo,  in

un'emozionante serata. Grazie al lavoro di Nico Odorico alla consolle, il cd è ora realtà e

sabato 18 maggio, ore 17.30 verrà presentato allo Spazio Eventi di Villa Manin, insieme a

Gabriella Cecotti, responsabile del  Progetto Integrato Cultura del Medio Friuli, che ha

contribuito alla realizzazione del cd, insieme al  Rifugio Campogrosso di Recoaro Terme

(Vi), dove il cd verrà presentato il prossimo 6 luglio 2013. Scarica QUIl a copertina con le

note e i crediti. Per ascoltare un trailer demo, con immagini esclusive vai QUI.

Per info su come ottenere il cd (e se vuoi anche il libro La Musica della Neve edito da

Ediciclo Ed nel 2011) scrivi a questo sito.

http://ediciclo.it/index.php?qr=la_musica_della_neve_di_davide_sapienza_scheda_libro&pagid=prod_det&_get_prod_id=1271
http://www.youtube.com/watch?v=kuaJFT82BAE&feature=youtu.be
http://www.davidesapienza.it/doc/LaMusicaDellaNeve.Exp.pdf
http://www.rifugiocampogrosso.com/
http://www.picmediofriuli.it/
http://www.angelswings.it/
http://www.lapresolana.it/eventi.html
http://www.viandanzafestival.it/it/resource/blog/RiccardoCarnovalini/manifesto-della-lentezza/
http://www.viandanzafestival.it/it/resource/blog/Davide_Sapienza/del-consumo-di-suola-il-primo-passo/
http://www.davidesapienza.it/doc/INTROScrivereLaNatura(Zanichelli2012).pdf
http://www.mountainblog.it/intervista-a-franco-michieli-il-viaggio-come-ritorno-alle-origini/
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http://www.viandanzafestival.it/it/programma/festival2013/
http://www.viandanzafestival.it/it/


. 10 maggio 2013. I fiori di maggio. La newsletter completa di questo mese.

 Appuntamenti e novità per il maggio 2013: è tutto nella newsletter, basta cliccare QUI e

leggere:  si  va  dal  Salone  del  Libro  di  Torino,  all'uscita  del  cd  "La  Musica  della

Neve.Experience",  e  sino  il  ritorno  in  libreria  di  "La  valle  di  Ognidove",  riscritto  e

riveduto. Poi, a inizio giugno, Il Festival della Viandanza, per il quale in tre parti uscira'

una riflessione sul "camminare". La prima parte puoi leggerlaqui. Gli appuntamenti si

trovano anche nella sezione Incontri di questo sito.

. 1 maggio 2013. Alle pendici del tempo sospeso, con la Compagnia dei Cammini.

 Il cammino d'autore per la Compagnia dei Cammini a Ultental, val d'Ultimo, nell'ottobre

2012, non resterà un capitolo unico. E' dunque un piacere riprovare a guidare, con un

lungo cammino di una settimana dei miei Natu.Re. un gruppo di persone in un "viaggio a

piedi". Per il 2013 abbiamo scelto qualcosa che vive e pulsa "di confine". Alle pendici del

tempo sospeso è la settimana che dal 15 al 21 settembre percorrerà le Piccole Dolomiti

partendo  da  Recoaro  Terme,  salendo  all'Alpe  Campogrosso,  immergendosi  in

Vallarsa...tra Veneto e Trentino fuori dal tempo e dentro lo spazio dei passi a piedi,

delle letture, della compagnia e di personaggi speciali. Tutti i dettagli QUI. 

. 20 aprile 2013. Giornata Mondiale della Terra 2013.

 Lunedì 22 aprile è Earth Day 2013. La Giornata Mondiale della Terra, che per me è tutti

gli altri 364 giorni, catalizza l'attenzione e si spera faccia aprire le coscienze; ma non

credete a chi dice "la Terra è malata", perché il malato vero è l'Uomo. Continuare a

spostare il centro del problema fuori da noi, è non solo anti ecologico e contro Natura,

ma miope. Se l'uomo saprà guarire dall'ingordigia materialista, la Terra semplicemente

accoglierà meglio la presenza di quello che è ormai un virus devastante.

Lunedì 22 alle 18 "Parliamo della Terra" sarà il mio contributo pubblico, con un incontro

all'Orto Botanico di Bergamo, a un evento che fa parte dei tanti sparsi per l'Italia e legati

a  Earth Day Italia, sul cui sito (e gli  spot su Sky) dalle ore 14.00 in streaming molti

personaggi, incluso il sottoscritto, sono intervistati a proposito della Terra per l'iniziativa

"Io ci tengo": guarda  QUI lo spot con Kim Rossi Stuart, Davide Sapienza ed Erica Mou.

