
6a edizione - 4° appuntamento

Villa Guidetti è una storica e suggestiva casa padro-
nale di inizio ‘900, oggi di proprietà del Comune di 
Borno, con annessi due parchi botanici di elevato 
interesse naturalistico, l’uno superiore e l’altro infe-
riore rispetto alla posizione della stessa.
Di particolare pregio architettonico, risulta inserita 
nell’elenco dei beni tutelati dal D.L.22/01/04 n°42 
“Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio” da par-
te del Ministero per i Beni e le Attività culturali – 
Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il 
Paesaggio di Brescia.
Una delle peculiarità di Villa Guidetti è il suo svi-
luppo su diverse quote altimetriche in un equilibrio 
stilistico armonico sulle quali svetta la torretta po-
sizionata a lato ovest. Particolarmente significative 
poi le componenti architettoniche di decoro delle 
facciate quali il rapporto tra vuoti e pieni, l’estesa 
zoccolatura in pietra, le ghironde e balconate li-
gnee, il portale di ingresso, le ampie lunette e fine-
strature, la torretta, il tutto contrappuntato dalla 
presenza di colonne, fregi e capitelli, tutto recupe-
rato e valorizzato attraverso il recente intervento di 
restauro conservativo.
Stante la sua collocazione strategica in pieno cen-
tro storico, Villa Guidetti è destinata a divenire un 
polo culturale polifunzionale attrattivo e disponibi-
le sia per l’intera comunità bornese e sia dei nume-
rosi turisti presenti sull’altopiano.

Gli aperitivi letterari
A borno incontri con gli autori

Sabato 16 agosto ore 18:00
Cortile del parco di Villa Guidetti
Incontro con DAVIDE SAPIENZA
Dieci anni di un cammino (letterario): 
dieci anni de “I diari di Rubha Hunish”

Scrittore, traduttore, 
autore di reportage, 
editoriali e immagini 
poetiche. Dal 2011 è 
tornato al giornalismo 
per il “Corriere della 
Sera” (dorso di Berga-
mo). Dal ventunesimo 
secolo si dedica a for-
me di narrativa intrec-
ciate al legame con la 

Terra, al viaggio, al cammino. Il suo prima è il magma ribelle del rock, 
passaggio fondamentale costellato di libri ben noti (U2, Waterboys, Sim-
ple Minds, Nirvana, Neil Young). “I Diari di Rubha Hunish” (uscito il 10 
luglio per Feltrinelli Digital Zoom in ebook, con foto inedite e un raccon-
to extra per festeggiarne il decennale), “La valle di Ognidove” (prota-
gonista Ismhael, nato con Moby Dick), “La strada era l’acqua” (il primo 
romanzo veritè dove l’acqua parla), “La musica della neve”, “Scrivere la 
natura”: cinque segnavia importanti di un percorso letterario dinamico, 
fuori da ogni schema. Ha lanciato i “Cammini NatuRe” (anche di più 
giorni, con la “Compagnia dei Cammini”), realizza performance musicali 
letterarie (del 2013 un frutto: il cd “La musica della neve.experience”), 
come quella che nel 2014 porta le sue note traduzioni di Jack London 
sul palco insieme a Francesco Garolfi (“Il Richiamo di Zanna Bianca”) a 
partire dal 12 luglio. Dal novembre 2013, scrive per Il Corriere della Sera 
e per l’edizione di Bergamo ogni venerdì cura la rubrica “Sentieri d’Au-
tore”. Nel settembre 2014 uscirà il suo nuovo libro, ispirato e dedicato al 
Camminare. La montagna e il rapporto profondo delle epoche lo ha vi-
sto co-sceneggiare l’acclamato e rivoluzionario “Scemi di guerra” (2008), 
docu di Enrico Verra. Per scrivere segue le vie invisibili con le mappe 
interiori. Nel 2009 la TV Svizzera Italiana gli ha dedicato “La sapienza di 
Davide. Parole in cammino”. É tra i maggiori studiosi internazionali di 
Jack London e traduttore di classici (Barry Lopez, E.A. Poe), anche dell’e-
splorazione polare (Nansen, Scott). Vive in montagna, ha fondato Diritti 
della Natura Italia. Della vita rock dal 1984 al 2004, degli oltre trenta 
libri scritti, tradotti o curati, e di tutta la sua poliedrica ed intensa attività 
letteraria e non solo ecco le principali fonti d’informazione: www.davi-
desapienza.it -www.lavallediognidove.it - Wikipedia. All’edizione 2014 
degli “Aperitivi Letterari” a Borno (BS), Davide Sapienza presenta “Dieci 
anni di un cammino (letterario): dieci anni de “I Diari di Rubha Hunish” 
moderato dal giornalista Andrea Richini. La sera stessa l’Autore sarà poi 
anche l’Ospite d’Onore della serata finale di premiazione del “Concorso 
Letterario 2014” dal titolo “Un incontro davvero speciale”. 
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