
25/28 Settembre - Deadline 20 Agosto

Basta chiederlo ai faggi
 “Grüne Linie”

Un percorso di tre giorni dedicato al cammino, 
al racconto, alla contemplazione e alla 
scoperta dell’Appennino Tosco – Romagnolo
In collaboarazione con DISCIPULA

“Camminare è un dialogo, non si è mai soli. Seguire un sentiero è 
ricordare, anche se non si sa che cosa. È aggiungere il proprio filo 
di vita all’intreccio di fili che compone un luogo.”

 (Dal racconto Basta Chiederlo ai Faggi di Wu Ming 2)
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Basta chiederlo ai faggi - “Grüne Linie”* è un percorso di tre giorni dedicato al 
cammino, al racconto, alla contemplazione e alla scoperta dell’Appennino Tosco - 
Romagnolo. A guidarlo saranno Giancarlo Barzagli e Wu Ming 2 autori del libro 
“Grüne Linie”, progetto foto-narrativo dedicato alla Valle del Rovigo e agli episodi di 
resistenza che vi ebbero luogo durante la seconda guerra Mondiale.

La tre giorni sarà occasione di condividere strumenti visivi e narrativi per la sco-
perta del paesaggio, la sua storia e il suo presente. Grazie alla mappa del territorio 
realizzata per la pubblicazione, indagheremo il concetto di astrazione e orientamen-
to: quali complessità territoriali è in grado di tradurre una mappa? Quali frammenti 
di realtà sono inclusi e quali esclusi nell’astrazione grafica della restituzione carto-
grafica?

Cosa ci insegna e racconta il contatto diretto col paesaggio percorso a piedi, dila-
tando il tempo della percezione? Approfondiremo la toponomastica di questi luoghi, 
che stabilisce un codice linguistico della comunità montana: “Una scala di dettaglio 
non riportata su nessuna mappa ma che risiedeva interamente nella tradizione 
orale di coloro che per necessità di orientamento, avevano dato un nome a questi 
luoghi.”

Giancarlo Barzagli e Wu Ming 2  metteranno a disposizione la conoscenza del terri-
torio per stabilire percorsi di cammino, accompagnati da letture critiche e poetiche, 
spunti, punti di vista e punti di osservazione da cui contemplare il tema del cam-
mino, della frontiera, del bosco come luogo di comunità e di attivismo resistente. 
I partecipanti saranno invitati a sviluppare brevi narrazioni (scritte o per immagini) 
seguendo le suggestioni raccolte durante le passeggiate che verranno poi condivi-
se e discusse una volta tornati in sede.

*“Grüne Linie” era il nome che l’esercito tedesco aveva dato alla Linea Gotica: quel-
la traccia di difese e fortificazioni, che correvano lungo l’Appennino, tagliando in 
due l’Italia, dalla costa tirrenica a quella adriatica. Una linea che si snoda fra boschi 
e paesi, costellata di storie di coraggio e di paura, di rivalsa e di resistenza”.

Basta chiederlo ai faggi
 “Grüne Linie”

Data: 25/28 Settembre 2019 
Deadline: 20 agosto

Per iscriverti al corso inva una email con titolo“Application Grüne Linie 
2019” corredata di CV, le tue informazioni personali e contatti (max 2 
pagine) a: cornioloartplatform@gmail.com



Villa il Corniolo si trova in centro Italia, Località Mucciano, in Mugello, ai piedi dell’ Appennino Tosco Emilia-
no, a 30 minuti da Firenze e 45 minuti da Bologna.
Una delle caratteristiche di Corniolo Art Platform è la sua energia attrattiva che lo rende un centro dove 
gravitano realtà artistiche internazionali e locali.

Giancarlo Barzagli: Fotografo e video-maker, da sempre interessato al raccon-
to per immagini, affianca ai lavori commerciali progetti di ricerca nell’ambito della 
fotografia documentaria. Seguendo l’eco delle storie che sentiva da bambino ha 
percorso e fotografato le montagne dove è cresciuto alla ricerca delle tracce di 
avvenimenti lontani.

Wu Ming 2: Membro del collettivo di scrittori Wu Ming e autore fra gli altri de “Il 
sentiero degli Dei” e “Il sentiero luminoso”. Partendo dalla conoscenza della Brigata 
(protagonista dell’opera collettiva “Asce di guerra”) ha percorso le stesse montagne 
traducendo in racconto ciò che ha incontrato lungo il cammino.

PROGRAMMA
A rrivo Mercoledi pomeriggio - introduzione e cena
Giovedì - Venerdì - trekking workshop - rientro al Corniolo e restituzione 
Sabato - pranzo ai Diacci, presentazione pubblica del volume Grüne Linie, 
rientro pomeriggio e Saluti e partenze. Possibilità per chi ha necessità di 
coincidenze treno di partire Domenica mattina.
- costo del laboratorio, vitto alloggio: 300 €

- Per confermare l’iscrizione è necessario un deposito di 100 €

La quota comprende:
• Workshop “Basta chiedere ai faggi” tre tutor per la durata del week end.
• Servizio navetta in arrivo e partenza da stazione Borgo San Lorenzo a

Corniolo • 3 pranzi ( 2 al sacco) 3 cene 3 colazioni
• 3 notti
• Tutte le escursioni sono guidate da WuMing2 e Giancarlo Barzagli

La quota non comprende:
• Viaggi in auto o treno fino a Corniolo
• Extra di carattere personale
• Assicurazioni varie per annullamento o assicurazione sanitaria
• Tutto quanto non espressamente menzionato nella voce “la quota

comprende”

https://www.wumingfoundation.com/giap/2018/04/grune-linie-un-progetto-fotonarrati-
vo-di-giancarlo-barzagli-e-wu-ming-2/

https://www.wumingfoundation.com/giap/2019/05/sentieri-fantasmi-e-parole-irene-cecchi-
ni-intervista-wu-ming-2-sulle-nuove-geografie-letterarie/


