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RISERVA NATURALE ORIENTATA DI SOMADIDA

Auronzo di Cadore (BL)

La Biblioteca
del Bosco
programma estate 2014

EVENTI
Tutti gli incontri, tranne quelli previsti il mercoledì sera in Auronzo, si terranno presso la Biblioteca del Bosco nella Riserva
Naturale Orientata di Somadida, località Palùs San Marco, dove sarà allestita anche la mostra “le voci del bosco”.

sabato 28 giugno

ore 21,30 La magica notte del Bosco Vecchio. Passeggiata nel buio con i geni degli alberi, il vento Matteo il musicista
Paolo Garganese, non vedente, maestro di chitarra classica, l’attrice Ester Tornavacca, e l’attore Sandro Buzzatti.
“Attorno c’erano abeti vertiginosi, tutti impregnati di tenebre” (Dal Segreto del Bosco Vecchio di Dino Buzzati).

domenica 13 luglio

ore 15,00 Il racconto della foresta, passeggiata letteraria guidata dall’esploratore e scrittore Franco Michieli, seguendo le
suggestioni raccolte nel libro Scrivere la natura (di Davide Sapienza e Franco Michieli, Zanichelli 2012)
ore 17,30 Acqua concerto del gruppo Duopolio con Mauro Da Ros e Giorgio De Zorzi.

sabato 26 luglio

ore 17,00 presentazione del libro I custodi della natura
con Paola Favero, Mauro Lampo ed i Giauli, i magici uomini albero scesi dal passo Giau.
Ore 21,00 Gli zattieri della Piave spettacolo con il musicista Nelso Salton e l’attore Primo Zancan.

sabato 2 agosto

ore 16,00 presentazione del libro I rapaci italiani diurni e notturni con il faunista Francesco Mezzavilla e con i falconieri
Enrico Laguna e Matteo Bassani ed i lori rapaci, che ci porteranno in volo con loro.
ore 21,00 proiezione del documentario amico orso di Valentina De Marchi;
seguirà dibattito sull’orso con l’autrice e con un esperto faunista.

domenica 10 agosto

ore 17,00 Fiori d’Acqua concerto con i musicisti Pina Sabatini e Sandro Del Duca del gruppo Al Tei.

giovedì 21 - domenica 24 agosto

ore 15,00-18,00 Nella foresta per imparare l’armonia. Laboratorio di movimento creativo con Patrizia De Bari, danzatrice e
coreografa, specializzata all’Accademia Isola Danza diretta da Carolyn Carlson a La Biennale di Venezia nel 1999/2000.
(per info vedere programma dettagliato presso Biblioteca del bosco o Azienda Turistica Auronzo).

sabato 23 agosto

ore 21,00 Bianchi sentieri performance con Giuseppe Dal Bianco, Luca Nardon, Patrizia De Bari e Sara Tamburello.

domenica 24 agosto

ore 17,00 concerto Suono d’acqua di Giuseppe Dal Bianco e Luca Nardon con letture di Sara Tamburello.

sabato 6 settembre

ore 17,00 Alessandro Gogna presenta il libro: Lorenzo Massarotto: Le vie di Luca Visentini;
a seguire filò tra alpinisti ed appassionati dei calcari del nord-est.

domenica 7 settembre

ore 16,00 A proposito di Acqua bene comune con Lucia Ruffato
ore 17,00 I fiumi crocevia di acque e culture concerto del gruppo Barbapedana
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I mercoledì della Foresta

Tutti i mercoledì sera a partire dal 2 luglio fino al 6 agosto, presso la sala del Consiglio Comunale di Auronzo di Cadore
alle ore 20.30, il prof. Cesare Lasen terrà il corso Introduzione alla conoscenza dell’ambiente naturale:
flora, vegetazione e paesaggio dell’area Dolomitica con il seguente programma:
2 luglio 2014: Introduzione. Le risorse naturali del pianeta sono limitate. La conservazione della Natura.
9 luglio 2014: Agli albori della vita, le comunità pioniere su inaccessibili pareti verticali
e gli straordinari adattamenti tra le inospitali coltri detritiche.
16 luglio 2014: L’inimitabile fascino delle praterie alpine primarie, lassù dove il bosco non arriva.
23 luglio 2014: Armonie e suggestioni negli habitat seminaturali. La natura e il lavoro dell’uomo:
come si incrementa e si impreziosisce la biodiversità. La cura di prati e pascoli.
30 luglio 2014: L’acqua e la vita. Viaggio tra fiumi, laghi, paludi, torbiere e sorgenti.
Tra bonifiche e degrado, anche nuove prospettive per habitat secondari.
6 agosto 2014: Foreste vergini e boschi vetusti. Un futuro per la riserva di Somadida.
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