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Trame: dal 14 aprile le
“Passeggiate letterarie” in
Pedemontana
 13 aprile 2018

Con l’arrivo della bella stagione, prendono il via le “Passeggiate
letterarie” nell’ambito della rassegna “Trame: Storie, intrecci, luoghi e
racconti”, organizzata dai cinque Comuni della Pedemontana
parmense (Collecchio, Felino, Montechiarugolo, Sala Baganza e
Traversetolo) con il contributo della Regione Emilia-Romagna.
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Sei appuntamenti per cinque sabati, dal 14 aprile al 9 giugno, alla
scoperta delle ricchezze dei nostri luoghi, le tradizioni, i paesaggi e le
produzioni letterarie, nati dall’idea che possono esserci molte
assonanze tra il “narrare” e il “camminare”: sia nell’una che nell’altra
attività si tracciano infatti percorsi, mappe, si incontrano luoghi e
persone.

Le “Passeggiate”, una in ogni Comune dell’Unione, prevedono
“stazioni” in cui si potranno ascoltare passi letterari, interpretati dai
medesimi scrittori o da attori, sull’Enza e il Castello di
Montechiarugolo, la torre di Guardasone e le colline matildiche, le
case ab bandonate di Collecchio, il Castello di Felino, le “donne dei
segni” di Sala Baganza. Uno sguardo che partendo da una dimensione
locale si a�accia sul mondo, dove l’intreccio è un susseguirsi di passi in
un luogo: un modo originale di raccontare la contemporaneità
iniziando dalle nostre radici.

Le sei “Passeggiate letterarie”

SABATO 14 APRILE – ORE 16.30 
L’Enza a Montechiarugolo: tra paesaggio, 
memoria poetica e sapori del territorio 
Ritrovo presso il Castello di Montechiarugolo, passeggiata sul sentiero
che costeggia il �ume Enza. Arrivo a Tortiano: al termine della
passeggiata degustazione di prodotti a km 0 e presentazione del libro
“Il Parmigiano” Re di Paolo Brogi, presso il Circolo “La Ricreativa” 
INFO: biblioteca@comune.montechiarugolo.pr.it – Tel. 0521 657519

SABATO 5 MAGGIO – ORE 15 
Il castello di Guardasone e il suo fantasma 
A cura di Elvira Rossi – Associazione Culturale Matilde di Canossa 
Ritrovo presso la Biblioteca comunale di Traversetolo – Via F.lli Cantini
8 
INFO: biblioteca@comune.traversetolo.pr.it – Tel. 0521 842436

SABATO 12 MAGGIO – ORE 17 
Case e luoghi abbandonati dal libro “La voce delle case abbandonate” 
e spettacolo/documentario “Olivia” 
di Andrea Rossi e Mario Ferraguti 
Biblioteca comunale di Collecchio 
Centro Culturale Villa Soragna (Via Valli 2 c/o Parco Nevicati) 
INFO: biblioteca@comune.sala-baganza.pr.it – Tel. 0521 331346

SABATO 19 MAGGIO – ORE 15 
Il castello di Rossena: crinale di Bellaria con vista sui castelli Matildici 
A cura di Elvira Rossi – Associazione Culturale Matilde di Canossa 
Ritrovo in via Calarola a Traversetolo 
INFO: biblioteca@comune.traversetolo.pr.it – Tel. 0521 842436 Privacy & Cookies Policy
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SABATO 19 MAGGIO – ORE 16.30 
Felino si narra: una passeggiata tra i ricordi 
Con Concetta Cacciani 
Ritrovo in P.zza Garibaldi a Felino 
INFO: biblioteca@comune.felino.pr.it – Tel. 0521 336078

SABATO 9 GIUGNO – ORE 16.30 
Formule di guarigione per mali con le orecchie 
(le donne dei segni) 
con Mario Ferraguti 
A seguire, proiezione del �lm “Tre volte al tramonto” 
di Mario Ferraguti e Andrea Rossi 
Ritrovo presso la Biblioteca comunale di Sala Baganza 
(P.zza Gramsci 1 c/o Rocca Sanvitale) 
INFO: biblioteca@comune.sala-baganza.pr.it – Tel. 0521 331346
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