
Segui l’incontro 
in diretta streaming 

CLICCA QUI 

Corso di Laurea in Valorizzazione e Tutela dell’Ambiente e del Territorio Montano 
Centro per la Gestione Sostenibile e la Difesa della Montagna - GE.S.DI.MONT 

Via Morino, 8 - 25048 Edolo (BS), Italy – Tel 02.50330500- E-mail corso.edolo@unimi.it - www.unimontagna.it 

In attuazione del progetto ITALIAN MOUNTAIN LAB  
Ricerca e Innovazione per  

l’ambiente e i territori di Montagna  
Fondo integrativo speciale per la ricerca  (FISR 2016) 
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racCONTA LA MONTAGNA 
9 Aprile 2018 | 17.00 - 18.30 

Aula Magna dell’Università della Montagna (Edolo) - Aula Virtuale 

Orlo, bordo, confine, selve, monti, mare, alberi, zolla, cane, vigna, nuvo-
le, vacca, panchina, sole, alba, tramonto, e vento, neve, pioggia, e altro 
vento, e altra neve, e aprile, e il verde di maggio, e il nero di settembre, 
silenzio senza opinioni, luce senza commenti, voglio solo che la vita sfili, 
se ne vada da dove è venuta, non la trattengo, non voglio trattenere 
niente, camminare, guardare gli alberi, non dire e non fare nient’altro 
che il giro dei confini, andare sempre più dentro a certi confini, non su-
perarli, non mirare al centro, non mirare alle passioni di tutti, disertare, 
prendere confidenza col cielo, ma farlo senza vantarsene, non sputare 
parole sul mondo e sugli altri, camminare, uscire perché è uscito il sole, 
uscire, prendere un paese, passarci dentro, non dire nulla del giorno, non 
accostare niente alla solitudine, lasciarla intatta, lasciare che la solitudi-
ne faccia la sua vita, svolga la sua storia e così pure la tristezza e la stan-
chezza, essere stanchi tristi e soli è comunque una fortuna, i buoni senti-
menti rigano il mondo come quelli cattivi, come le parole…  
 
 

Franco Arminio è nato e vive a Bisaccia, centro dell’Irpinia orientale in provincia di Avellino. Collabo-
ra con diverse testate locali e nazionali come “il manifesto”, “Il Mattino” di Napoli, “Ottopagine”, 
“Corriere del Mezzogiorno”, ed è animatore del blog “Comunità Provvisoria”. Paesologo, Arminio rac-
conta i piccoli paesi d’Italia, e ha realizzato anche vari documentari. Nel 2009, con Vento forte tra 
Lacedonia e Candela. Esercizi di paesologia (Laterza) ha vinto il Premio Stephen Dedalus per la sezio-
ne “Altre scritture”. Nel luglio 2011, con Cartoline dai morti (Nottetempo) ha vinto per la seconda 
volta il Premio Stephen Dedalus per la sezione “Altre scritture”.  
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