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Circolo Culturale Ricreativo dal 1986

Compagnia di S. Corrado dal 2000

Associazione Culturale dal 2001

Polisportiva Biffulus Padus 90

Riconosciute dal Comune di Calendasco

Transitus Padi - Hospitium Peregrinorum

Il presidente del Circolo Biffulus è lieto di comunicare
che presso la Caupona sono state organizzate tre serate
culturali ( trittico di fine anno )secondo il seguente
programma con inizio ore 21 :
16.Nov Mors : finis an transitus? Testimonianze
dall’Italia preromana.
Relatrice dott.ssa Alessandra Tacchini
Spec. in archeologia classica, docente
al liceo Gioia di Piacenza.
20 Nov L’uomo ed il paesaggio:
segni di riconoscimento di luoghi
interni ed esterni all’essere umano.
Relatore dott. Gregory Keble architetto.
27 Nov Poesia in cammino.
A cura del poeta pellegrino
Vito Trombetta di Laglio ( Co ).
segue Racconto della nostra storia da venti
anni fa ad oggi: impressioni, suggestioni,
emozioni che ogni giorno in riva al fiume
ci cambiano la vita.
Relazione storica ed annuale a cura del
Socio fondatore Gianluca Stefanoni
Pellegrini e non sono caldamente invitati a partecipare
anche fattivamente alle tre serate, al dibattito ed
all’epulum conclusivo che sarà offerto dal circolo.
Danilo Parisi , Novembre 2007.

Caro Pellegrino, viaggiatore dell’anima, che
vai al “ di fuori “ senza dimenticare “ il dentro”,
che nel tuo muovere i passi hai fatto incontri
densi di ricordi indelebili, immagini di paesaggi
scolpiti nella mente e nel cuore, se hai voglia di
intingere la penna nell’inchiostro della memoria
e scrivere le sensazioni, le gioie e gli smarrimenti
che un pellegrinaggio a piedi ( la via Francigena )
comporta,spedisci gli elaborati ( max 3 cartelle
dattiloscritte ) a questo indirizzo email :
homoviator@alice.it
Gli elaborati saranno giudicati da una commissione
di lettura e selezionati per la loro pubblicazione in
una originale antologia; sarà data preferenza ai
racconti contenenti una ricca aneddotica.
Vito Trombetta, presidente HomoViator
Calendasco ( PC ), ottobre 2007.
Per info.
Parisi Danilo Soprarivo di Calendasco 29010 - PC
Tel. e Fax. 0523 771607 - E-mail: homoviator@alice.it

