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Morciano di Romagna, via Concia 18 - presso MIT Centro culturale
Dal 3 settembre al 5 settembre, 10.00-13.00 / 14.30-18.30.
Dal 6-7 settembre 7.00-20.00
In caso di maltempo seguire le variazioni sui luoghi di appuntamento, sul sito e su facebook.
Per mangiare e dormire in Valconca consultare sul sito le strutture convenzionate.
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A PASSO D’UOMO FESTIVAL
5-6-7 SETTEMBRE 2014

CAMMINATE NATURALI
E SCENICHE IN VALCONCA
ISPIRATE DAI PAESAGGI
DEL LUOGO

A passo d’uomo è un festival di camminate naturali e sceniche che 
si propone di riflettere e agire sul rapporto arte e natura, partendo 
dall’osservazione e dall’ascolto del paesaggio per realizzare opere, 
installazioni, azioni sceniche, performance.
Siamo partiti dalla storia e dall’identità della Valconca per realizzare un 
progetto culturale per una nuova e diversa interpretazione dei luoghi 
di origine, luoghi di confine, di unione e di contrasto fra l’opera della 
natura e quella degli uomini, luoghi da vivere e rappresentare, da 
mettere in scena, in vita.

In questa terza edizione presentiamo l’esito del cammino di un anno 
in Valconca: attraverso l’immagine stampata e in video a Morciano di 
Romagna; attraverso camminate naturali alla scoperta dei paesaggi del 
fiume Conca, dei boschi e delle campagne coltivate tra Morciano e San 
Clemente, Mondaino, Montecolombo; attraverso camminate sceniche 
e performative esito dei laboratori di Gemmano, Montegridolfo, San 
Clemente, Montescudo.
Tra gli artisti coinvolti Cuoghi-Corsello, Vittorio D’Augusta, Claudio 
Gasparotto, Laura Liuni, Barbara Martinini, Roberto Paci Dalò, Emiliano 
Battistini.

Questa edizione è resa possibile grazie alla preziosa attività dei soci, 
al contributo degli Enti locali coinvolti, della Regione Emilia-Romagna 
e dei partner, dei docenti e degli allievi dei laboratori e alle persone 
che ci hanno sostenuto camminando tra l’inverno del 2013 e l’estate 
2014. A questi ultimi dedichiamo l’edizione del festival A passo d’uomo 
di quest’anno.
A passo d’uomo è un progetto aperto e plurale, chiunque sia interessato 
a farne parte è il benvenuto.

A passo d’uomo
associazione
di promozione sociale
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lungo la via del fiume
Morciano di Romagna / camminata naturale, 5 settembre 2014 
Cammino al tramonto lungo il sentiero del Conca, tra campi agricoli, colture e il 
bosco fluviale di salici, ginestre e pioppi.
Il percorso è in piano e di facile percorrenza. La camminata sarà condotta 
di buon passo, adatta a tutti sia come allenamento per un fine settimana di 
cammino lungo i sentieri della valle e a sportivi abituati al cammino.
A conclusione della camminata per chi lo desidera sarà visitabile la mostra 
fotografica e video Sguardi sul paesaggio #2

MIT centro culturale, Via Concia 18
ritrovo e iscrizioni 18.00, partenza 18.30, durata 3 h, distanza 10 km difficoltà E
guida Saul Buldrini

sguardi sul paesaggio #2
Morciano di Romagna / mostra fotografica-video
dal 5 al 11 settembre 2014 - ingresso libero
La mostra racconta la Valconca attraverso lo sguardo dei fotografi e dei 
videomaker che hanno camminato con A passo d’uomo dall’autunno scorso 
all’inverno, fino alla fine della primavera di quest’anno.
Il progetto ‘Sguardi sul paesaggio’ promuove attività di ricerca permanente 
dei paesaggi della Valconca attraverso la fotografia contemporanea e il video, 
osservando persone e luoghi, nei borghi dell’entroterra e lungo i sentieri 
naturali della valle e tra i paesaggi della contemporaneità.
In mostra foto a stampa analogiche e digitali, auto-ritratti e ritratti in video.

