Per troppa vita
che ho nel sangue

l’iniziativa è promossa da:

Sgorgo, Antonia Pozzi

un progetto di

Nell’estate 2016, i giovani del progetto Living Land ridanno
vita alla casa della poetessa Antonia Pozzi a Pasturo.
Grazie all’energia e alla cura di 10 ragazzi, la casa è riaperta
per la prima volta in modo continuativo nei mesi di luglio
e agosto, con la possibilità di partecipare a visite guidate
ed eventi culturali.
Sponsor dell’evento:

Sabato 9 luglio - ore 17.00

In collaborazione con:

“Per troppa vita che ho nel sangue”.
Inaugurazione dell’iniziativa
Con il Corpo Musicale “Bruno Colombo” di Pasturo
“Una vita per le parole:
Antonia Pozzi e la sua poesia”
Reading letterario a cura di Stefano Raimondi - poeta,
tra i fondatori dell’Accademia del Silenzio.
A seguire aperitivo.

Giovedì 14, venerdì 15
e sabato 16 luglio - ore 10.00-18.00

VISITE ALLA CASA DI ANTONIA POZZI

Laboratorio di autobiografia “Scritture nella casa
di Antonia Pozzi”
A cura di Elisabetta Lazzarotto e Paola Francioso
(per informazioni e iscrizioni:
s.maggi@consorzioconsolida.it)

Apertura da giovedì a sabato dalle ore 15.00
alle ore 19.00 e la domenica dalle ore 10.00 alle ore 19.00.

“Dal racconto dei luoghi alle dimore della
scrittura interiore"
Incontro con Prof. Duccio Demetrio - già ordinario
di filosofia dell'educazione,
fondatore e direttore scientifico della Libera Università
dell'Autobiografia di Anghiari e dell’Accademia del Silenzio

Agosto (da lunedì 1 agosto a domenica 21 agosto)
Apertura tutti i giorni dalle ore 10.00 alle ore 19.00.
All’interno della casa è possibile accedere a:
— Spazio Cinema: proiezioni in loop
di filmini originali girati
da Antonia Pozzi e familiari negli anni ‘30
— Spazio Libri: esposizione di libri e dvd sulla vita
e sulle opere di Antonia Pozzi
— Mostra “Soltanto in sogno”. Segantini rivive nelle
fotografie di Antonia Pozzi
— Studio della poetessa Antonia Pozzi

Sabato 23 luglio - ore 17.00
“Antonia Pozzi: vita e opere”
Incontro con Graziella Bernabò, saggista e biografa
di Antonia Pozzi, e Suor Onorina Dino, curatrice delle opere
e depositaria dell’archivio di Antonia Pozzi

Sono proposte visite guidate alla casa di Antonia Pozzi
e ai luoghi dei “momenti pasturesi”
della poetessa attraverso l’itinerario “En plein air
Antonia Pozzi – il percorso poetico di un territorio”.

Sabato 30 luglio - ore 17.45

Sul sito www.livingland.it i giorni e gli orari delle visite.
Tutte le iniziative sono ad ingresso libero.

“Antonia Pozzi e la fatica di vivere”
Lettura di poesie a cura di Gianfranco Scotti
studioso di letteratura lombarda

Per ulteriori informazioni: www.livingland.it /
antoniapozzi@livingland.it / cell. 3351353967

Sabato 6 agosto - ore 17.45
“Radici profonde nel grembo di un monte”
Recital di Elisabetta Vergani con musica
dal vivo di Filippo Fanò

Gli eventi si svolgono presso la casa di Antonia Pozzi
via Alessandro Manzoni, 1 - Pasturo (LC).
In caso di pioggia si svolgeranno presso il Cineteatro “Bruno Colombo” di Pasturo.
Ingresso libero.
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Giovedì 14 luglio - ore 20.30

Luglio (da venerdì 8 Luglio a domenica 31 luglio)

