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Venerdì 17 settembre
Ore 20.30 | Corte del Castello | Incontri con l’autore
La Via Vandelli 
L’autore Giulio Ferrari dialoga con Giuseppe Leonelli
Lo sapevate che Domenico Vandelli, il cartografo e matematico che die-
de il nome alla Via Vandelli, nacque a Levizzano Rangone nel 1691? Una 
serata per scoprire tutti i segreti della Via Vandelli.

Sabato 18 settembre
Ore 10.30 | Corte del Castello | Laboratori per piccoli viandanti
Ortica e l’ascolto della natura selvatica
Lettura cantata e laboratorio di disegno con l’autrice cantastorie 
e illustratrice Marina Girardi. Massimo 25 partecipanti, materiali 
didattici forniti. Consigliato ai bambini da 5-11 anni e adulti.
Laboratorio gratuito, iscrizioni: cultura@comune.castelvetro-di-modena.mo.it

Ore 14.00 | ritrovo al Castello | Cammini
Antica Strada Nuovo cammino
In cammino lungo le colline di Castelvetro fino a raggiungere e 
percorrere un tratto della Via Vandelli.
Il percorso sarà svolto in compagnia di una guida ambientale. 
L’iniziativa è gratuita, l’iscrizione è obbligatoria su sito www.etceteralab.
it nella sezione eventi (https://www.etceteralab.it/it/calendario-eventi/
escursioni/113-via-vandelli.html). In caso di pioggia è previsto il recupero 
il giorno 25 settembre.

Ore 18.00 | Corte del Castello | Incontri con gli autori
Perché Santiago
Incontro con gli autori e i camminatori Riccardo Finelli, Giusep-
pe Leonelli, Don Aniello Manganiello, Giorgia Mezzacqui 
coordina l’incontro Paolo Ciampi
Cosa si cerca partendo e cosa si trova lungo il cammino? Autori d’ecce-
zione e camminatori ci racconteranno il senso del loro cammino.

Ore 21.00 | Corte del Castello | Reading, Musica e Immagini
Massimo Zamboni presenta Macchia Mongolica
Un musicista di riferimento della scena indipendente italiana ci traspor-
ta con le parole, la musica e le immagini in un mondo che per lui ha rap-
presentato una rivelazione, in un luogo che ha saputo diventare luogo 
dell’anima

Domenica 19 settembre 
Ore 9.00 | partenza Piazza Roma Castelvetro | Cammini
Cammini Vicini
Il gruppo Passeggiate Castelvetresi propone un cammino tra 
i colli del nostro territorio per scoprire scorci inediti e paesaggi 
che non ti aspetti.
Cammino di circa 12 km. adatto a tutti ma con dislivelli di media difficoltà

ore 11.00 | Corte del Castello | Incontri con gli autori
Il Libro delle Nuvole. 
Manuale teorico pratico per leggere il cielo
L’autore Vincenzo Levizzani dialoga con Marco Bini
Uno spettacolo grandioso e sempre diverso è in scena proprio sopra le 
nostre teste. Vincenzo Levizzani docente di Fisica delle Nubi e dirigente di 
ricerca presso ISA/CNR ci spiegherà cosa ci raccontano le nuvole

Ore 16.00 | Corte del Castello | Incontri con gli autori
Oceano d’amore e i Naviganti
L’autore Leo Nodari dialoga con Giuseppe Leonelli
L’importanza del viaggio raccontata dall’ideatore del Premio Borsellino
di seguito 
Il rumore dei passi il poeta Luca Ispani dialoga con Marco Bini 
La poesia nel paesaggio e l’incontro con la paesologia
Interventi musicali Angus Mc Og

ore 18.30 | Corte del Castello | Incontri con gli autori
Il sentiero degli Dei
L’autore Wu Ming 2 dialoga con Ivano Gorzanelli
Un libro che ha segnato una svolta nella letteratura di cammini, un testo 
che racconta l’esperienza del cammino senza sottrarsi dal denunciare 
incuria e disastri ambientali

