PER UN CAMMINO “CONSAPEVOLE”……
PILGRIMS CROSSING BORDERS 22/04 – 31/10
Cammino paneuropeo organizzato lungo un percorso di 3200 chilometri, dalla Norvegia fino in Terrasanta partito in primavera dalle
nevi della Norvegia. Si tratta di una “marcia dei popoli” che passando per 6 paesi e toccando sette mari, si propone di colmare le
distanze tra una cultura e l’altra, tra una fede religiosa e l’altra. A questo cammino da percorrere in circa 5 mesi di tempo,
“coprendo” delle tappe da circa 20 km al giorno, partecipano pellegrini provenienti da Australia, Austria, Danimarca, Germania,
Irlanda, Italia, Svezia, Stati Uniti d'America, Regno Unito e Norvegia. I Norvegesi sono partiti con gli sci da Trondheim il 22 aprile,
oggi sono a poca distanza da Oslo. Dalla Norvegia seguiranno, poi, le vie di pellegrinaggio esistenti ove possibile, come la "Romweg
di Stade", l'itinerario percorso dall’abate Albert von Stade nel 13 ° secolo vicino ad Amburgo, attraversando poi la Germania,
l'Austria e attraverso il Brennero (1 settembre) si entrerà in Italia, per proseguire fino a Roma. Qui tutti i pellegrini, partiti dalle
diverse tappe, si riuniranno a S.Pietro per poi partire insieme per la Terrasanta (17 ottobre) dove giungeranno a Gerusalemme alla
fine di un pellegrinaggio di 10 giorni. . Fino ad oggi i cammini sono stati appannaggio prevalentemente del mondo cattolico,
“Pilgrim crossing borders” è il primo cammino che unisce paesi di fede protestante con quelli cattolici, collega le culture scandinave
con quelle mitteleuropee e con la nostra d’ origine latina, proiettandosi, poi, sulle coste sud del Mediterraneo. Camminando insieme
per chilometri e su terreni così diversi e lontani si possono condividere le reciproche realtà di appartenenza, apprezzandone, però, le
differenze. INFO: http://picrobo.blogspot.it; mob. Alberto Alberti: 3491648614 email: ro_albea@hotmail.com.
LUNGA MARCIA PER L’AQUILA 27/06 – 5/07
Manifestazione di solidarietà dei “partigiani della Terra”con il capoluogo abruzzese impegnato in una difficilissima ricostruzione del
suo centro storico. In nove giorni di cammino si attraverseranno luoghi d'incontaminata e sconosciuta bellezza nell'entroterra laziale e
abruzzese, passando all’interno di parchi e riserve naturalistiche regionali,m facendo sosta nei borghi autentici per riscoprire il senso
di un'antica ospitalità, per promuovere con i nostri passi, la cura del territorio. L’associazione che promuove l’itinerario, Movimento
Tellurico, ha l’obiettivo di scuotere le coscienze delle persone rispetto ai temi della tutela del territorio e della valorizzazione del
turismo sostenibile nei piccoli borghi. Il cammino, oltre al movimento fisico, diviene il mezzo per comunicare valori e difendere
interessi comuni. INFO: www.lungamarciaperlaquila.it ; movimentotellurico@gmail.com
PRIMO CONCORSO NAZIONALE – Cammini italiani
L’Unione delle Pro Loco (UNPLI) in collaborazione con l’Associazione Europea delle Vie Francigene (AEFV) e il V° Festival
europeo della Via Francigena, promuove il PRIMO CONCORSO NAZIONALE dedicato ai Cammini e ai sentieri italiani.
Il tema principale che i concorrenti dovranno affrontare è quello dei Cammini e sentieri italiani, noti e meno noti, come occasione per
un turismo sostenibile, a contatto con la natura e rispettoso delle persone e delle tradizioni locali.
REQUISITI DELLE OPERE
a) VIDEO – “100 secondi”. Sono ammessi video in tutti i formati disponibili che sviluppino l’argomento in ogni modo possibile,
bianco e nero o a colori, elaborati e adottando qualsiasi tecnica espressiva. Le opere devono essere originali, mai utilizzate in altre
occasioni. La durata non deve superare i 100 (cento) secondi. I video, unitamente alla scheda di adesione, dovranno pervenire
tramite una qualsiasi piattaforma di scambio file (ad es. Wetransfer, Google Drive, Jumbo mail, ecc…)
all’indirizzosegreteria@camminitaliani.it o su CD/DVD da spedire presso: UNPLI via Ancona 40 – 00055 Ladispoli
(RM),specificando “CONCORSO CAMMINI ITALIANI”. b) RACCONTO CON FOTO – “300 parole e 3 foto”
Segnala il “Tuo” cammino, caro per ricordi, natura, genti e culture che lo animano. Inviare 3 fotografie e una descrizione
dell’esperienza in non più di 300 parole alla mailsegreteria@camminitaliani.it unitamente alla scheda di adesione.
VIANDANZE DI PUGLIA 21/04 – 21/06
Per chi ama la Puglia e intende conoscerla attraversandola lentamente, tra agriturismi, trulli e masserie, alla scoperta dei patrimoni
ambientali e culturali più nascosti e non meno straordinari. Per l’occasione, la Rete Puglia Francigena sposa la
neonata Congregazione dei Viandanti di Puglia, associazione di associazioni che raccoglie l’esperienza di oltre 140 organizzazioni
non profit, ma anche le 200 Pro Loco iscritte all’UNPLI (Unione Nazionale delle Pro Loco d’Italia). Protagoniste, ancora e sempre,
le Vie Francigene, che in Puglia si riempiono di significati straordinari e che raccolgono sentieri naturali come i Tratturi della
Transumanza e percorsi ricchi di storia e di fascino.

La rassegna presenta un calendario che intende arricchire ulteriormente il Circuito “Puglia Outdoor”, contraddistinto dall’hashtag
#WALKABOUTPUGLIA. L'evento è promosso da Consorzio Vie Sacre. www.viandantidipuglia.it
TRANSUMANZA A CAVALLO DA ROMA A VELLETRI 2/5 LUGLIO
Da Roma: Ciampino, Marino, Grottaferrata, Rocca di Papa, Rocca Priora, Velletri
La transumanza è un movimento simbolico di riappropriazione e valorizzazione di territori e tradizioni, non una pratica equestre. E'
un rito che si ripete da cinque anni in cui un gruppo di persone a cavallo si muove da Roma a Velletri attraverso parchi e paesi,
portando idee nuove e antiche tradizioni. Un'occasione per rivivere le tradizionali transumanze con uno spirito nuovo, lentamente,
degustando i prodotti locali.
INFO: equiazione@gmail.com; www.equiazione.it
ROME CHAMBER MUSIC FESTIVAL – PALAZZO BARBERINI 7/06 – 11/06
Giunto alla sua dodicesima edizione consecutiva, il Rome Chamber Music Festival di Robert McDuffie vede esibirsi nella
meravigliosa cornice di Palazzo Barberini, sotto la volta affrescata da Pietro da Cortona, 34 artisti provenienti da tutto il mondo, di
cui 14 coach di fama internazionale e 19 giovani talenti selezionati e invitati ad esibirsi grazie alla Missione Giovani e ai suoi
sponsor. Le prove aperte a Palazzo Barberini e alla Domus Romana inizieranno il 4 giugno.
INFO: www.facebook.com/romechamberfestival;www.romechamberfestival.org

