
QUESTIONE DI
SGUARDI

4ª Scuola di storia orale nel paesaggio del Dragone

28-29 AGOSTO 2021
Vitriola | Via provinciale per Lama, 15

in collaborazione con

Info: aisoitalia@gmail.com | 349 5288047 (Antonella)

www.aisoitalia.org

MONTEFIORINO - PALAGANO - FRASSINORO (MO)
 

SCARICA PROGRAMMA



COME PARTECIPARE ALLA SCUOLA

La Scuola è aperta a chiunque lo desideri e non richiede attrezzatura tecnologica specifica, accoglierà 20 partecipanti.

Per iscriversi alla Scuola è necessario associarsi ad AISO o essere in regola con la quota sociale valida per l’anno 2021: 25 € per giovani e non strutturati;
50 € per strutturati (per info: https://www.aisoitalia.org).

La quota di partecipazione alla Scuola ammonta a 100 € e andrà andrà saldata sul posto.
Su prenotazione è possibile partecipare alle singole giornate al costo di 30 €.

Chiusura iscrizioni: mercoledì 25 agosto.
Per informazioni ed iscrizioni scrivere a: aisoitalia@gmail.com

Iniziativa in ottemperanza alla normativa anti Covid 19.

PROGRAMMA

SABATO 28 AGOSTO

14.00 Ritrovo presso Ostello di Rubbiano (Montefiorino)

14.30 Rocca di Montefiorino - Torre | PRIMO SGUARDO: a volo d’uccello
          Sala Consiliare | Saluti istituzionali. Presentazione metodologica della 4ª Scuola di storia orale a cura di AISO

16.00 Alla ricerca dell’acqua: cammino boscato verso il Cervecchio

16.45 Campo del Cervecchio | SECONDO SGUARDO: rasoterra
          L’artista Ermanio Beretti presenta la propria interpretazione nel paesaggio 
          Lezione-intervista con il rabdomante Piergiorgio Rossi

19.30 Cammino geostorico verso Vitriola

20.30 Sito de l’erbalonga | Io mangio questo paesaggio: cena dialogata aperta agli amici e curiosi de l’erbalonga
          Restituzione della Scuola realizzata nel 2020 

DOMENICA 29 AGOSTO

09.30 Ponte del Dragone (tra Vitriola-Savoniero) | TERZO SGUARDO: a mezzeria 
    La manutenzione di un paesaggio fragile. Incontriamo e intervistiamo: Enrico Guaitoli Panini, progettista di una ciclovia lungo il torrente Dragone
 

10.45 Sotto il Ponte del Dragone | QUARTO SGUARDO: a misura di bicicletta 
          Pedalare nel Dragone. Incontriamo e intervistiamo: i ragazzi dell’Associazione "Pifonchi MTB Trail" di Frassinoro

12.00 Cammino dolce nel greto del torrente

12.30 Ponte vecchio | QUINTO SGUARDO: all’altezza dei pesci
          Incontriamo e intervistiamo: i pescatori di ieri e di oggi nelle acque del Dragone

13.30 Picnic con cestino e ritorno a Vitriola

15.00 Sito de l’erbalonga | SESTO SGUARDO: dall’aere
          Il Dragone visto dal drone. Incontriamo e intervistiamo: Andrea Iori, conduttore di droni e Roberto Gianaroli, presidente Aeroporto di Pavullo nel 
          Frignano

16.30 Paesaggio/Paesaggi? Che cosa abbiamo interpretato “nel” Dragone
          Rielaborazione corale della Scuola finalizzata alla co-costruzione di un geohistory telling               

    SETTIMO SGUARDO: impresso nella terra
    Ciascun partecipante consegnerà un’essenza vegetale o un fiore raccolto nel corso della Scuola, gli verrà restituito dall’artista Chiara De Maria come 
    cianotipo e “remember”

17.30 Saluti profumati
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