Ospiti speciali

www.fondazionealbosaggia.it

Venerdì ore 20.30

Mauro Corona
in diretta streaming

28/29/30 MAGGIO 2021

albosaggia

11^
ne
edizio

Sabato ore 20.30

Enrico Camanni
in diretta streaming

visita il nostro sito per il
programma completo,
la mappa dei sentieri e il
tracciato gpx
a di Albo

Festival della letteratura

g ia

Bibli

tec

g
sa

o

Evento organizzato da
Comune di
Albosaggia

Comune di
Albosaggia

con il contributo di
Comunità Montana
Valtellina di Sondrio

store

FRACASSETTI

In caso di mal tempo la manifestazione verrà rinviata alla settimana successiva

Il Paese delle Storie
Un evento, infinite declinazioni. “Il Paese delle Storie” taglia l’11^
edizione con un articolato programma di appuntamenti dedicati
alla MONTAGNA e al BOSCO.
Gli incontri con i libri e con gli autori - uno su tutti Mauro Corona si intrecciano a itinerari, letture, disegni, laboratori e altre iniziative orientate alla salvaguardia del nostro contesto alpino in tutte le
sue componenti: storia e recupero del passato in chiave moderna;
architettura rurale; percorsi per un turismo consapevole; risorsa
legno e nuove forme di economia; istruzione e sviluppo di progetti
su misura per ogni abilitá.

28/29/30 MAGGIO
Sullo sfondo “I 7 Capitoli del Paese delle Storie”, stand di accoglienza
e informazione delle associazioni e dei principali progetti del paese.
INCONTRI CON L’AUTORE
Apertura col botto venerdí sera con il ritorno del grande scrittore
Mauro Corona, testimonial di spicco dell’evento e cantore proprio
della difesa della montagna e delle sue genti.
Sabato sera sarà la volta del giornalista e scrittore Enrico Camanni
che proprio in queste settimane lancia il suo ultimo libro.

Tre giorni di scoperta e riscoperta di itinerari fisici da una parte e
e culturali dall’altra da percorrere a piedi o in bicicletta, in piena
sicurezza.

Sabato 29 ore 16:00 - Dario Benetti: architetto, scrittore e direttore

All’aperto, negli angoli più suggestivi del centro storico, i salotti
di discussione con giornalisti e scrittori con prenotazioni online e
partecipazione a numero chiuso con trasmissiome in diretta streaming.

Sabato 29 ore 17:00 - Popi Miotti: guida alpina e scrittore. Racconti

Lungo i 5 tracciati attraverso le contrade del paese, affascinanti
tappe di approfondimento storico ed etnografico dotate di contenuti interattivi a cui accedere attraverso smartphone e tablet.

del periodico “Quaderni Valtellinesi”. Ci introdurrà nel tema della
montagna fra passato e il suo recupero in chiave nuova: museo
etnografico, porte parlanti e testimonianze di architettura rurale;

e cronache della montagna e del bosco: alberi e animali fra realtà,
miti e leggende;
Domenica 30 ore 16:00 - Benedetto Abbiati: Ingegnere, Presidente
della Società Economica Valtellinese e dell’Associazione Fondiaria.
La risorsa legno e l’associazione fondiaria: quando l’unione fa la
forza e salva il bosco;

Domenica 30 ore 17:00 - Enrico Benedetti “Beno”: alpinista,

Focus speciale sul primo concorso in provincia dedicato alle “pile
della legna” ed un contest per le narrazioni che ripartono dal dialetto.

scrittore e direttore del “Le Montagne Divertenti”. Promozione
di un’immagine autentica e rispettosa della montagna in chiave
sportiva.

Ancora: postazioni di book crossing, attività per i bambini, occasioni di approccio a sport e musica

Programma dettagliato dell’evento e link per iscriversi ai singoli
appuntamenti su www.fondazionealbosaggia.it