Marco Bini è nato nel 1984 e vive a Vignola (MO). Suoi testi sono apparsi nelle antologie La ge-
nerazione entrante (Ladolfi 2011) e Post ‘900 (Ladolfi 2015) e in diverse riviste cartacee e online. 
Nel 2011 è uscito il suo primo volume di poesie Conoscenza del vento (Ladolfi) e successivamente 
Il cane di Tokyo (Giulio Perrone 2015), New Jersey (Interno Poesia 2015). È redattore della rivista 
«Atelier», e collaboratore anche della versione online per la quale traduce poeti di lingua inglese
Paolo Ciampi è nato a Firenze nel 1963 ed è giornalista e scrittore. Ha lavorato per diversi quoti-
diani e oggi è direttore dell’Agenzia di informazione e comunicazione Toscana Notizie. Ha all’atti-
vo oltre venti libri con diversi riconoscimenti nazionali e adattamenti teatrali. Gli ultimi, in ordine 
di pubblicazione, sono L’uomo che ci regalò i numeri (Mursia), L’Olanda è un fiore. In bicicletta 
con Van Gogh, finalista del Premio Albatros - Città di Palestrina, e due libri che raccontano cam-
mini, Tre uomini a piedi (Ediciclo) e Per le Foreste sacre (Edizioni dei Cammini). Ha scritto in 
collaborazione con Tito Barbini I sogni vogliono migrare.
Ha due blog, ilibrisonoviaggi.blogspot.it e passieparole.blog
Giulio Ferrari nato 42 anni fa sulla Via Vandelli, vive oggi sulle prime colline modenesi. E’ fisico 
della materia, con un dottorato in fisica quantistica teorica e computazionale, ambito nel quale 
annovera una trentina di pubblicazioni nei più importanti giornali internazionali, frutto dei dieci 
anni di lavoro presso l’università. Ha pubblicato recentemente Guida alla Via Vandelli (Terre di 
Mezzo Editori)
Riccardo Finelli, giornalista e scrittore. Ha pubblicato per Incontri Editrice Storie d’Italia (2007), 
C’è di mezzo il mare (2008) e 150 anni dopo (2010). Per Neo Edizioni Coi binari fra le nuvole (2012) 
e Appenninia (2014), mentre per Sperling & Kupfer ha pubblicato Destinazione Santiago (2016) e 
Il Cammino dell’acqua. Il suo sito web è www.riccardofinelli.it
Marina Girardi è nata in provincia di Belluno nel 1979. Si definisce  una pittrice nomade e can-
tastorie selvatica. Con una speciale bicicletta da pittrice costruita da lei, dipinge per le strade di 
paesi e città. Le sue ultime pubblicazioni sono: una raccolta di canzoni illustrate, Le canzoni della 
Donna Albero (2018 Blu Gallery Edizioni d’Arte) e Ortica, guida all’ascolto della natura selvatica  
(2020 Topipittori Edizioni)
Ivano Gorzanelli è nato a Vignola nel 1975 ed è attualmente dottorando al Dipartimento di Archi-
tettura presso l’Università di Bologna e ha al suo attivo numerose esperienze didattiche a livello 
Universitario. Ha pubblicato numerose recensioni e saggi specialistici tra cui Figure della concre-
tezza. Riscatto del materiale e sguardo autobiografico in Siegfried Kracauer, Iride, n. 3, Bologna, 
Il Mulino, 2016, pp. 605-616 e Call for papers: Siegfried Kracauer. Una biografia tra sociologia e 
architettura, in Atti del convegno: Archiletture. Forma e narrazione tra Architettura e lettera-
tura, Bologna, Dipartimento di Architettura, 3-5 Maggio 2017. Dal 2002-2010 è stato Assessore 
all’ambiente e urbanistica del comune di Savignano sul Panaro, (Mo).
Luca Ispani nasce a Modena il 19 maggio 1979. Inizia a fare letture poetiche nel 2004. Collabora 
con il collettivo di poesia nazionale “Bibbia d’Asfalto” dal 2014 al 2016. Negli ultimi vent’anni si 
è appassionato alla paesologia. Nel 2019 pubblica il libro di poesie Il rumore dei passi (Round 
Midnight).
Giuseppe “Leo” Leonelli è nato a Modena, nel 1963. Ha passato una buona parte della vita dietro 
ai banchi dei bar, ma la sua passione è sempre stata la scrittura. Tra i suoi libri citiamo: Santa Ma-
ria (Giraldi Editore), Hasta Siempre! (Andrea Oppure Editore) e 1994 (Incontri Editrice). Inoltre ha 
pubblicato i racconti Almeno non sono grigie (80144 Edizioni) e Le campane di Bobbio (Marcos 
y Marcos). Con il suo quarto romanzo Santiago (Incontri Editrice) è giunto alla quarta ristampa 
e ha vinto il Premio Nazionale Paolo Borsellino. Recentemente è uscito il libreria Tre (I libri di 
Mompracen). 
Vincenzo Levizzani (Formigine, 1957) è dirigente di ricerca dell’Istituto di scienze dell’atmosfera 
e del clima del Cnr di Bologna e professore di Fisica delle nubi all’Università di Bologna. Van-
ta un’attività internazionale e partecipa attualmente ai seguenti progetti: Coordinatore italiano 
delle attività del Mesoscala Alpine Programme (MAP) e membro del MAP-Coordination and Im-
