Riserva Naturale Orientata Somadida
Estate 2013

EVENTI
Sabato 6 luglio – Ore 16:00
Inaugurazione della “Biblioteca del bosco”.
Domenica 7 luglio – Ore 9:30 /16:00
Orienteering e attività ludiche con i ragazzi.
Nel pomeriggio, presentazione del libro “Uomini e lupi” del dott. Daniele Zovi e rappresentazione
teatrale.
Sabato 20 luglio – Ore 17:00
“Il Segreto del Bosco Vecchio ed altro” con l'attore Sandro Buzzati ed il musicista Nelso Salton.
Domenica 21 luglio – Ore 17:00
Rappresentazione musicale “Suono d'albero”: suoni, soffi, vibrazioni nella grande foresta e incontro
narrativo con gli alpinisti.
Sabato 3 agosto – Ore 21:00
Rappresentazione musicale “La magica notte del Bosco Vecchio”. Passeggiata nel buio con i geni degli
alberi, il vento Matteo e il musicista Paolo Garganese.
Domenica 4 agosto – Ore 17:30
Rappresentazione musicale “Le leggende delle Dolomiti ed altri incanti”.
Sabato 24 agosto – Ore 17:30
Concerto del gruppo musicale “La banda del Ciòn Triòl”.
Domenica 25 agosto – Ore 09:30/16:30
Visita guidata in foresta alla scoperta del paesaggio sonoro;
Pomeriggio, “Il mistero dei suoni scomparsi” spettacolo per grandi e piccini sul paesaggio sonoro.
I mercoledì della Foresta – Ore 20:30
Ogni mercoledì di luglio alle ore 20.30, presso la sala consiliare del Comune di Auronzo di Cadore, si
terrà una conferenza su argomenti legati alla foresta di Somadida.

Altri eventi potranno integrare la presente programmazione nel corso dell'estate.

PROGRAMMA DELLE INIZIATIVE
Sabato 6 luglio
Inaugurazione della “Biblioteca del bosco” nella Riserva Biogenetica Orientata di Somadida.
ore 16.00: inaugurazione della biblioteca del bosco e delle mostre dell'artista e illustratrice Luisa Rota Sperti: “Leggende dei Monti Pallidi” e “Il
segreto del Bosco Vecchio”;
ore 17.00: “Tanna, Donna Dindia e Merisana: le signore del tempo” intervento della professoressa Ulrike Kindl, esperta della mitologia ladina,
curatrice di vari musei ladini, scrittrice, accompagnata dalla musica e canzoni del gruppo musicale Al Tei, con brani originali ed
inediti che raccontano in musica le antiche leggende dolomitiche.
Rinfresco - aperitivo.
Domenica 7 luglio:
ore 9.30: orienteering e attività ludico-ambientali per i ragazzi visita guidata in foresta per gli adulti;
ore 16.00: presentazione del libro “Uomini e lupi” del Dott. Daniele Zovi, Comandante Regionale Veneto del Corpo Forestale dello Stato;
ore 17.00: rappresentazione teatrale “LUPI” di Giovanni Balzaretti, Teatroagricolo di Livorno.
Sabato 20 luglio
ore 17.00: “Il Segreto del Bosco Vecchio ed altro” con l'attore Sandro Buzzati ed il musicista Nelso Salton.
Domenica 21 luglio
ore 17.00: “Suono d'albero” suoni, soffi, vibrazioni nella grande foresta con: Giuseppe Dal Bianco - flauti etnici, duduk, didgeridoo, ney anban;
Luca Nardon - percussioni, Sara Tamburello - voce recitante
ore 18.00: “Far filò con gli alpinisti”: incontro con gli alpinisti che hanno scritto la storia delle Marmarole. Saranno presenti Alziro Molin, Mauro
Valmassoi, Icio Dell'Omo, Sandro Neri, Ferruccio Svaluto Moreolo, Maurizio Venzo, Monica Malgarotto, Renato Pancera e molti
altri per ripercorrere assieme le avventure sulle pareti delle Marmarole.
Sabato 3 agosto
ore 21.00: “La magica notte del Bosco Vecchio”. Passeggiata nel buio con i geni degli alberi, il vento Matteo e il musicista Paolo Garganese,
non vedente, maestro di chitarra classica; “Attorno c'erano abeti vertiginosi, tutti impregnati di tenebre” (Dal Segreto del Bosco
vecchio di Dino Buzzati).

Domenica 4 agosto
ore 17,30: “Le leggende delle Dolomiti ed altri incanti” musica e canzoni del gruppo musicale Al Tei, con brani originali ed inediti che
raccontano in musica le antiche leggende dolomitiche.
Sabato 24 agosto
ore 17.30: “Sentieri musicali attraverso le contrade delle Piccole e Grandi Dolomiti. Balli e canti della tradizione veneta”. Concerto del gruppo
musicale “La banda del Ciòn Triòl”.
Domenica 25 agosto
ore 9.30: visita guidata in foresta all'ascolto del paesaggio sonoro.
ore 16.30: “Il mistero dei suoni scomparsi” spettacolo per grandi e piccini sul paesaggio sonoro con la scrittrice Paola Favero, il musicista
Nelso Salton e l'attore Primo Zancan.
I mercoledì della Foresta
Ogni mercoledì di luglio alle ore 20.30, presso la sala consiliare del Comune di Auronzo di Cadore, si terrà una conferenza su argomenti legati
alla foresta di Somadida, con il seguente programma:
• mercoledì 3 luglio “Geologia e geomorfologia delle Marmarole: rocce, formazioni, ghiacci e carsismo, alla scoperta di un mondo
sorprendente” con il Prof. Gianni Frigo;
• mercoledì 17 luglio la storia forestale della foresta di Somadida con il Dott. Guido Spada;
• mercoledì 24 luglio “Fauna e avifauna nella Riserva di Somadida” a cura del Prof. Francesco Mezzavilla;
• mercoledì 31 luglio ”Riserva di Somadida: il fascino della vegetazione forestale” con il Prof. Cesare Lasen;
• mercoledì 28 agosto “I funghi di Somadida e delle foreste della valle d'Ansiei” a cura del Prof. Fabio Padovan micologo.

