
 

CALENDARIO ESTIVO 2009* 
 
 
LIGURIA –TOSCANA 
 
Parco Letterario®Dante in Lunigiana  
Dal 5 luglio al 23 agosto il Centro Lunigianese di Studi 
Danteschi e il Parco Letterario “Dante Alighieri – Lunigiana 
Storica” organizzano la II Edizione del Dante Lunigiana 
Festival. 
 
5 luglio: Via Dantis® 
 Odissea ai confini della Divina Commedia, 
 Lectura Dantis Itinerante 
Dalle antiche segrete alle torri merlate: dalla ‘selva oscura’ alla 
‘visio Dei’ in nove Stazioni 
(percorso esegetico per voce recitante, due musici e un dantista) 
Castello di Fosdinovo (MS),  
I rapp.ore 18,30 -    II rapp. ore 21,30  
Ingresso a pagamento (prenotazione consigliata) 
 
11 luglio : II Premio Internazionale di poesia per la Pace 
Universale ‘Frate Ilaro’ 
Bocca di Magra (Ameglia, Sp) - Monastero di S. Croce 
ore 10,00 – ore 12,30 
 
16 luglio: Voci, Luci e Suoni per Dante  
Lectura Dantis Artistica 
Atmosfere e messaggi da brani immortali della Divina Commedia 
(performance esegetica per voce recitante, due musici e un dantista) 
S. Terenzo (Lerici, Sp) - Castello genovese ore 21,00 
 
18 luglio: II Simposio di filosofia della Pace Universale 
‘Pax Dantis’- Lectio Magistralis di Claudio Bonvecchio 
Attribuzione al prof. Claudio Bonvecchio del Premio ‘Pax Dantis’ 
per lo sviluppo del Pensiero di Pace Universale 
Bocca di Magra (Ameglia, Sp) - Monastero di S. Croce 
Castello Fabbricotti, Salone delle Conferenze 
ore 15,00 – 19,00 
Cena d’Onore (prenotazione obbligatoria)
 
31 luglio - 1/2 agosto apertura straordinaria della 
casa di Dante in Lunigiana® 
Premio Bancarel’Vino- book shop specialistico nel borgo medievale 
Mulazzo, Casa-torre malaspiniana del Centro Storico 
Medievale ore 18,00 - 24,00 
 
1 agosto Via Dantis® 
Odissea ai confini della Divina Commedia 
La trasposizione del Viaggio sul palco: dalla ‘selva oscura’ alla 
‘visio Dei’ in nove Scene (rappresentazione esegetica per tre voci 
recitanti, due musici e un dantista) 
Portovenere Arcipelagoteatro Portovenere, Piazzale della Chiesa di 
S. Pietro ore 21,30  
Ingresso a pagamento (prenotazione consigliata) 
Prima assoluta Il testo teatrale da cui è tratto il film 
omonimo 
 
23 Agosto Via Dantis® 
Odissea ai confini della Divina Commedia 
Lectura Dantis Itinerante 
Dalla ‘selva oscura’ alla ‘visio Dei’ in nove Stazioni nel castello 
avito dei Malaspina di Dante 
(percorso esegetico per tre voci recitanti, due musici e un dantista) 
Castello di Oramala, Val di Nizza (Pv) 
I rapp. ore 16,00 – II rapp.18,30 
Ingresso a Pagamento (prenotazione consigliata) 
 

 
ABRUZZO 
 
Parco Letterario® Gabriele D’Annunzio  
Il Comune di Anversa degli Abruzzi (Aq) e la Cooperativa 
“Il Bosso” propongono le attività nel Parco Letterario per 
questa estate. 
 
4 luglio ore 18.00 
Storie… di streghe, di fiaccole e d'altre storie 
Rappresentazione serale rivolta agli adulti itinerante tra la 
Riserva e ed il borgo di Anversa. Si svolgerà su percorso che si 
snoda attraverso sentieri e strade del 
paese fino a giungere a dei punti specifici (quadri) dove si 
svolgeranno gli interventi teatrali. Le scene avranno come temi i 
riti legati alla tradizione anversana fino a D'Annunzio con la 
fiaccola sotto il moggio. Particolare attenzione sarà riservata 
anche al rapporto tra natura e uomo ed alle tradizioni 
enogastronomiche 
Ingresso gratuito 
 
5 luglio ore 16.30 
Accipicchio che picchio 
Rappresentazione teatrale itinerante per bambini che si svolgerà 
sui sentieri della Riserva. Lo spettacolo ci coinvolgerà a vivere la 
fiaba "Accipicchio che picchio"con i suoi personaggi, 
nell'ambiente suggestivo delle sorgenti di Cavuto e delle Gole 
del Sagittario. 
Ingresso gratuito 
 
