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RASSEGNA LETTERARIA

Io cammino...
Lungo l'Italia sulla Via Francigena,
in Spagna sul Cammino di Santiago,
fino all'America Latina sul Cammino Real

Una vita da brava ragazza, un bel lavoro ma tanta in-
quietudine. Finché ho comprato un biglietto aereo e 
ho chiesto un periodo di aspettativa dall’azienda. Tre 
mesi sulle strade del Sudamerica, con dodici chili di 
zaino, la mia macchina fotografica e il computer, per 
raccontare il mio viaggio Dagli Appennini alle Ande. 
Tre mesi da sola ma mai da sola, con gli occhi pieni di 
meraviglia, affrontando piccoli e un po’ meno piccoli 
imprevisti, imparando ogni giorno qualcosa di nuovo. 
Sul mondo e su di me.

“È come se i viaggi crescessero, un giorno alla volta, 
ciascuno con la propria personalità. Solo che difficil-
mente ce ne rendiamo conto, perché ben poche sono 
le occasioni in cui gli diamo il tempo per esprimerla.
Quando nell’ itinerario studiato a tavolino arriva l’ im-
previsto, quasi sempre non possiamo o non vogliamo 
lasciarci distogliere da quanto avevamo pianificato. 
Persino quando l’ imprevisto non è quello fastidioso, 
ma quello che ti chiama. Quello che ti incuriosisce. 
Quello che ti chiede di (sof)fermarti.  Stavolta, però, la 

strada davanti a me è tracciata solo a matita. Risalgo il 
Camino Real, il percorso che dalle ricche miniere di ar-
gento della Bolivia portava al Rio de la Plata, da cui le 
ricchezze prendevano il mare verso le casse spagnole. 
Oltre i quattromila metri, fino a Potosì. Io e il mio zaino, 
sulle strade del Sudamerica.”

Laura Cerioli

VENERDÌ 25 MAGGIO 2018
ORE 21.00
VILLA GHIRLANDA

SALA DEGI SPECCHI

VIA FROVA 10

CINISELLO BALSAMO

Incontro con  Laura Cerioli
Andata e Ritorno

Introduce: Alessandro Ghisellini
Associazione Camminando sulla Via Francigena

Il 27 giugno 2016 Grazia Andriola ha cominciato il 
suo cammino dalla piazza della Basilica di Santa 
Maria Finibus Terrae, nell’estrema punta meridio-
nale del Salento e della Penisola, e l’ha concluso, 
quattro mesi e 5.000 chilometri dopo, a Santiago 
di Compostela. Non è stato un cammino norma-
le — ammesso che un cammino lo possa esse-
re: Grazia ha infatti deciso di portare con sé un 
messaggio contro la violenza alle donne e contro 
il femminicidio, due delle peggiori piaghe socia-
li dei nostri tempi. Quei passi su sterrati, strade, 
colline e spiagge non l’hanno portata solo alla 
scoperta di luoghi incredibilmente ricchi di sto-
ria e cultura e alla magia d’incontri straordinari 
con tante persone che nella viandanza ritrovano 
semplicità e socialità, ma anche e soprattutto a 
farsi testimone in movimento di decine e decine 
di storie spezzate, storie di donne vittime di una 

violenza brutale persino difficile da immaginare. 
Per mantenere vivo il loro ricordo, e per tenere 
alto il suo monito, ha deciso poi di raccontare la 
sua esperienza in questo libro, che vuole dare 
il suo piccolo grande contributo affinché venga 
davvero il momento in cui per le donne di tutto 
il mondo sia possibile camminare su ogni strada 
senza paura. Sempre.

In conclusione.

CHIEDILO AL COACH: 
Io cammino — perché?

con Laura Cerioli

VENERDÌ 20 APRILE 2018
ORE 21.00
VILLA GHIRLANDA

SALA DEGI SPECCHI

VIA FROVA 10

CINISELLO BALSAMO

Incontro con Grazia Andriola
autrice del libro:  #steptostopviolence.
Un cammino in memoria delle vittime di femminicidio

Nonostante la carriera, la conquista di una po-
sizione pubblica, le relazioni affettive, Alessan-
dra non è felice. Sceglie di abbandonare il lavoro 
perché non la rappresenta, lascia il compagno. 
Comincia a camminare, condividendo la strada 
con nuovi amici. Mette in moto il suo corpo, ri-
acquista la posizione eretta. Cerca pace nella 
natura, scopre ritmi lenti, trova amori effimeri, 
vive il sesso con intensità e senza legami. Sce-
glie le antiche vie, solca a piedi i luoghi dove è 
stata bambina, prende la pioggia, la grandine, 
soffre sulle salite ma non si ferma. Camminare è 
calpestare la terra, è congiungersi alle radici. La 
ripetizione ipnotica dei passi per ore, per giorni, 
per settimane sollecita la memoria. Riaffiorano 
con forza gli eventi dell’infanzia e della giovinez-
za. Più ricorda e più sta in mezzo agli altri, più 
si destabilizza. Decide allora di affrontare la so-

litudine senza sconti: parte per un cammino da 
sola, in inverno. Si trova all’improvviso immersa 
in un viaggio interiore, dove ogni passo è diretto 
non tanto a una meta quanto alla scoperta di sé, 
delle proprie qualità, dei propri limiti. È una lotta 
per il raggiungimento di un equilibrio consape-
vole. Cercare il proprio posto nel mondo, dare un 
senso alla vita.

In conclusione.

CHIEDILO AL COACH: 
Io cammino — come?

con Laura Cerioli

GIOVEDÌ 10 MAGGIO 2018
ORE 21.00
VILLA GHIRLANDA

SALA DEGI SPECCHI

VIA FROVA 10

CINISELLO BALSAMO

Incontro con Alessandra Beltrame
autrice del libro: Io cammino da sola

Hasta luego Santiago è un racconto di viaggio 
che si inserisce nel ricco filone dei resoconti di 
pellegrinaggio, le cui radici sono da ricercare in 
tempi molto antichi. La narrazione si svolge se-
guendo le tappe dai Pirenei a Santiago di Com-
postela, la meta dei pellegrini, arricchendosi con 
ampie e accurate descrizioni che non distolgono 
l’attenzione del lettore dal percorso della pro-
tagonista. Fin dal principio si comprende che il 
vero significato del viaggio è sia arricchimento 
culturale che itinerario spirituale dall’alto valore 
simbolico. Attraverso di esso, l’io viene guidato 
alla scoperta di sè.

Ogni cammino ha la sua storia,

ogni cammino è differente:

diverso nei luoghi

e negli incontri,

diverso nei tempi

e nei modi,

semplicemente, diverso.

Per tutti la stessa meta

In conclusione.

CHIEDILO AL COACH: 
Io cammino — con chi?

con Laura Cerioli

VENERDÌ 23 MARZO 2018
ORE 21.00
IL PERTINI PIANO TERRA

PIAZZA CONFALONIERI 3 
CINISELLO BALSAMO

Incontro con Elisabetta Muratori
autrice del libro:  Hasta luego Santiago 

23 MARZO 20 APRILE

10 MAGGIO
25 MAGGIO