plementation Group. Responsabile di progetti bilaterali CNR con CONICET (Argentina), KOSEF 
(Korea) e MOS (Israele). Coordinatore di progetti per ASI, Gruppo Nazionale per la Difesa dalla 
Catastrofi Idrogeologiche (GNDCI), ESA, EUMETSAT. Coordinatore del progetto EURAINSAT e 
partner dei progetti MUSIC, CARPE DIEM, RISKAWARE, RISKMED, ANTISTORM, GLOWASIS and 
eartH2Observe del V, VI e VII Programma Quadro della Commissione Europea.
Don Aniello Manganiello di origini campane per sedici anni ha rappresentato la voce di Scampia 
divenendo noto come “prete anticamorra” . Dal 1994 al 2010 ha combattuto la criminalità orga-
nizzata, subendo pesanti minacce. Nel 2010, malgrado la protesta del quartiere è stato trasferito, 
ma non ha mai abbandonato la lotta per la legalità. La sua esperienza a Scampia è documentata 
nel libro Gesù è più forte della camorra. I miei sedici anni a Scampia tra lotta e misericordia 
scritto insieme a Andrea Manzi e edito da Rizzoli. Nel 2021 fonda l’Associazione “ULTIMI - Associa-
zione per la legalità e contro le mafie”. Dall’esperienza di ULTIMI in collaborazione con il forum 
scrivoanchio.it è nato il progetto editoriale Legalità e scrittura: in cammino verso Santiago scrit-
to da don Aniello e il giornalista Mimo Grassi.
Leo Nodari è presidente della società Samarcanda che si occupa dell’organizzazione di eventi 
culturali dal 1990. E musicista, fotografo e ha pubblicato oltre 16 libri e tre testi teatrali. Tra i li-
bri più importante citiamo: Nell’orizzonte del possibile, Yobel (vincitore del premio Giubileo 2000), 
Oceano d’amore e Caleidoscopio di colori innocenti (che sono divenuti soggetti di film di Giuseppe 
Ferrara), Vangelo della Carità e Chi ha rubato l’arcobaleno. Nodari è l’ideatore del Premio Borsellino.
Massimo Zamboni è nato a Reggio Emilia nel 1957. E’ un chitarrista, cantante e scrittore italiano. 
E’ stato chitarrista e principale compositore dei CCCP, successivamente dei CSI e del Consor-
zio Italiano Suonatori Indipendenti.  Successivamente ha pubblicato diversi album come solista 
avviando numerose collaborazioni con musicisti della scena indipendente italiana (ricordiamo 
l’album del 2004 Sorella sconfitta con Nada Malanima, Lalli, Fiamma Fumana e il soprano Marina 
Parente). Ha firmato numerose colonne sonore di film e documentari. Nel 2000 esordisce come 
scrittore con il romanzo In Mongolia in retromarcia edito da Giunti. Da allora ha pubblicato una 
decina di libri  tra i quali citiamo La Macchia Mongolica scritto insieme a sua figlia Caterina Zam-
boni Russia (Baldini e Castaldi) e La Trionferà (Einaudi).
Wu Ming 2 fa parte fin dalle origini del collettivo Wu Ming, un atelier di narratori con base a Bo-
logna. Il loro primo romanzo, Q, pubblicato nel 1999, è firmato con lo pseudonimo Luther Blissett 
ed è stato tradotto in quindici lingue. Da allora, il collettivo ha pubblicato cinque romanzi scritti a 
più mani e due raccolte di racconti, oltre a saggi, fumetti, spettacoli teatrali, e alla sceneggiatura 
del film Lavorare con lentezza, diretto dal regista Guido Chiesa. Wu Ming 2 è autore di romanzi 
“solisti” (tra i quali Guerra agli Umani e Timira), reportage di cammini e sentieri (ricordiamo Il 
Cammino degli dei, Il sentiero luminoso, La via del sentiero), monologhi teatrali (Razza Parti-
giana) e documentari storici (51). Con la voce, canta e declama i testi del Wu Ming Contingent, 
la sezione musicale del collettivo, giunta al secondo disco. Tutti i libri di Wu Ming/Luther Blissett 
sono pubblicati con una licenza che ne consente la riproduzione purché non a scopo di lucro.

IL FESTIVAL CONTINUA I SUOI CAMMINI IN OTTOBRE:
Cammini dell’Ecomuseo Rosso Graspa
Trekking lungo i percorsi storici dell’eco-museo in compagnia 
dei ragazzi delle scuole secondarie di primo grado a cura dello 
storico Daniel Degli Esposti 

Sabato 9 ottobre | Castello di Levizzano
Un Cammino, tanti Cammini in collaborazione con Asp Terre di Castelli

Ore 14.30 |  Piccoli passi, grandi traguardi
Cammino dedicato a persone con mobilità ridotta

Ore 15.30 | Non sarà un cammino semplice, ma è il mio cammino 
proiezioni video e incontri per parlare di cammini diversamente 
facili con Marco Franchini Amministratore Unico di ASP Terre di 
Castelli e i ragazzi del Laboratorio “cASPita!”, del CSRD “I Portici”, 
e del CSRR  “Il Melograno”

Autori

Festival di Cammini 
Itinerari e Mondi
CASTELLO 
DI LEVIZZANO 
RANGONE