9 luglio; 23 luglio; 6 Agosto; 13 Agosto; 20 Agosto;  
3 Settembre  
Passeggiate letterarie al chiaro di luna 
Escursione itinerante tra i vicoli suggestivi del Borgo di Anversa, 
tra i più belli d'Italia. Partendo dal Museo Naturalistico delle 
Sorgenti di Cavuto, all'interno della Riserva Regionale delle 
Gole del Sagittario, si risale verso la piazza principale del Paese. 
I partecipanti saranno coinvolti direttamente nell'attività, prevista 
nelle ore serali della giornata, a rendere ancora più suggestiva 
questa passeggiata d'autore saranno le fiaccole che verranno 
distribuite all'interno del gruppo partecipante. 
attività su prenotazione per un numero minimo di 15 
partecipanti. Costo 8,00 euro adulti, 5,00 euro bambini 
 
18 luglio; 25 luglio; 1 Agosto; 8 Agosto; 14 Agosto;  
23 Agosto; 29 Agosto  
Una Riserva da Fiaba 
"Immersi in un palcoscenico naturale alla scoperta di miti e 
leggende legati ad animali e piante protagonisti delle fiabe". 
Uno spettacolo rivolto ai più piccini che nasce in un luogo 
naturale e che si lascia ispirare dalle caratteristiche che lo 
contraddistinguono alla ricerca di attitudini, significati e azioni 
in relazione con esso. Sarà la stessa natura a dare indizi connessi 
alla favola e suggerimenti continui, sia per le azioni fisiche, che 
per la scelta di materiali e l'ideazione registica con lo scopo di 
stuzzicare la curiosità dei bambini.  
attività su prenotazione per un numero minimo di 15 
partecipanti. Costo 8,00 euro adulti, 5,00 euro bambini 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
LAZIO 
 
Parco Letterario® Omero 
 
Luglio: 9, 14, 16, 18, 21, 23, 24, 26, 28, 30  
Agosto: 4, 6, 8, 11, 13, 18, 20, 23, 25, 27,29 
 
Pagine Incantate®:  “Un viaggio…imperiale” 
Visita guidata in battello sul lago di Paola alla scoperta della Villa 
imperiale di Domiziano. 
Partenze: ore 9.00 nei giorni feriali,  
9.30 il sabato e la  domenica 
Appuntamento (per imbarco):   
Sabaudia, Belvedere sul Lago Via  Umberto I 
Ingresso a pagamento, gratuito under 12  
Prenotazione obbligatoria 
 
 
23 luglio ore 17.00  
9 agosto ore 17.00 
23 agosto ore  17.00 
Abbazia di Fossanova:  Il prezioso medioevo dei Monaci 
  
29 luglio ore 10.00 
12 agosto ore 10.00 
26 agosto ore 10.00 
Parco Nazionale del Circeo 
La foresta del Circeo “patrimonio dell’umanità  
 
16 agosto ore 18.30 
Centro Storico di Terracina  La “commedia” di Terracina 
 
22 agosto ore 17.00 
Sperlonga/Villa Tiberio e Museo; 
 “l’Odissea di marmo” nella grotta 
 
 “Un cantastorie in Agro Pontino”:  
“Passeggiate Letterarie” -Visite guidate 
Accompagnati dalla guida-Cantastorie  nei  luoghi pregiati e 
condotti dalle suggestioni suscitate in epoche diverse a scrittori, 
poeti e viaggiatori. 
Ingresso a pagamento, gratuito under 12  
Prenotazione obbligatoria 
 
Visita guidata del “Giardino storico di Villa Fogliano” 
tutti i mercoledì e sabato ore 16.00 
domenica ore 16.00 e 18.00 
Ingresso a pagamento, gratuito under 14  
non è necessaria la  prenotazione  
 
13,21 agosto ore 18.00   
L’albero delle Favole 
visita guidata animata per bambini a Villa Fogliano 
Ingresso a pagamento 
 
25 luglio ore 17.30 
1 agosto ore 17.30  
Festival della Arti “Villa Fogliano”:Fogliano e i Caetani 
Videoproiezione e “Passeggiata Letteraria” 
Ingresso gratuito 
 
26 luglio ore 17.30 
2 agosto  ore 17.30 
Visita nell’Orto Botanico di Fogliano   
un cantastorie per un sentiero 
Ingresso gratuito 
 

 
BASILICATA 
 
Parco Letterario® Carlo Levi  - Grassano 
In occasione degli Eventi dell'Estate Grassanese 2009 il 
Parco Letterario propone alcune visite ai luoghi 
d’ispirazione leviana del “Cristo si è fermato a Eboli”: 
 
31 luglio ore 18.30 
12 agosto ore 18.30  

  21 settembre ore 17.30 
 
oppure su prenotazione (in altre date di Vs. richiesta) 
 
La “Locanda di Prisco“ dove dimorò  Carlo Levi sin dal primo 
giorno del suo arrivo a Grassano; la Locanda, che aderisce alle 
“Locande della Sapienza”, è stata allestita, mediante una 
rievocazione emozionale di vita vissuta, in forma multimediale. 
A conclusione della vista, sempre all'interno degli spazi allestiti, 
sarà possibile degustare e-o acquistare prodotti autentici della 
tradizione locale e-o prodotti artistici e culturali di Grassano. 
 
