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PERCORSI E NARRAZIONI 
DI GEOPOESIA IN CAMMINO

Una proposta dedicata alle biblioteche e alle reti bibliotecarie



Alpes è un'officina culturale di luoghi e paesaggi che dal 2012, con la sua attività,
propone e realizza iniziative per una nuova forma di fruizione dei territori.

Il termine «officina» ben rappresenta l’ambito definito dalla presenza di diverse
personalità culturali ed artistiche affini. Una realtà che, insieme ai territori e ai loro
molteplici attori, si adopera per progettare e sviluppare uno sguardo nuovo sulle
geografie culturali dei luoghi, studiando proposte personalizzate.

Alpes propone e realizza eventi e momenti di didattica e studio, guardando e
proponendo il territorio come un insieme di temi culturali, geografici e professionali.



Alpes collabora con realtà locali (amministrazioni pubbliche, biblioteche, associazioni,
istituzioni culturali, enti territoriali, scuole e centri di ricerca, parchi e aree protette),
ed è presente sul territorio nazionale nell’ambito della programmazione di specifiche
azioni di studio, scoperta, riscoperta e valorizzazione del paesaggio, mettendo a
disposizione le competenze sviluppate nel corso degli anni e un’agile struttura
organizzativa che permette di realizzare le proposte in modo completo ed efficiente.



PERCORSI E NARRAZIONI DI GEOPOESIA IN CAMMINO

Un progetto espressamente pensato e concepito per le biblioteche e i

sistemi Bibliotecari, che vedrà assoluto protagonista il territorio con una

proposta unica e assolutamente legata alla specificità di ogni luogo,

raccontato e vissuto attraverso l’inedita forma della narrazione

“geopoetica”.

Ogni territorio, e in particolare quello montuoso o «naturale» è proposto

come un luogo d’elezione, un luogo che è l'esatto opposto dell'idea di

«periferia» e di confine, come solitamente viene connotata, perché

proprio da essa – come ogni bambino sa riconoscere senza lezioni

accademiche – arrivano le risorse della vita, dall'acqua all'azione dei

boschi, all'agricoltura più pulita, faticosa, irrinunciabile.

“Il vero viaggio di scoperta non consiste nel cercare nuove terre, ma nell’avere nuovi occhi.”
(Marcel Proust)

Attraverso questa proposta, si vuole quindi evidenziarne proprio la valenza culturale e non solo di

svago, soprattutto per chi in montagna vive e immagina un futuro possibile.



PERCORSI E NARRAZIONI DI GEOPOESIA IN CAMMINO

Il progetto prevede una serie di cammini, con scrittori, artisti ed

esploratori, attraverso i quali i cittadini e i fruitori delle biblioteche,

saranno accompagnati all’esperienza di lettura del territorio che

abitano e frequentano abitualmente, sotto una luce ed uno sguardo

rinnovati.

Lo scopo è quello offrire un messaggio basato sulla conoscenza e

sull'amore per il sapere quotidiano, narrato con competenza e

capacità di provocare la voglia di stare nel territorio, completamente

interconnessi con la sua geografia.



LE ESPERIENZE: SENTIERI D’AUTORE

Grazie alla collaborazione con alcuni tra i principali esponenti della scrittura e letteratura di "cammino",
che in Alpes hanno trovato la loro dimensione artistica ideale, siamo stati tra i primi a proporre il
cammino con l'autore, come momento di scoperta ed esperienza di un territorio.

Cammino d'autore significa condividere uno o più giorni, con autori o con altre personalità artistiche e
divulgatori, attraverso un territorio, imparando ad osservare con occhi nuovi e mente aperta il
paesaggio che ci circonda, approcciandosi ai luoghi e all’ambiente circostante, attraverso canali
multidisciplinari.

Ogni partecipante vive questa esperienza con la massima pienezza ed ognuno trova risposte e risponde
in modo personale alle sollecitazioni sui diversi temi: si può affermare che il cammino è un abito fatto su
misura, pertanto l’esperienza e l’approfondimento sui temi sollecitati è massima. Questo grazie alla
personale lettura del territorio degli artisti, alla testimonianza diretta di ciò che li ispira nel loro lavoro,
delle loro conoscenze, che gli stessi condividono in maniera diretta con i partecipanti.





LE ESPERIENZE: «Nel Cuore della Montagna»

11 percorsi e narrazioni di geografia orobica in cammino con Davide Sapienza 
da giugno a settembre 2018 

Nel cuore della Montagna è un progetto espressamente voluto e pensato insieme al Sistema
Bibliotecario della Valle Seriana (parte della Rete Bibliotecaria Bergamasca con le sue circa 250
biblioteche) e affidato a uno dei pionieri dei cammini letterari in Italia, Davide Sapienza.
11 appuntamenti unici nel loro genere ci porteranno a scoprire con occhi nuovi i territori di Rovetta,
Cene, Parre, Gandellino, Valbondione, Gromo, Premolo, Alzano Lombardo, Leffe e Villa di Serio.
Protagonista è stato dunque il territorio orobico vissuto attraverso le narrazioni in cammino di Davide
Sapienza, autore de I Diari di Rubha Hunish e Scrivere la natura. Una proposta unica e legata alla
specificità di ogni luogo, raccontato e vissuto attraverso l’inedita forma della narrazione “geopoetica”.
La proposta nasce dalla spinta delle biblioteche, luoghi di cultura e custodi di libri e di saperi, che oggi
sempre più vogliono uscire dai luoghi tradizionali della lettura e confrontarsi con i territori e la
montagna che è cultura e non svago, soprattutto per chi in montagna vive e immagina un futuro
possibile.

