
Apericena Letteraria

Domenica 18 agosto - Ore 20:00
Cortile Casa Rivadossi (B&B Zanaglio)
Incontro con il giornalista e scrittore 
DAVIDE SAPIENZA
che presenta il libro “Il Geopoeta. Avventure 
nelle terre della percezione”

Geopoeta e scrittore, autore di reportage di viaggio e giornalista per 
il “Corriere della Sera” (dorso Bergamo), Davide Sapienza si dedica 
da anni a forme di narrativa intrecciate al legame con la Terra, al 
viaggio, al cammino. Il suo prima è il magma ribelle del rock, passag-
gio fondamentale costellato di libri musicali di successo. Il suo dopo 
sono “I Diari di Rubha Hunish”, “La Valle di Ognidove”, “La Strada 
era l’acqua”, “La Musica della neve” e “Camminando”: cinque se-
gnavia importanti di un percorso letterario fuori dai generi. Noto 
come innovativo studioso di Jack London (del quale ha tradotto e cu-
rato oltre dieci volumi), vive in montagna nelle Orobie bergamasche 
ed ormai di casa sull’Altopiano del Sole. Questo rapporto profondo 
con la natura e la storia su più livelli lo ha visto co-sceneggiare l’ac-
clamato e rivoluzionario “Scemi di guerra”, documentario di Enrico 
Verra. La Radio Televisione Svizzera gli dedica il documentario “La 
sapienza di Davide. Parole in cammino,” e “Cinemambiente”, la più 
importante rassegna europea dedicata al Pianeta Terra, gli consegna 
il premio “Le Ghiande” per il suo poetico lavoro di scrittore e giorna-
lista dedito a tematiche ambientali. Fra i suoi ultimi libri, “Il Durante 
eterno delle cose” (“Feltrinelli Zoom Poesia”) e “Il geopoeta. Avven-
ture nelle terre della percezione” per “Bolis Edizioni”, lavoro di ri-
flessione ed esplorazione di tutte le tematiche che hanno distinto 
l’originale cammino editoriale dell’autore, con storie che nascono tra 
il territorio e la presenza dell’uomo, dove “la geografia è poetica”, è 
creatività alla ricerca di racconti sempre nuovi e visti da angolazioni 
non convenzionali, una sfida in cui ricercare “linguaggi e non paro-
le”. Modera Cristina Bastillo, collaboratrice della “Gazza”. In caso di 
maltempo la serata si svolge all’interno del “B&B Zanaglio”.

Comune di Borno

Si ringrazia

 Casa Rivadossi è un edificio tipico del 
tardo medioevo lombardo (‘400) le cui 
spesse mura racchiudono intatto il fasci-
no del passato. Antiche atmosfere rivi-
vono nella quiete delle sue stanze dove, 
accanto alle testimonianze di un’antica 
nobiltà, è custodito il ricordo di una vita 
più semplice. Diana e Franca Zanaglio 
hanno dato ascolto al proprio amore 
per la memoria e hanno dedicato alla 
casa un attento ed accurato restauro, 
trasformandola in un accogliente B&B 
in linea con la tradizione ospitale della 
loro famiglia materna, che fosse anche 
luogo d’incontro ideale per iniziative 
d’animazione culturale. Il B&B Zanaglio 
è lieto di far conoscere l’ospitalità e la 
convivialità di Laura e Mario per condi-
videre un’esperienza di soggiorno uni-
ca e da ricordare, facendo riassaporare 
il valore del riposo e della scoperta di 
territori, gusti e persone in sintonia con 
l’attenzione alle belle e buone cose: bel-
le come le camere in pietra con travi a 
vista e buone come le prime colazioni 
fatte in casa. Per ulteriori informazioni 
e contatti: www.bedzanaglio.it


