
Inaugurazione: sabato 30 giugno 2012
ore 18, Agriturismo“Il Ginepro” - Ginepreto di Castelnovo ne’ Monti (RE)

Ermanio Isarco Beretti

Renato Borghi

James Bragazzi ed Emanuele Ferrari

Camillo Canovi

Emanuele Ferrari e bambine,
bambini e insegnanti

Scuola dell’Infanzia “Case Bagatti”

Francesco Genitoni

Luciano Giansoldati

Agostino Leuratti
(Azienda agricola “La Natura”)

Fabrizio Ugoletti

Benedetto Valdesalici

Documentato da Luca Guerri

Le installazioni rimarranno sul territorio fino alla fine di settembre

Cammina lento, raccogli il tempo

Per informazioni:
Parco Nazionale dell’Appennino tosco-emiliano

www.parcoappennino.it - info@parcoappennino.it - tel. 0522.899402

Comune di Castelnovo ne’ Monti - www.comune.castelnovo-nemonti.re.it

municipio@comune.castelnovo-nemonti.re.it - tel. 0522.610249

IAT Informazione e Accoglienza Turistica

www.appenninoreggiano.it - iat@appenninoreggiano.it - tel. 0522.810430 

UIT Museo del Sughero Cervarezza

www.unionecomuni.re.it - museodelsughero@unionecomuni.re.it - tel. 0522.890655
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Eventi collaterali
“dove le arti si incontrano nella natura”

sabato 30 giugno 2012 Agriturismo “Il Ginepro” a Ginepreto
Castelnovo ne’ Monti, ore 18

“Quadro d’autore” di Camillo Canovi
“Musiche acustiche sui sentieri di tradizione”

D’Esperanto in Duo
Paolo Simonazzi ghironda, organetto, mandoloncello

Patrick Novara cornamusa, bombarda, oboe, flauti

domenica 29 luglio Corte di Nasseta - Collagna

“Porta del Medioevo con altare” di Fabrizio “Fabretti” Ugoletti

 dalle 10,30 fino a tarda sera Cultura e musiche d’Appennino
ore 16 Concerto Anima Montanara

domenica 5 agosto Fortino della Sparavalle
Busana, ore 18

“Pianofortino” di Francesco Genitoni
“Suoni d’aria, di terra, di pietra”

con le percussioni di Anna Palumbo

giovedì 16 agosto Giardino di Palazzo Ducale, via Roma
Castelnovo ne’ Monti, ore 21

“Andâr in vègg con gli scrittori NarrantiErranti”
Lettura dei testi costruiti intorno a due parole

scelte tra le parole-chiave di Arteumanze 
NarrantiErranti è il laboratorio collettivo di scrittura ideato

dal copywriter e autore Diego Fontana,
divenuto in breve tempo un piccolo caso in rete.

Ogni settimana vengono scelti due termini A e B molto distanti tra loro.

I partecipanti hanno a disposizione 400 caratteri, spazi inclusi,

per creare un breve racconto che colleghi il termine A con il termine B.

Pagina facebook: http://www.facebook.com/narrantierranti 
Sito: http://narrantierranti.blogspot.it


