
Raccontarsi per costruire tempi migliori

25-28 agosto
2022

Alta Val Tidone
Morfasso
Ottone
Ferriere 

con
Paolo Cognetti
Roy Paci
Davide Rondoni
Valeria Tron

Raccontarsi per costruire Raccontarsi per costruire 
tempi miglioritempi migliori

E Q
#folinfest

Direzione artistica 
e coordinamento: 

Cecilia Bergamaschi 
e Paolo Verri

Conservatorio Nicolini di Piacenza
Associazione Novecento

Assemblea Teatro

Con il patrocinio di

Comune 
di Ferriere

Comune 
di Ottone

Comune 
di Morfasso

Comune di
Alta Valtidone

In collaborazione con
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DOMENICA 28 AGOSTO
FERRIERE

Camminata alla luce dell’alba 
Ore 7:00. Ritrovo ore 6.45 in Piazza delle Miniere – Ferriere
Una camminata al lago Moo con brevi letture e una buona 
colazione insieme.

Osterie: da occasione a destinazione
Ore 11:30. Piazza ex Municipio – Ferriere
Un incontro con Eugenio Signoroni, curatore della Guida 
alle Osterie d’Italia (Slow Food ed.), alla scoperta dell’eredità 
gastronomica custodita lungo le strade delle valli piacentine.
Al termine degustazione di vini DOC Colli Piacentini.

L’equilibrio delle lucciole
Ore 13:00. Ristorante Il Maglio, piazza delle miniere 25 – Ferriere
A pranzo con Valeria Tron, autrice del libro omonimo: una storia 
di scelte nuove, di amore e di natura. 
Max 40 partecipanti. Prenotazione obbligatoria 0523.922922

In cammino con Dante
Ore 17:00. Piazza ex Municipio – Ferriere
Con Dante per un “Itinerarium mentis ad deum” ovvero il viaggio 
come conoscenza, esperienza interiore, crescita, vita. 
Di e con Maurizio Cammi.

Il tramonto ha le dita di rosa: 
Roy Paci in concerto solo
Ore 19:00. Piazza delle Miniere – Ferriere
Uno dei più bravi e noti trombettisti italiani chiuderà il festival con 
60 minuti di musica dal vivo. Un repertorio unico e imperdibile
Brindisi a cura di Consorzio tutela vini DOC colli piacentini.

Con il contributo di



GIOVEDÌ 25 AGOSTO
ALTA VAL TIDONE

Inaugurazione del Festival
Contro i borghi?
Ore 18:00. Ex oratorio Madonna della Misericordia e San Lodovico – 
Vallerenzo di Alta Val Tidone

Incontro con i sindaci dei comuni di FOL IN FEST insieme a Mauro 
Felicori, assessore regionale alla cultura e al paesaggio, Marco 
Bussone, presidente dell’Unione nazionale comuni comunità enti 
montani, Filippo Barbera, co-autore e curatore del volume Contro 
i borghi (Donzelli Editore) e Massimo Polledri, presidente del 
comitato organizzatore del festival.
Al termine degustazione di vini DOC Colli Piacentini.

Paolo Cognetti. Sogni di Grande Nord
Ore 21:00. Piazza Martiri della Libertà – 
Nibbiano di Alta Val Tidone

Proiezione del film Paolo Cognetti. Sogni di Grande Nord, un 
percorso originale e dal potente impatto visivo, sulle orme di 
Ernest Hemingway, Raymond Carver, H.D. Thoreau, Jack London, 
Herman Melville e Chris McCandless di Into the Wild. Un viaggio 
letterario ed emozionante dalle Alpi all’Alaska, con Paolo Cognetti 
e la regia di Dario Acocella.

VENERDÌ 26 AGOSTO
MORFASSO

In cammino con Paolo Cognetti
Ore 9:00. Ritrovo ore 8.45 Piazza tenente P. Inzani – Morfasso

Tre ore di saliscendi nell’alta Val d’Arda, con partenza in località 
Teruzzi, in compagnia di uno scrittore sorprendente, che ha rimesso 
al centro della cultura nazionale il tema della montagna non solo 
come luogo simbolico ma come spazio vitale contemporaneo. 
Max 25 partecipanti alla camminata. 
Prenotazione obbligatoria 338.6576961 o escursionieva@gmail.com 

Ore 13:00.  Pranzo di racconti e domande con l’autore.
Ristorante Ca’ del Bosco, Loc. Cogni – Morfasso
Max 40 partecipanti. Prenotazione obbligatoria 0523.918664

Fatti a regola d’arte. Presente e 
futuro dei salumi piacentini
Ore 19:00. Piazza tenente P. Inzani – Morfasso

Norcini e gastronomi a confronto sul futuro delle eccellenze del 
territorio. Conduce l’incontro Mirco Marconi.
Al termine degustazione Consorzio salumi tipici piacentini.

Cos’è la natura? Chiedetelo ai poeti
Ore 21:00. Osteria Zia Valentina – Morfasso

Lezione aperta del poeta e studioso romagnolo Davide Rondoni 
che ci offre nuovi spunti di riflessione a partire dal suo ultimo 
libro, dalla sua costante interazione con i giovani e dalle numerose 
esperienze itineranti nelle cosiddette aree interne del Paese. 
Musiche a cura del Maestro Camillo Mozzoni.

SABATO 27 AGOSTO
OTTONE

Rossi di gioia, bianchi di speranza 
Ore 11:00. Giardini G. Caproni – Ottone

Come e perché i vini piacentini ambiscono - opportunamente - ad 
entrare nel novero delle più importanti novità enologiche italiane. 
Un incontro per raccontare il bello del vino delle valli piacentine, 
che vuole offrire all’Emilia Romagna e all’Italia nuove ragioni di 
orgoglio, estraendole dalla propria grande storia. 
Conduce Michele Antonio Fino dell’Università di Scienze 
Gastronomiche di Pollenzo.
Al termine degustazione di vini DOC Colli Piacentini.

Max, Mix e Mex Storia di un’amicizia, 
ovvero Sepulveda per grandi e piccini
Ore 16:00. Giardini G. Caproni – Ottone

Dalla sua ultima storia, lo spettacolo teatrale scritto da Luis 
Sepulveda poco prima di morire e messo in scena per giovani 
e meno giovani da Lino Spadaro e Renzo Sicco, fondatore a 
animatore di Assemblea Teatro.

Pierino e il lupo
Ore 19:00. Giardini G. Caproni – Ottone

Il Conservatorio Nicolini di Piacenza insieme all’Associazione 
Novecento pone all’ascolto l’adattamento della celeberrima fiaba 
di Sergej Prokofiev, diretto dal Maestro Camillo Mozzoni, 
capolavoro che ha avvicinato generazioni di giovani e adulti alla 
musica classica.

TUTTI GLI EVENTI SONO 
A INGRESSO LIBERO.

Per motivi organizzativi è necessario 
prenotare, dove indicato, ai contatti 
che trovate in questo programma.