 Palazzo Materi, dimora storica della Famiglia Materi;  tipica     
 espressione della borghesia terriera dell'epoca. Al piano terra si 
potrà ammirare il Presepe Monumentale del M° Franco Artese 
ed al Piano superiore la dimora vera e propria completamente 
restaurata e allestita  con tutti i mobili ed i suppellettili autentici 
dell'epoca. A conclusione breve  proiezione di un'importante 
Video Mostra Fotografica del M° Mario Carbone a cura di: dr. 
Rocco Brancati, prof. Antonio Salvia e  ng. Alberto Garambone. 
                              
 Con degustazione (Costo Euro 5,00 / persona)  n.^ min.. 
10 persone. 
 Senza degustazione Costo Euro 2,00 / persona)  n^ min. 
15  persone. 
 
In aggiunta, a quanto sopra illustrato, si può organizzare, 
su esplicita richiesta di prenotazione, il “Viaggio 
Sentimentale”(numero minimo visitatori 25 pers.;  
massimo 50 pers.), sorta di rievocazione teatrale in 
costume per le vie del centro storico. E' necessario 
l'avviso di prenotazione con  almeno 7 gg. d'anticipo, via 
fax o mail per meglio definire data e ora. 
 Il  costo integrativo è di Euro 5,00 / persona  
 

 
Parco Letterario® Carlo Levi  - Aliano 
 
dal 16 luglio al 23 agosto dalle ore 21.00 
nei giorni giovedì, sabato, domenica   
 
"Viaggi della memoria"  
Giulia e le donne  
Commedia improvvisata 
Cristo si è fermato a Eboli  
 
percorsi itineranti lungo i vicoli del centro storico di Aliano, 
dove tra gli anni 1935 e 1936 trascorse il suo confino lo scrittore 
e pittore torinese, Carlo Levi. 
 
E' richiesta la prenotazione 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
CALABRIA 
 
Parco Letterario® Tommaso Campanella  
Spettacoli teatrali itineranti  dal titolo Pagine        Incantate®: 
“Racconti di un  Viaggiatore”, col cantastorie    per le vie 
della città di Cosenza. Ingressi liberi   
 
23 luglio ore 21.30.  
Partenza Statua della Libertà in Piazzo XV Marzo.  
Pagine Incantate®: “Il viaggio dei fratelli Bandiera:  
Corfù-Cosenza” 
 
Il racconto, tratto dal romanzo della baronessa Bandiera, sarà 
narrato  immersi in un proscenio naturale in cui il cantastorie 
classificherà le piante ed arbusti presenti nel giardino 
comunale alla scoperta dell’albero del viaggiatore…. 
 
30 luglio  ore 21.30.   
Partenza Piazza dei Valdesi.  
Pagine Incantate®: “alla ricerca del tesoro di Re Alarico” 
 
Il racconto si soffermerà sulla Cosenza assediata nel 410 d.C. 
dal Re dei Visigoti, il Balta o temerario Alarico, che fu salva 
per la sua morte improvvisa, forse dovuta alla malaria.  
 
6 agosto ore 21.30  
Incontro raduno in Piazza Duomo.  
Pagine Incantate®:   “Gioacchino da Fiore e i cavalieri 
della Spiritualità”.  
 
Viaggio nel pensiero filosofico dell’abate Gioacchino per 
mezzo delle fasi salienti della sua vita, dal periodo cosentino, 
in cui i genitori lo avviarono alla professione di giurista, al 
viaggio in Terra Santa, sul monte Tabor; dal ritorno in 
Calabria, alla istituzione dell’ordine florense nella Sila 
badiale.  . 
 
27 Agosto ore 21.30.  
Incontro in piazza XV Marzo davanti la statua di Telesio.  
Pagine Incantate®: Amore, Astronomia e  “De Rerum 
natura iuxta propria principia” in  Telesio. 
 
La straordinaria avventura del sapiente filosofo calabrese con 
le sue concezioni rivoluzionarie di filosofia naturalista che si 
manifestarono nei suoi numerosi scritti ed in particolare nel 
suo capolavoro “De Rerum Natura iuxta propria principia” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
* soggetto a variazioni ed integrazioni - ulteriori informazioni nelle buone nuove e nelle pagine dei Parchi   www.parchiletterari.com

http://www.parchiletterari.com/

