LE PAROLE DELLA TERRA
PASSEGGIATE NARRATIVE

15 FEBBRAIO 2020

LA PAROLA SELVATICA
E IL GEOPOETA
IN CAMMINO SUL SENTIERO
GIAN SALOTTI - AVIGLIANA (TO)
con Davide Sapienza,
geopoeta, scrittore, escursionista
 Partenza alle 9:00 dal parcheggio di Via
Oronte Nota ad Avigliana - conclusione
con pranzo alla Certosa 1515 di Avigliana
su prenotazione
 Per chi viene in treno da Torino,
appuntamento alla Stazione di Avigliana
alle ore 8.45
 Percorso escursionistico con presenza
di discese ripide, richieste scarpe da
trekking, borraccia, indumenti caldi e per
la pioggia
 Dislivello 230 metri, due ore di cammino
più soste su strada asfaltata e sentieri
 È consigliata a famiglie con figli dai 10
anni in su

La terra ha le sue voci, ma non sa di averle; narra storie producendole,
ma non sa di possederle. Per questo abbiamo imparato a parlarle,
a scriverne, a dipingerla, a musicarne le vibrazioni e i passaggi.
Duccio Demetrio
La FABBRICA DELLE STORIE è un progetto, co-finanziato dalla Regione Piemonte, che da
anni promuove i libri e la lettura attraverso percorsi nelle scuole, attività di formazione sulla
narrazione educativa, incontri con gli autori, scegliendo ogni anno un tema da privilegiare.
Quest’anno abbiamo scelto di narrare dell’ambiente. Quale modo migliore di farlo se non
camminando insieme a scrittori che hanno scelto la natura come punto centrale per le loro
narrazioni. Proponiamo un’esperienza di gruppo che ci permetta di stare in ascolto della natura
e di entrare in contatto profondo con noi stessi.
Ci condurranno gli accompagnatori dell’ASSOCIAZIONE SCUOLA PER VIA che propongono un
metodo di osservazione dell’ambiente fondato sul cammino. Le passeggiate saranno inoltre
arricchite dalla presenza e dalle parole di Tiziano Fratus, Franco Arminio e Davide Sapienza.

INFO E PRENOTAZIONI
 La partecipazione è gratuita ma è necessaria la prenotazione.
Per ogni passeggiata il numero massimo di partecipanti è di 25 persone.
 Il pranzo in Certosa sarà a pagamento.
 Se qualcuno viene in macchina ci segnali se ha posti disponibili.
 Ass Gruppo Abele - 011 3841083
 genitoriefigli@gruppoabele.org