Trovi QUI tutti gli eventi, incluso quello all'Orto Botanico di Bergamo.

http://www.earthdayitalia.org/Eventi/Altre-iniziative-per-la-Terra
http://www.youtube.com/watch?v=a0fUuQ2I8j4
http://www.earthdayitalia.org/
http://www.cammini.eu/viaggi/trekking-vallarsa-piccole-dolomiti-cammino-autore
http://davidesapienza.it/doc/NATU.RE.%20-%20Natural%20Reading%20con%20Davide%20Sapienza.pdf
http://www.cammini.eu/
http://www.viandanzafestival.it/it/resource/blog/Davide_Sapienza/del-consumo-di-suola-il-primo-passo/
http://www.davidesapienza.it/doc/1.NEWSLETTERDS09042013.pdf


. 6 aprile 2013. L'Aquila, 6 aprile 2009. L'Italia, 6 aprile 2013. La speranza dov'è?

 Intervista su Postpoluli per ricordare il sisma in Abruzzo del 2009. Ricordando il servizio

La Democrazia del Camminareper la Tv Svizzera Italiana, ecco l'intervista dell'amico e

scrittore Giovanni Agnoloni, leggi QUI.

. 14 marzo 2013. La Via della Presolana. Per un escursionismo nuovo.

 IlCAI  Bergamo,  sezione  italiana  con  più  iscritti  sul  territorio  nazionale,  pubblica  il

periodico Le alpi orobiche diretto da Maurizio Panseri. Abbiamo pensato, insieme a Nevio

Oberti  della  Scuola  di  Escursionismo del  CAI  Bergamo,  che era  arrivato  il  tempo di

raccontare "dal basso" i sentieri, di unirli, di creare un nuovo immaginario, un cammino

speciale, soprattutto per chi ai piedi della Presolana vive e lavora ogni giorno, per chi ne

cammina le pendici  e  le  grandi  vallate adiacenti.  E'  nata così  l'idea della  "Via  della

Presolana". La prima puntata per scoprire questo meraviglioso "genius loci" appareQUI.

Scarica, leggi, e poi...CAMMINA.

. 5 febbraio 2013. Edvard Munch, 150 anni. Oslo, e l'Urlo.

 Il 2013 segna il 150° anniversario della nascita di un grande artista norvegese a me

particolarmente caro: Edvard Munch. Ovviamente le celebrazioni sono già iniziate (vedi

QUI) e per ricordarlo, penso alle pagine scritte nel 2002 a proposito della sua opera più

nota, L'Urlo. E' un capitolo tratto da I DIARI DI RUBHA HUNISHe si intitola Oslo e l'Urlo: l'e

book del capitolo si può scaricare gratuitamente qui.

.18 gennaio 2013.   La Musica della Neve.Experience  : arriva il cd dal vivo.

 Si, è proprio così. La performance di Giuseppe Olivini e Davide Sapienza ispirata al libro

La Musica della Neve, diventerà un cd. Non era previsto, ma è accaduto quando abbiamo

riascoltato la registrazione fatta da Nico Odorico il 25 novembre a Codroipo (Ud), dove

avevamo chiuso la rassegna  Biblioteca di Genere: Wor(l)d Music. Per celebrare questa

decisione abbiamo creato un trailer audio, con immagini e un racconto inedito, o meglio

una vera "outtake" dal materiale rimasto escluso dal libro. Bene, ora basta: cliccando

QUI -  nella  sezione  Ognidove -  troverete  tutto  ospitato  dall'amica  e  collega  Chicca

Gagliardo sul suo bellissimo blog letterario Ho Un Libro In Testa. (Il cd quando uscirà? Nel

2013. State sintonizzati.)

http://hounlibrointesta.glamour.it/
http://hounlibrointesta.glamour.it/category/ognidove/
http://hounlibrointesta.glamour.it/2013/01/17/davide-sapienza-la-musica-della-neve-experience/
http://davidesapienza.it/doc/ProgrammaWor(l)dMusicCODROIPO.pdf
http://www.angelswings.it/
http://ediciclo.it/index.php?qr=la_musica_della_neve_di_davide_sapienza_scheda_libro&pagid=prod_det&_get_prod_id=1271
http://hounlibrointesta.glamour.it/2013/01/17/davide-sapienza-la-musica-della-neve-experience/
http://www.davidesapienza.it/doc/OSLO%20E%20L'URLO%20(I%20Diari%20di%20Rubha%20Hunish).pdf
http://www.davidesapienza.it/doc/OSLO%20E%20L'URLO%20(I%20Diari%20di%20Rubha%20Hunish).pdf
http://www.galaadedizioni.com/schede/idiaridirubhahunish.htm
http://www.amb-norvegia.it/News_and_events/Notizie-in-generale/MUNCH-150/
http://www.davidesapienza.it/doc/LAVIADELLAPRESOLANA1.pdf
http://vertical-orme.blogspot.it/
http://www.caibergamo.it/ddoc/docuo.php?did=927&filename=cai+marzo+2013.pdf
http://www.caibergamo.it/
http://www.postpopuli.it/22947-quel-che-resta-de-laquila-dal-terremoto-del-2009/
http://la1.rsi.ch/home/networks/la1/cultura/Cult-TV/2011/04/11/aquila.html#Video
http://www.postpopuli.it/

