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Col dolce tempo nuovo
Articoli della stessa rubrica
Come tutti gli anni il 21 marzo in Italia, ed in tutti gli Stati membri dell’Unesco, verrà celebrata la Giornata Mondiale
della Poesia.
Quest'anno il tema della Giornata mondiale è particolarmente vicino alla filosofia, alle attività ed alla ragion
d’essere de “ I Parchi Letterari” che, con il coordinamento di Paesaggio Culturale Italiano Srl organizzano e
propongono delle iniziative su tutto il territorio nazionale.
Tra queste, segnaliamo "Col dolce tempo nuovo” l’inaugurazione del Parco Letterario® “ Dante e i Trovatori
nelle terre dei Malaspina”, nel nostro Oltrepò Pavese.
La cerimonia, a cura delle associazioni culturali “Spino Fiorito” e “Varzi Viva” e patrocinata da Comune di Varzi,
Provincia di Pavia e Touring Club Italiano, si terrà domenica prossima al Castello di Oramala.
Dopo la presentazione del Parco Letterario®, con la partecipazione delle autorità il pubblico presente potrà conoscere i Malaspina attraverso le
voci di Dante e dei più famosi trovatori.
Con l’accompagnamento del gruppo vocale “Audite Nova” daranno dimostrazione di una lettura poetica trobadorica Giorgio Macellari, Mary
Viscardi e Nicolò Rivoiro.
Gli autori di riferimento del Parco, riconducibili alle radici letterarie dell’Europa e ad un clima culturale di continuo scambio e confronto con altre
civiltà, avranno l’importante ruolo di favorire l’apertura del territorio sede del Parco, riattivando i legami con le terre malaspinane oltre i confini
regionali, con i centri danteschi italiani e con i territori di lingua occitana in Italia e in Francia.
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Dove: Castello di Oramala - Val di Nizza (in caso di maltempo la manifestazione sarà trasferita nella Sala Consiliare del Comune di Varzi),
Quando: domenica 21 marzo, ore 17.00
Per informazioni: tel 0383/545061, e-mail:info@varziviva.net oppure spinofiorito@yahoo.it
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