a cura di Marialuisa Cipriani, Elena Farnè, Stefano Masotti
foto di Emanuele Benini, Laura Conti, Matteo Conti, Matteo De Angelis, Fabio 
D’Eusebio, Elena Farnè, Antonio Idini, Stefano Masotti, Simona Montanari, 
Massimo Santi, Roberta Paglioli
video e post-produzioni Matteo Conti
allestimento Nevio Cavina
Ex-lavatoio e Mit centro culturale, Via Concia 18
il 5 settembre inaugurazione con djset dalle ore 21.00 alle 23.30
dal 6 al 7 settembre dalle 10.00-12.30, 14.30-19.30, 21.00-23.00
dal 8 al 11 settembre 21.00-23.00

tra rii e boschi verso la miniera
Mondaino / camminata naturale, 6 settembre 2014 
Camminando attraverso paesaggi naturali in cui la presenza dell’uomo è quasi 
solo un ricordo, sarete accompagnati tra i boschi e i crinali di Mondaino che si 
aprono verso calanchi e corsi d’acqua, per giungere a scoprire quello che resta 
della vecchia miniera di argilla.
Per decenni i minatori della valle si sono introdotti nelle gallerie del sottosuolo 
per estrarre l’argilla smectica, utilizzata per la produzione di sapone e usi 
cosmetici.
A fine percorso, seguendo le tracce dei minatori, entreremo all’ingresso 
dell’antico pozzo della miniera e di stoccaggio dei materiali di scavo.
guidano Alfredo Galeazzi, Enzo Calesini, Francesco Amadori
Piazza Maggiore, centro storico
ritrovo e iscrizioni ore 9.00, partenza 9.30, durata 4 h, difficoltà EE

58: la strada
Gemmano / camminata scenica, 6 e 7 settembre 2014 
Percorreremo, attraverso affascinanti sentieri, un anello in senso orario 
intorno a Gemmano, un viaggio per sentire il paesaggio, esorcizzare i dolori 
rappresentati da tre fanciulle fino alla pietra preziosa, il cuore dell’anello: la 
chiesa di Farneto, qui  sarà la catarsi per poter cambiare e fortificati  tornare 
al paese in salita resistendo agli attacchi della dualità, ma sempre bisogna 
scegliere e questo sarà l’atto finale...
La forza femminile ci guiderà, alleviando con l’Acqua, abbracciando con la 
Madonna con il casco e mettendo in guardia con l’Angelo sterminatore.

di/con Cuoghi-Corsello – ideazione, disegni, performance, musica
con Stefano, Oscar, Rusty, Ciuffo, Francesca – azioni
e la partecipazione degli abitanti di Gemmano
guida Adriana Ugolini
Piazzetta Unità d’Italia 2, centro storico
ritrovo e iscrizioni 15.30, partenza 16.00, durata 4 h, distanza 5 km, difficoltà E

sos-pendersi tra cielo e terra
Montegridolfo / camminata esperienziale e training, 6 settembre 2014 
Il percorso sarà l’occasione di sperimentare la pratica di Danza Sensibile®. Dopo 
un tratto di cammino dal centro storico, il pubblico sarà accolto, condotto nel 
campo di ulivi di Montegridolfo per condividere un training di pratiche della Danza 
Sensibile® per tutti. A passo d’uomo propone al pubblico di poter partecipare 
attivamente al lavoro per affinare l’ascolto profondo e ristabilire con il nostro 
corpo il legame prezioso con la terra, muovendosi tra terra e ulivi, sperimentando 
il movimento e la sua genesi, lasciandosi creare attraverso il corpo.

con Laura Liuni – esperta di Danza Sensibile®
in collaborazione con l’arboreto - Teartro dimora, Mondaino
guida Roberto Maggioli 
Centro storico, piazzetta dentro le mura dopo la porta di ingresso al castello
ritrovo e iscrizioni 17.00, partenza 17.30, durata 2 h, distanza  2 km, difficoltà T

passi-one-two
Valliano, Montescudo / camminata scenica, 6 e 7 settembre 2014 
Attraverso movimenti naturali e improvvisazioni, seguendo il rio Melo e il suo 
percorso tortuoso tra campi coltivati, canneti, lavatoi, ulivi, grandi querce e 
piccole corti, i danzatori ci condurranno alla scoperta del paesaggio agrario di 
Montescudo, lungo un sentiero che dal santuario di Valliano conduce in ascesa 
ai ruderi della chiesa della pace di Trarivi.
Il cammino, guidato dalle passioni personali e dal ritmo dei corpi danzanti, si 
muoverà in salita in un crescendo di movimenti e suoni, sino alla performance 
collettiva all’ora del tramonto.

