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TERRE
VERTICALI
Liguria

L’orizzonte come
metafora esistenziaLe 

28 GiuGno/2 AGosto 2014 
Pittura / fotoGrafia / inStallazioni
letteratura / muSica / enoGaStronomia

sABAto 28 GiuGno
biblioteca multimediale arturo loria

> 21.15
Inaugurazione mostra alla presenza degli artisti

> 22.00
Concerto/Spettacolo di Alessio Lega e Guido Boldini 
con quella faccia un po’ così. la poesia dei cantautori liguri: uomini 
e paesaggi scoscesi. Musiche e parole di Conte, Tenco, Bindi, lauzi, de 
andrè, fossati, fanigliulo, Manfredi, alloisio, Calvino.

via rodolfo Pio 1 - carPi 

(ingresso libero)

MARtEDì 8 LuGLio
cookieS kitchen & bar
Piazzale re aStolfo 3/a - carPi

> 20.30
Cena letteraria con menu ligure
Con la collaborazione di Squilibri, letture dei lettori volontari "donare voci".
Prenotazione obbligatoria e info: tel 059.654489

VEnERDì 4 LuGLio
libreria la rocca

> 21.30
Percorso letterario su testi di scrittori, poeti, cantautori liguri e nel 
gazebo vendita di prodotti enogastronomici selezionati. 
a cura di Paola Guerra

corSo alberto Pio 33 - carPi

(ingresso libero)

> 22.00
Percorso letterario attraverso testi di scrittori, poeti, cantautori liguri e 
nel gazebo vendita di prodotti enogastronomici selezionati.
a cura di aporie, letture dei lettori volontari "donare voci".
(ingresso libero)

VEnERDì 11 LuGLio
cortile della biblioteca multimediale
arturo loria 
via rodolfo Pio 1 - carPi

> 21.30
Degustazione gratuita di  vini a cura dei sommelier delle
Cantine lunae-Bosoni
Prenotazione obbligatoria e info: tel 059.649368

> 22.00
Percorso letterario attraverso testi di scrittori, poeti, cantautori liguri e 
nel gazebo vendita di prodotti enogastronomici selezionati.
a cura di aporie, letture dei lettori volontari "donare voci".
(ingresso libero)

VEnERDì 18 LuGLio
cortile della biblioteca multimediale
arturo loria 
via rodolfo Pio 1 - carPi

> 21.30
Degustazione di vini liguri a cura dei sommelier
delle Cantine lunae-Bosoni
Gratuita con prenotazione obbligatoria e info: tel 059.649368

MARtEDì 15 LuGLio
cookieS kitchen & bar
Piazzale re aStolfo 3/a - carPi

> 20.30
Cena letteraria con menu ligure
Con la collaborazione di Squilibri, letture dei lettori volontari
"donare voci".
Prenotazione obbligatoria e info: tel 059.654489

28 GIUGNO > ore 22.00 
Concerto/Spettacolo di Alessio Lega e Guido Boldini 
con quelle faccia un po’ così. la poesia dei cantautori liguri:
uomini e paesaggi scoscesi. (Ingresso gratuito)

la liguria è una terra stretta, di porti e di montagne, di navi e di mare, di vento aperto e di 
caratteri duri. Questa terra bella e difficile è da sempre luogo di poesia e di musica. Ma è 
proprio nella “poesia in musica” dei cantautori che la liguria è diventata definitivamente il 
luogo di una mitologia moderna.
Uno spettacolo di Teatro/Canzone da Umberto Bindi, Bruno lauzi, luigi Tenco, fabrizio de 
andré a franco fanigliulo, ivano fossati, Giampiero alloisio, Max Manfredi… senza dimenticare 
l’astigiano Paolo Conte che saprà leggere l’aspra bellezza della riviera con il verso che dà il 
titolo a questo spettacolo.

11 LUGLIO E 18 LUGLIO > ore 21.30
Degustazione di vini liguri
a cura delle cantine lunae-bosoni. (Gratuita con prenotazione obbliglatoria) 
lunae è il nome dell'antica città di luni, fiorente porto romano, un tempo già luogo di scambio 
per i pregiati vini prodotti in queste terre. Qui le montagne proteggono dai venti del nord 
mentre il mare regala una buona ventilazione e una notevole escursione termica, ottima per la 
qualità e il carattere dei vini.
l'idea di Paolo Bosoni, fondatore dell'azienda, è stata quella di esaltare al massimo queste 
caratteristiche della natura scegliendo vitigni autoctoni recuperati grazie a un paziente lavoro 
di ricerca. la stessa filosofia è approdata poi nel lavoro di cantina dove il primo obiettivo è 
preservare la qualità in tutte le fasi: dalla vendemmia fino all'imbottigliamento e all'affinamento. 
Con questo spirito sono nati il fiore all'occhiello dell'azienda, il vermentino, poi i blend di 
malvasia, albarola e greco, oppure il “Mearosa”, il rosato da uve di vermentino nero autoctono. 
la stessa passione si ritrova anche nei rossi, espressione del terroir, e in particolare nei cru 
Cavagino, Niccolò v riserva e Horae firmati dallo stesso Paolo Bosoni. 

8 LUGLIO E 15 LUGLIO > ore 20.30 
Cene letterarie con menu ligure
cookies kitchen & bar 
la Chef Barbara propone un menù che mixa sapientemente i 
profumi del basilico con le tipiche paste artigianali, i freschi totani 
e le acciughe appena pescate con i piatti di verdure di stagione 
insaporite dalle erbe officinali. Un menù fantasioso che sarà 
abbinato ai vini bianchi e rossi delle Cantine lunae-Bosoni. Per 
info e prenotazioni (fino ad esaurimento posti) telefonare allo 
059.654489. Nelle pause tra le portate i lettori volontari di donare 
voci reciteranno brani che ci immergeranno in una vacanza nei 
bellissimi territori liguri.
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