
Passi Paesi Parole
Lusignana agosto 2018

a cura del Gruppo Sportivo e Culturale di Lusignana 

con il patrocinio del Comune di Filattiera e il contributo dei Lions di Pontremoli

Giorno Dove ora Chi, che cosa
venerdì 10 Filattiera, 

sala  
consiliare

17.00 Alberto Dal Bò (IUAV, Venezia): Conversazione sul tema  
“Conoscenza, conservazione, riuso e valorizzazione  
dei borghi rurali”.

Filattiera 18.30 Filattiera segreta: percorso con Farfalle in cammino – dal Ca-
stello malaspiniano alla Chiesa e alla torre di San Giorgio.

Lusignana 21.00 Conversazione libera sul tema della valorizzazione dei borghi  
rurali con Alberto Dal Bò e la partecipazione del Gruppo di let-
tura Arci Agogo di Aulla.

sabato 11 Lusignana 08.30 Camminata a Monte Castello (resti di epoca bizantina). Lungo il 
percorso: letture e riflessioni.

16.30 Maggy Bettolla: Conversazione sul tema “Luoghi dell’abbandono”.

18.00 Marta Mancini: Conversazione sul tema “Efficienza e spopolamento”. 

Rocca  
Sigillina

21.00 Trasferimento a Rocca Sigillina per assistere alla conversazione di 
Paolo Lapi sulla “Storia di Rocca Sigillina” nell’ambito delle “Se-
rate Lunigianesi”.

22.30 Rientro da Rocca Sigillina a Lusignana: camminata in notturna 
lungo il tratto della Via del Volto Santo.

domenica 12 Lusignana 09.00 Ritrovo a Lusignana per la Biciclettata fra i borghi organizzata  
da Lunigiana X Bike. Rientro previsto a Lusignana: 12.30.

09.00-12.30 Per chi non partecipa alla Biciclettata: si parla di meditazione con 
Paola Gares, di shiatsu con Gabriella Fiameni – con possibilità, 
per chi desidera, di sperimentare (o la meditazione o il massag-
gio). Animazioni e letture per i bambini.

15.00 Marino Magliani parla delle sue ultime traduzioni (ed Exorma e 
Miraggi edizioni).

16.30 Manfredi Rutelli, regista: “Borghi e teatro” e presentazione del 
progetto “Teatro dell’abitare” a Lusignana per il 2019.

lunedì 13 Ponticello, 
“I mestieri 
del borgo”

21.00 Serata della Lontra: per dare valore al patrimonio culturale del 
territorio, con Tarka edizioni di Mulazzo, Bruno Zanardi (Universi-
tà di Urbino) e Roberto Lazzarelli.

domenica 19 Lusignana 18.00 Serata al belvedere del Martinello. Conclusioni e progetti.

Dal 10 al 12 agosto, nei fondi di Lusignana:  mostra di pittura di Luigi Lorenzelli 
   mostra fotografica di Maggy Bettolla 
   mostra di disegni e acquerelli di Monica Sala

Apertura del “Museo Nadotti della civiltà contadina” nelle tre giornate 10-12 agosto

Partecipano anche: Dal libro alla Solidarietà, Farfalle in cammino, Lunigiana X Bike, Sigeric, Tarka edizioni

Possibilità di pranzo e cena (su prenotazione); ospitalità diffusa e in agriturismo

Per prenotazioni e informazioni: info@borgodilusignana.it - tel. 335.7063541

Facebook: Passi Paesi Parole – sito web: www.borgodilusignana.it