Tutti i cammini sono stati «sold out».
http://www.alpesorg.com/eventi/2018/6/17/nel-cuore-della-montagna-cammini-e-narrazioni-con-
davide-sapienza

http://www.alpesorg.com/eventi/2018/6/17/nel-cuore-della-montagna-cammini-e-narrazioni-con-davide-sapienza




IL FORMAT

Il format di questa proposta si basa su:

- Una serie di facili cammini geopoetici dedicati ai territori e gli abitanti di ogni area
- Gli eventi, gratuiti, sono aperti ad un massimo di 35/40 persone
- Ogni cammino avrà una durata non superiore alle 3 ore.
- Durante ogni cammino si alterneranno letture e interventi degli autori
- Sarà inoltre possibile prevedere la partecipazione di artisti (disegnatori, pittori, etc.), musicisti,

botanici, etc.

Sulla base dell’ampia conoscenza dell’autore del territorio, potranno essere disegnati diversi percorsi,
durante i quali saranno alternate letture, momenti di riflessione e commento con i partecipanti



IL FORMAT

PERCORSI E NARRAZIONI DI 
GEOPOESIA IN CAMMINO 

850€ / a cammino

Il Cammino potrà essere attivato sia a “catalogo” che a 
“pacchetto” a seconda delle necessità emerse

Include:

- Progettazione
- Cachet autore
- Sopralluogo (eventuale) e

preparazione del 
cammino geopoetico

Sconti e condizioni speciali 
per Reti Bibliotecarie o 
raggruppamenti di 
biblioteche o enti pubblici  

AFFIANCAMENTO PER COMUNICAZIONE E 
PROMOZIONE

750 – 1.500  €

Include:

- Comunicazione Social media
- Immagine coordinata/locandine
- Coordinamento ufficio stampa
- Gestione prenotazioni

Sconti e condizioni speciali per Reti 
Bibliotecarie o raggruppamenti di 

biblioteche o enti pubblici  

o Fino a 5 soggetti 700 € + IVA
o Fino a 10 soggetti 600 € + IVA
o Fino a 15 soggetti 550 € + IVA
o Oltre le 20 soggetti 500 € + IVA



IL TEAM DI ALPES

Architetto milanese, studioso e scrittore. Vice 
Presidente, direttore culturale e socio fondatore di 
Alpes. È autore di importanti testi che riguardano il 
paesaggio alpino pubblicati su molti volumi tematici. 
È responsabile del Patrimonio Artistico e culturale di 
SEA-Aeroporti di Milano.

LUCIANO BOLZONI

Geopoeta, scrittore, editorialista, autore di reportage, 
traduttore di classici. Sperimenta alchimie narrative 
intrecciate alla Terra, amalgamate dal viaggio, 
azionate dal cammino. 
È tra i maggiori studiosi internazionali di Jack London e 
traduttore di classici.

DAVIDE SAPIENZA

Riccardo Carnovalini è camminatore, fotografo e 
cercatore di vie dal 1980. Ha compiuto lunghi viaggi a 
piedi nel nostro Paese e in Europa e li ha raccontati in 
una ventina di libri, in alcune centinaia di reportage, 
in trasmissioni radiofoniche e televisive.

RICCARDO CARNOVALINI

Geografo, redattore per molti anni delle riviste 
Alp e RdM, originale esploratore e garante 
internazionale di Mountain Wilderness, è tra gli 
italiani più esperti nel campo delle grandi 
traversate a piedi di catene montuose e terre 
selvagge.

FRANCO MICHIELI

Nato nel 1954 a Torre Pellice è giornalista 
professionista e storico dell’alpinismo europeo 
ed extraeuropeo. Ha diretto per molti anni la 
Rivista della Montagna. Si è occupato inoltre di 
cinema, allestimenti mostre, spettacoli teatrali, 
talk show, festival cinematografici.

ROBERTO MANTOVANI

Si autodefinisce Homo Radix, perfezionando la 
pratica dell’Alberografia e la disciplina della 
Dendrosofia. In vent’anni di lavoro pubblica 
molti libri fra i quali il romanzo Ogni albero è un 
poeta, il Manuale del perfetto cercatore 
d’alberi, i saggi appartenenti ai cicli Trilogia 
degli Alberi Monumentali e Dittico degli alberi 
nube, nonché doversi album di poesia

TIZIANO FRATUS



ABBIAMO LAVORATO (tra gli altri) CON



CONTATTI

info@alpesorg.com
+39 333 772 1764

www.alpesorg.com


