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4° edizione 
L’UOMO CHE CAMMINA - NonFestival di Sacro e Natura 

 
PROGRAMMA 2021 

 
La quarta edizione del NonFestival di Sacro e Natura L’UOMO CHE CAMMINA di Castelnovo ne’ Monti 
ospita in tre momenti, dai primi di agosto a fine ottobre, una serie di eventi che si inseriscono nelle 
celebrazioni per i settecento anni dalla morte di Dante Alighieri, che cita nel Purgatorio la Pietra di 
Bismantova, simbolo di questi luoghi sull’Appennino Reggiano. Tra presentazioni di libri, lectio magistralis, 
letture, tra cui la Lectura Dantis dal Purgatorio di Giovanni Lindo Ferretti, una camminata che prevede 
soste di riflessione, accompagnati da un economista e da un religioso, e uno spettacolo teatrale, anche la 
mostra itinerante sulla Divina Commedia illustrata da disegnatori e vignettisti di fama internazionale. 
 
Dal 2018 L’UOMO CHE CAMMINA - NonFestival di Sacro e Natura più che un evento, è un cammino che ha per filo 
conduttore il rapporto tra l’essere umano, il sacro e la natura, oggi nell’accezione più ampia di ambiente e sostenibilità. 
Il titolo si rifà al libro "L’uomo che cammina" di Christian Bobin e, come nel libro, la figura di Gesù non è mai nominata, 
così questo non è un festival religioso. 
 
Il programma della quarta edizione de L’UOMO CHE CAMMINA si svolge in tre tempi: 
 
primo movimento 
dal 3 all’8 agosto 2021 
 
Martedì 3 agosto alle 21.15 al Castello di Felina, detto il Salame (RE) 
A proposito di Dante - Cento passi nella Commedia con disegni 
di Roberto Abbiati e Simone Marchesi (Ed. Keller) 
 
Venerdì 6 agosto alle ore 21 in piazza Matilde di Canossa, Carpineti (RE) 
Il bel paese - L’italiano tra commedia e tragedia 
di Fabio Banfo, con Fabio Banfo e Filippo Bedeschi 
produzione teatrale della Compagnia MAMIMÒ 
In caso di maltempo lo spettacolo si terrà al Parco Matilde in Largo degli Alpini a Carpineti. 
 
Sabato 7 agosto alle ore 9 (partenza dalla Pieve di Campiliola di Castelnovo ne’ Monti, arrivo alla Pietra di Bismantova) 
Il mondo come giardino 
Camminata con meditazioni con l’economista, esperto di pianificazione territoriale e strategica, Giampiero Lupatelli e 
Don Giovanni Ruozi 
(In caso di maltempo la camminata è rimandata a data da destinarsi) 
 
Domenica 8 agosto alle ore 18, Sagrato della Chiesa di Frassinedolo (RE) 
Sonetti disubbidienti - Voci di poetesse dal Trecento al Duemila 
con Marina Coli e il Coro Bismantova 
 
Venerdì 20 agosto alle ore 20.30, Pieve di Campiliola a Castelnovo ne’ Monti (RE) 
Montasi su Bismantova - La montagna del Purgatorio 
Lectura Dantis dal Purgatorio di Giovanni Lindo Ferretti 
a cura dell’Associazione Scrittori Reggiani e dell’Associazione Dante Alighieri 
Interventi musicali di Ezio Bonicelli 
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secondo movimento 
6, 10, 11 e 12 settembre 2021 
 
Lunedì 6 settembre alle ore 21, Teatro Bismantova, via Roma 75, Castelnovo ne’ Monti (RE) 
Dante a Bismantova – Viaggio alla montagna del Purgatorio 
presentazione del libro scritto da Giuseppe Ligabue e Clementina Santi (Corsiero editore) 
Prenotazione obbligatoria su www.codazero.it 
 
Venerdì 10 settembre alle ore 18.00 – Sagrato della Pieve di Campiliola a Castelnovo ne’ Monti (RE) 
Per questa selva oscura 
Giulio D’Onofrio in dialogo con Don Daniele Gianotti 
Moderano Emanuele Ferrari e Thomas Predieri 
Interventi musicali di Gilda Gianolio, arpa 
 
Venerdì 10 settembre alle ore 21.00 – Pieve di Campiliola 
Per questa selva oscura 
Lettura musicale dal libro di Giulio D’Onofrio 
Selezione dei testi a cura di Emanuele Ferrari 
 
Sabato 11 settembre alle ore 21.00 – Chiesa di Rosano (RE) 
Tacete o maschi – Un ecosistema poetico  
La poetessa Franca Mancinelli in dialogo con Simone Pellegrini, Andrea Franzoni e Fabio Orecchini. 
Interventi musicali di Clara Fanticini, violino, e Ioana Carausu, clavicembalo. 
 
Domenica 12 settembre alle ore 18.00 – Corte Campanini, Castelnovo ne’ Monti (RE) 
L’Italia di Dante – Viaggio nel paese della commedia 
Il critico letterario, storico della letteratura, saggista e accademico Giulio Ferroni in dialogo con Gino Ruozzi e 
Giampiero Lupatelli. 
Introduce Emanuele Ferrari 
Interventi musicali di Luciano Cavalli, viola. 
 
Tutti gli eventi sono a prenotazione obbligatoria sul sito www.codazero.it 
In caso di maltempo gli eventi si terranno al Teatro Bismantova. 
 
 
terzo movimento 
dal 10 al 30 ottobre 2021 
 
SUGGESTIONI - La Divina Commedia Illustrata 
Mostra itinerante ideata dall’associazione culturale Libreria in viaggio, con il sostegno del Comitato Nazionale per le 
Celebrazioni di Dante e del MiC Ministero della Cultura: una raccolta di quaranta opere ispirate ai canti più celebri 
della Commedia dantesca realizzate da venti illustratori e vignettisti di fama internazionale. 
Foyer del Teatro Bismantova, via Roma 75, Castelnovo ne’ Monti (RE) 
Orari: la mostra è visitabile negli orari di apertura del cinema/teatro 
Per informazioni: 0522/611876 (www.teatrobismantova.it) 


