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IL CONVEGNO GLI INCONTRI LE ESCURSIONI
giovedì 14 marzo 2019
verona, Palazzo della gran guardia

8.30
Presentazione
Paolo gazzi, alba pratalia
Premiazione II° Concorso Provinciale
“Attraverso il paesaggio”

9.15
La selva della lingua, la Bestia del silenzio:
zanzotto, Sereni, Caproni
Il testo e il linguaggio stesso come selva labirintica
Luca Bragaja, Liceo “S. Maffei”, Verona

9.55
Proiezione del film
“Totems” di Paul Jadoul (Belgio/Francia, 2016)
con alessandro anderloni
in collaborazione con:
Film Festival della Lessinia
Circolo del Cinema di verona

10.30
riflessi di fiabe nella foresta
Sara agostini, Istituto “Sanmicheli”, Verona
all’ombra della grande quercia
ingrid Basso, Università Cattolica, Milano
i boschi di Sǿren Kierkegaard
commento musicale: memes duo
Sebastian zanon e enrico Bresciani

11.45
Cercando il bosco.
il paesaggio da sfondo a protagonista
Evoluzione del linguaggio pittorico
giovanni C.F. villa, Università di Bergamo

entrata libera
Il convegno è aperto, previa prenotazione, alla partecipazione 
di alunni e docenti delle scuole secondarie di secondo grado.

Durante gli incontri saranno proiettati audiovisivi realizzati 
dai fotografi del Circolo Fotografico Veronese, Ardigò Giomarelli, 

Giuseppe Patera, Stefano Maurizio Venturini.

merCoLedì 20 marzo 2019 - ore 17.00
Biblioteca Civica di verona, Sala Farinati
in collaborazione con Circolo dei Lettori di verona

Presentazione del libro “i figli del bosco” (Garzanti)
giuseppe Festa, scrittore, introdotto da giuseppe muraro

giovedì 21 marzo 2019 - ore 11.00
educandato Statale “agli angeli”, verona

daniele zovi, presentazione del libro
“alberi sapienti, antiche foreste” (UTET)
Pietro Barbetta, Università di Bergamo
C’è una piccola foresta, su un piccolo monte, 
nel bel mezzo di una grande città, 
che sta in mezzo alle terre

veNerdì 29 marzo 2019 - ore 18.30
Libreria Pagina 12, verona

Presentazione del libro “La foresta” (Terre di Mezzo)
riccardo Bozzi, giornalista e scrittore

veNerdì 5 aPriLe 2019 - ore 16.30
museo di Storia Naturale, verona
in collaborazione con mUSe, Trento

La foresta, fra tradizione e futuro
introduzione audiovisiva a cura del 
Circolo Fotografico veronese
Tommaso Sitzia, Università di Padova
Paesaggio e foreste schiantate: 
rispondere al presente interrogando il passato
matilde Peterlini e Luca Stoz, MUSE, Trento
archeologia delle carbonaie: il progetto a.i.a.L.
con giorgio Boschi, carbonaro di Giazza

LUNedì 15 aPriLe 2019 - ore 15.00
Liceo “S. Maffei”, Verona

Luca Bragaja, Liceo “S. Maffei”, Verona
Silva, silvae. il luogo del romanzesco nella tradizione 
poetica italiana
giangiorgio Pasqualotto, filosofo, Universitò di Padova
La foresta in alcune tradizioni del pensiero orientale

entrata libera

prenotazioni e iscrizioni: info@albapratalia.it
informazioni: 331-8864146

SaBaTo 13 aPriLe 2019
Tra i boschi della valsquaranto
in collaborazione con Fondo Prognoi
Ritrovo alle ore 14.00 presso il parcheggio del Laghetto 
Squarà (Montorio). Escursione ad anello guidata da 
giuseppe Sandrini (alba pratalia) da Montorio a Maroni, 
alternando crinali panoramici e sentieri nel bosco. Al 
termine, merenda presso l’azienda agricola Fondo Prognoi.

domeNiCa 12 maggio 2019
Tracce e suoni nella foresta di giazza
in collaborazione con rifugio revolto
Ritrovo alle ore 9.30 presso il parcheggio del bar Belvedere 
a Giazza. Escursione ad anello guidata da Paolo gazzi 
(alba pratalia) con partenza dalla Dogana Vecchia, lungo il 
sentiero che conduce agli Orti Forestali ed al Lago Secco. A 
seguire: “Gianinje-na rausche un pfaife ‘me magikut tzimbar, 
biljanbalte” (Inseguendo sussurri e suoni nella magica 
foresta cimbra), concerto di Fabio Brugnoli (flauto traverso) 
e giovanni Tumicelli (tastiere), presso il rifugio revolto.

domeNiCa 26 maggio 2019
ai baiti di ortigara (monte Baldo)
in collaborazione con Cesare Battisti, Sez. C.a.i. di verona
Ritrovo alle ore 8.00 presso il parcheggio del casello 
autostradale di Affi. Escursione guidata da giuseppe 
Sandrini (alba pratalia). Facile itinerario che raggiunge 
le malghe Ortigara e Ortigaretta seguendo idealmente le 
orme dei botanici dei secoli scorsi.

domeNiCa 2 giUgNo 2019
il bosco che suona (val di Fiemme)
in collaborazione con Cesare Battisti, Sez. C.a.i. di verona 
e magnifica Comunitò di Fiemme
Ritrovo alle ore 7.30 presso il parcheggio del casello 
autostradale di Affi. Escursione guidata a cura di Paolo 
gazzi (alba pratalia) e degli operatori forestali della 
Magnifica Comunità di Fiemme. Percorso tra gli abeti 
rossi della Valmaggiore resi celebri dai grandi maestri 
liutai per la loro caratteristiche armoniche. Nel pomeriggio 
visita alla sede rinascimentale della Magnifica Comunità di 
Fiemme, custode del patrimonio forestale locale e delle sue 
tradizioni, e alla mostra fotografica “Il mondo nascosto”.


