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San Vigilio

L’Odissea nella cornice magica di Villa Viviani Rumi
La bellezza della parola e del luogo in cui si ascolta, un
connubio vincente: stasera la suggestiva Villa Viviani
Rumi, in via Monte Bastia al civico 6, in San Vigilio, sarà
il palcoscenico per la lettura di alcuni passi tratti
dall’Odissea, a cura di Ferruccio Filippazzi (foto) per

deSidera. Accompagnato alla chitarra da Claudio
Fabbrini, l’attore ripercorrerà alcune tappe di un grande
classico, al cui centro c’è l’uomo, la sua voglia di
conoscere, le insidie del vivere e l’accoglienza. Ingresso
libero. Ore 21.15.

L’iniziativa
Sabato il primo
appuntamento
«Nel Cuore della
Montagna»
con lo scrittore

Alta quota

Il progetto
ideato da Alpes
per il Sistema
Bibliotecario
della Valle
Seriana
avrà la guida
dello scrittore
e giornalista
Davide
Sapienza
(qui a Lizzola,
nella scorsa
prima edizione
dell’iniziativa),
l’autore
di «Il Geopoeta.
Avventure
nelle terre
della
percezione»

di Daniela Morandi

L

eggere la natura con gli
occhi, i sensi, le percezioni. Mettersi all’ascolto
del territorio, dei suoi paesaggi sonori e di noi stessi, perché «ciò che vediamo non è
ciò che vediamo, ma ciò che
siamo», sosteneva Fernando
Pessoa. L’invito di «Nel Cuore
Della Montagna», progetto
realizzato da Alpes per il Sistema Bibliotecario della Valle
Seriana, è mettersi in cammino alla ricerca di oasi di silenzio, immersi tra crinali e boschi. Per guida la pagina scritta. «Chi verrà nel cuore della
montagna ascolterà autori
noti e meno conosciuti, come
Aldo Leopold, Elena Maffioletti, Chicca Gagliardo, Tiziano Fratus, maestri zen. Ma
quando leggerò i brani non
dirò da che libro sono tratti,
per invitare alla concentrazione, alla ricerca di sintonia ed
equilibrio con il paesaggio, di
riconnessione al territorio e
condivisione con le persone
in cammino», spiega lo scrittore e giornalista Davide Sapienza. La rubrica «Sentieri
d’Autore», curata da lui sull’edizione Bergamo del media
partner Corriere della Sera, ha
ispirato le dieci passeggiate
geopoetiche, in programma
da sabato al 21 settembre ad
Alzano Lombardo, Parre,
Gandellino, Premolo, Leffe,
Rovetta, Casnigo, Albino, Cene e Villa di Serio, gratuite,
ma con prenotazione obbligatoria nelle biblioteche. Sapienza guiderà i partecipanti
alla scoperta di alcuni luoghi
orobici, attraverso gli occhi e
la mente, ascoltando letture
di altri autori e alcune tratte
dal suo «Il Geopoeta. Avventure nelle terre della percezione».
Il primo capitolo di questa
sequenza geopoetica sarà
«passi selvatici tra le acque e

Geopoesia in viaggio

Sui sentieri delle Orobie
con Davide Sapienza
«La letteratura in sintonia
e in equilibrio con il paesaggio»
le foreste pluviali di Olera»,
con in lontananza il Canto alto, a dominare il cammino.
«Si passeggerà per boschi rigogliosi attraversati da rivoli
che si uniscono al Nese, prima di entrare nel Serio», anticipa lo scrittore, che leggerà
qualche capitolo tratto da libri d’avventura, oltre al suo
brano «La Valle dell’occhio».
Si proseguirà il 27 luglio per
un contrasto di luci e buio
«nel selvaggio oriente del

monte Trevasco, un tavoliere
verde dove sono stati ritrovati
i reperti dei primi abitanti
delle Orobie — racconta Sapienza —, sino a immergersi
nella val Fontagnone». Terzo
capitolo il 10 agosto a Gandellino, alla scoperta di luoghi
inaspettati «tra valli e foreste,
sguardi di val Grabiasca e alto
Serio», partendo da Gromo
San Marino per arrivare alla
Baita Ceto. Il 31 agosto si scoprirà «la montagna orizzonta-

In cammino
Un paio
di momenti
dell’edizione
2018 di «Nel
Cuore Della
Montagna»
a Parre e, sotto,
in cammino
a Rovetta.
Le tappe di
quest’anno
(partecipazione
gratuita,
iscrizione nelle
biblioteche)
sono: Alzano
Lombardo,
Parre,
Gandellino,
Premolo,
Leffe, Rovetta,
Casnigo,
Albino, Cene
e Villa di Serio

le nel calcare di val Dossana,
luogo remoto che ti fa rivivere
un senso di distanza dall’habitat circostante», prosegue il
geopoeta. Il primo settembre
si esploreranno i colli segreti
del monte Croce, mentre sabato 7 si terrà «il periplo del
Bielone, tra foreste profonde
e vasti crinali, remoti e impossibili. È la tappa più impegnativa», anticipa Sapienza. Per il
terzultimo cammino si viaggerà sui costoni della Val Seriana dalla valle delle Sponde
al pizzo di Casnigo, alla scoperta di orizzonti nascosti in
Valgandino. Poi la volta della
valle del Lujo, tra stradine, cascine e vecchi luoghi, del
Monte Bò, per finire a Villa di
Serio, «tra gli echi di fine estate – conclude Sapienza -. Perché il senso del viaggio non è
la meta, ma quello che si incontra nel mezzo».
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