con Barbara Martinini  –  regia e azione
e Roberto Paci Dalò  –  suoni e musica
con il collettivo Muovere® e gli allievi del laboratorio
guida Angelo Colangelo con Luciano Nicolini
Santuario di Valliano, Via Valliano, frazione di Montescudo
ritrovo e iscrizioni 17.00, partenza 17.30 , durata 2 h, distanza 3 km, difficoltà T

tra campi, erbe, crinali e paesaggi agrari
Croce di Montecolombo / camminata naturale, 7 settembre 2014 
Il percorso si muove tra paesaggi agrari sapientemente disegnati dall’uomo e 
lungo crinali che guardano verso l’orizzonte del mare, a perdita d’occhio.
Tra coltivi, incolti, uliveti e vigneti trovremo l’armonia e la bellezza dei paesaggi 
che solo i contadini sanno creare con il quotidiano lavoro della terra, facendo i 
conti con i cicli del tempo e l’alternarsi delle stagioni.
Lasciamoci dunque rapire di buon mattino dal fascino di campi disegnati, 
dalle colture ordinate e dalle erbe spontanee a bordo campo che parlano un 
linguaggio profumato e genuino. Il cammino si popolerà di presenze note.

guida Adriana Ugolini – esperta di erbe e guida naturalistico-ambientale
con Veliano Achilli e Luciano Nicolini
parcheggio del cimitero di Croce
ritrovo e iscrizioni ore 9.00, partenza 9.30, durata 2h, difficoltà E 

segni - il corpo del performer
Casarola di San Clemente / camminata scenica, 6 e 7 settembre 2014 
L’azione sarà la messa in scena di un percorso di commistione tra le arti di 
corpi in movimento, la musica dal vivo e le opere pittoriche nello scenario 
incantato e forte del bosco lungo il fiume. I partecipanti guidati dalla musica 
scopriranno lungo il percorso dei quadri viventi in dialogo con lo straordinario 
lavoro di Vittorio D’Augusta. Un gioco di rimando tra energie primigenie: 
natura, suono, movimento e pittura per un’esperienza che parla il linguaggio 
straordinario e potente del nostro nucleo ancestrale.

di/con Claudio Gasparotto – ideazione e regia
opere di Vittorio D’Augusta, musica dal vivo Emiliano Battistini
con il collettivo di Movimento Centrale Danza & Teatro
e gli allievi del laboratorio
guidano Sandro Santini, Manuela Bernabè
Ritrovo Via Provinciale Conca, Casarola frazione di San Clemente
(da Morciano lungo la provinciale Conca, svoltare a sinistra dopo Via Noce)
ritrovo 17.00, partenza 17.30, durata 2 h, distanza 5 km, difficoltà E
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ORIENTARSI
Percorso Turistico - Su evidenti sentieri e strade, nei pressi e/o in attraversamento
dei centri storici. Passeggiate facili o brevi. 

Percorso Escursionistico  - Sentieri realizzati per scopi agro-silvo-pastorali o militari,
a tratti nel bosco, nel fiume, nei centri storici. Passeggiate con dislivelli.

Percorso Escursionistico per Esperti - Sentieri naturali. Passeggiate che implicano la 
capacità e l’agilità di muoversi su terreni misti e complessi, con ostacoli e dislivelli.

camminata scenica camminata naturale mostra-video e fotografia

Il contributo di partecipazione alle camminate è di 12 euro per 1 camminata, oppure di 15
euro per 1 giornata (2 camminate) o di 20 euro per tutto il week-end (5 camminate). 
Per i bambini sotto i 14 anni e i soci il contributo è ridotto del 50%
Nel contributo è compreso ristoro finale a ogni camminata e assicurazione RCT.

Sono obbligatorie scarpe da trekking o con suola carrarmato.
Consigliati pantaloni lunghi.
Le camminate hanno posti limitati (massimo 30/40), occorre prenotare.
In caso di maltempo il programma potrà subire variazioni sui luoghi delle azioni. 
Seguire sul sito e facebook o chiamare la segreteria.

 CONTRIBUTO / ASSICURAZIONE

 ATTREZZI / PRENOTAZIONI  / METEO


