Associazione Comuni Virtuosi
Comune di Colorno (PR)
Festival della Lentezza
Reggia Ducale di Colorno (PR) – Dal 16 al 18 giugno

Presentazione
Che cos’è la lentezza? Qualcosa che difficilmente oggi si riesce a definire, immersi come
siamo nella frenesia della vita quotidiana. Per ciascuno assume significati e valori diversi
ma per tutti è un desiderio di rallentare il cammino per non perdersi niente di quello che ci
circonda. Per farci avvicinare a questa atmosfera magica c’è il Festival della Lentezza, a
Colorno (PR), nella splendida cornice della Reggia Ducale, dal 16 al 18 giugno.
G
iunto alla sua terza edizione, il Festival nasce proprio dall’idea di restituire alle persone un
po’ di quel tempo sottratto a cui hanno rinunciato un giorno alla volta, offrendo la
possibilità di sperimentare uno stile di vita nuovo.
Promosso dall’Associazione Comuni Virtuosi in collaborazione con il Comune di Colorno,
offrirà moltissime opportunità adatte a tutte le età: presentazioni di libri, incontri, laboratori
per bambini e famiglie, concerti, spettacoli, mercatini e spazi espositivi; dibattiti tra addetti
ai lavori e stimoli alla politica nazionale. Esperienze virtuose da tutte le parti d’Italia si
confronteranno sulle buone pratiche locali in un territorio rodato nella sperimentazione
attiva di azioni lente e sostenibili. Grande spazio ai temi della sostenibilità ambientale che
trovano un’ottima vetrina negli stand dei comuni virtuosi provenienti da tutte le regioni
italiane. Sarà presente il mercatino contadino di Colorno, ma anche alcuni produttori del
centro Italia colpiti dal sismo dello scorso anno. Un modo concreto per supportare aziende
agricole di qualità acquistando tipicità biologiche a km zero.
L’idea poetica di quest’anno ruota intorno al tema del cammino. Sostiene Socrate che “chi
vuole muovere il mondo muova prima se stesso”. La rivoluzione è tutta qui: un passo alla
volta e tanti passi assieme.

“Ci sono diversi modi di camminare, e durante il festival proveremo ad approfondirne
alcuni – dichiara Marco Boschini, coordinatore della rete e direttore artistico. – Si parlerà
del cammino interiore di ciascuno di noi, ma anche del cammino della fuga con gli esempi
di accoglienza e integrazione che porteremo a Colorno. Ci sarà spazio anche per il
cammino del viaggio legato al turismo, con la vetrina dei borghi virtuosi e molto altro
ancora”.
Il cuore pulsante del festival saranno i laboratori: arte-terapia, riciclo creativo, scrittura
autobiografica, narrazioni per bambini, autoproduzione di detersivi e cosmesi naturale e
tanti altri ancora.
Tanti gli ospiti illustri attesi nei tre giorni della manifestazione: da Gherardo Colombo ad
Aldo Cazzullo, da Maurizio Maggiani ai Violini di Santa Vittoria fino alla Banda Osiris che
concluderà insieme a Telmo Pievani e Federico Taddia l’edizione 2017 del Festival.
Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso gratuito, per i laboratori è necessaria la
prenotazione. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare la mail ufficiale del
Festival: festivalentezza@gmail.com. Il programma completo è online sul sito:
www.lentezza.org.

