
LUOGHI del LARIO e oltre …
“Forse la verità dipende da una passeggiata intorno al lago”, Wallace Stevens

   LAGO DI COMO, L’ANTICO LARIO · FOTOGRAFIE · BIBLIOGRAFIE SU COMO E IL LARIO ·

INFORMAZIONI UTILI

BERRA PIETRO  ·  NESSO  ·  ORRIDO DI NESSO  ·  POESIE

Sbarco degli Argonauti all’orrido di Nesso: Una
barca piena di poeti approda a Nesso alla ricerca

della bellezza, 19 giugno 2022 | in Facebook

19 giugno 2022 ·

Sbarco degli Argonauti all’orrido di Nesso | Facebook

Una barca piena di poeti approda a Nesso alla ricerca della bellezza

Sesta tappa del “Lake Como Walking Festival”, un grand tour in 15 passeggiate creative sul tema del “Lario

da:
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ARTICOLO PRECEDENTE

MELOGRANO dell’ultimo terrazzamento

Rispondi

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai

commenti.

CERCA per parole chiave:

Cerca …

romantico”, realizzato nell’ambito delle attività del Parco Letterario “Da Plinio a Volta. Viaggio nelle

scienze umane”, che vede come capofila Fondazione Alessandro Volta ed è inserito nel Pic “Un tesoro di

territorio” sostenuto da Camera di Commercio Como-Lecco e da Regione Lombardia. L’evento è

promosso dal Comune di Nesso e curato dall’associazione Sentiero dei Sogni

IL PERCORSO

Ritrovo alle ore 10.15 all’imbarcadero di Nesso, raggiungibile con il battello che parte alle 9.20 da Como.

Sul ponte medievale della Civera, accanto alla cascata di 200 metri che caratterizza l’orrido descritto da

Leonardo da Vinci nel Codice Atlantico, si attenderà lo sbarco dei poeti che arriveranno su una

caratteristica Lucia, dalla quale saranno effettuate le prime letture. Quindi si formerà un corteo che

attraverserà le frazioni di Coatesa e Borgovecchio con soste dedicate a narrazioni e reading.

I POETI

Interverranno e leggeranno Pietro Berra, Milton Fernandez, Francesco Macciò, Mirna Ortiz e Vito

Trombetta. Musiche di Andrea Pizzamiglio

Condividi su:

Correlati

NESSO, sul Lago di Como: per
scendere, dallo stradone
Como/Bellagio, al PONTE DELLA
CIVERA e all’ORRIDO DI NESSO

la “Lucia” sotto il Ponte della
Civera, a Nesso, sul Lago di Como

Nesso, frazione Coatesa, sul Lago
di Como

	 & � ) # � �

Mi piace:

Caricamento...

Scrivi qui il tuo commento...Scrivi qui il tuo commento...
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