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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.

» Notte dei Ricercatori - Settimana della
Scienza
» Stayin' alive LVGP sings 70s
» Musica e archeologia
» MathsJam
» EX|ART Film Festival
» Cafè Sensoriàl
» Biodivercittà - passeggiata al Parco
della Vernavola
» Omaggio a Offenbach e Lirica del
cuore
» 7 wonders di Davide Bussoleni.
» Genius Loci. Arte Luoghi Sinfonie
» Festival di Gypsy
» Birrifici in Borgo
» Up-to-Penice
» Swing and Jazz
» Note d'acqua
» River Love Festival
» Concerto di pianoforte
» Festival delle Farfalle
» Il romanzo di Baslot
» Sacher Quartet, In viaggio con i Cetra
Vedi archivio

Pavia, 15/09/2019 (15699)

Altri articoli attinenti
» Musica e archeologia
» “Barocco è il mondo” Sbarco Sulla
Luna
» EX|ART Film Festival
» Cafè Sensoriàl
» 7 wonders di Davide Bussoleni.
» Un anno al Fraschini
» Lo sguardo Oltre
» Risate Solidali
» "Com' è profondo il mare"
» Ti si moj zivot - Tu sei la mia vita
» Le cose in comune
» Piccolo canto di Resurrezione
» Radiostrambodramma
» C'era una volta... A la nosa manera
» Al fiuto magico ad Rosanna

MiaPavia è una testata giornalistica registrata, © 2000- 2019 Buon Vento S.r.l. - P.I. IT01858930181
Tutti i diritti sono riservati - Chi siamo - Contatti - Mining pool

