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Camminare
Articoli della stessa rubrica
Finite le vacanze Parole a Manovella si rimette – letteralmente – in cammino, domenica 15 settembre, infatti, si
apre la stagione 2019-2020 del gruppo teatrale-musicale, con “ Camminare”, un evento unico nel suo genere.
Ospiti dell’Oasi Lipu “Bosco del Vignolo” e del suo padrone di casa, Fausto Pistoja, i sei attori della compagnia –
Tatiana Clerici, Eleonora Cattaneo, Antonello Ferrari, Riccardo Bernardelli, Marco Aluzzi e Max Di Landro –
accompagneranno la visita guidata nel verde del bosco, leggendo storie di cammini. Dalla Via Francigena a
Santiago di Compostela, partendo da esperienze personali e letterarie e con la musica del chitarrista e compositore
Daniele “Canìs” Soriani, il percorso all’interno dell’Oasi diventa un vero e proprio pellegrinaggio di parole e suoni
verso destinazioni reali, immaginarie e spirituali.
Sarà un’occasione unica per coniugare l’amore per il verde e le arti letterarie e musicali , con le sapienti e
appassionate spiegazioni di Fausto Pistoja (vera anima del Bosco del Vignolo), intervallate da alcune “tappe” che ripercorreranno la fatica, lo
stupore e il raccoglimento che ogni camminante porta con sé, quando parte per un viaggio a piedi.

Informazioni
L’ingresso è gratuito per i soci Lipu e a donazione per i non soci.
Per informazioni, è possibile chiamare il numero 347 9442440.
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