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Orsigna, torna l’Arum festival: laboratori,
incontri e musica dedicati alla Montagna
 87
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PISTOIA – Torna l‘Arum Festival all’Orsigna. Dal 4 al 7 a Pian dell’Osteria, immersa nei boschi
dell’Appennino pistoiese, si terrà la tre giorni dedicata alla Montagna. Stamani in Comune la presentazione
dell’iniziativa.

Con 4 incontri animati da importanti ospiti, laboratori,
musica e degustazione dei prodotti locali il festival si
propone di raccontare l’esperienza di vita in
montagna sotto diversi profili. Da quello culturale e
spirituale, al lavoro, passando dalla valorizzazione
delle relazioni personali e dell’ambiente.

”L’idea – spiega l’organizzatore Tommaso Corrieri
Orsigna Arum Festival

dell’azienda agricola Arum – è accendere una
piccola luce di cambiamento nelle persone che

parteciperanno al festival”.

La tre giorni prende il nome, Arum, da un fiore utilizzato, come spiega Corrieri, per rigenerare il terreno. Ed
ha un messaggio simbolico. ”Il nostro Appennino sta scomparendo – dice al riguardo – Però si spera che
possa riprendere vita grazie anche ad iniziative come queste”.

Sull’importanza dell’iniziativa si esprime anche il sindaco di Pistoia, Alessandro Tomasi. ”La ricchezza del
nostro comune -spiega- non si esaurisce nella terza cerchia Occorre invece distribuire la cultura sul territorio
senza calarla dall’ alto. La nostra idea è spostar la cultura su tutto il territorio: dal parco di Cireglio, al museo
di Piteccio, al museo del carbonaio e La Bugia a Le Piastre. Credo – osserva – che questi sforzi fatti fanno si
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che Pistoia possa essere uno dei migliori territori di salvaguardia e rilancio del territorio montano. Obiettivo –

ULTIME IN PROVINCIA

conclude- aiutare ed assecondare il ritorno in montagna”.

PISTOIA

Il programma in breve
Primo appuntamento giovedì 4 agosto con un incontro dedicato alle
esperienze di sviluppo sostenibile dell’ambiente appenninico”. Venerdì 5

Pistoia, al Pacinotti un laboratorio
dedicato ai motori ibridi ed
elettrici

agosto la scrittrice Simona Baldanzi e l’ex chitarrista dei CCCP Massimo

La presentazione in Comune

Zamboni condurranno l’incontro ”La montagna che resiste”. Sabato 6
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agosto, con ”La montagna che accoglie”, sarà data voce a tutte quelle

Santomato, niente Festa
dell’Unità: il PD spiega i motivi

associazioni locali impegnate in attività di accoglienza. Per finire, domenica
7 agosto, un’iniziativa curata da Paolo Piacentini dal titolo ”Camminare
l’Appennino: conoscenza, cura, appartenenza”.

Monsummano, a fuoco trattore in
una rimessa
Informazioni utili
Per accedere al Festival, dormire e partecipare a tutte le attività, agli incontri e ai concerti è richiesto un
contributo liberale.
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Sarà disponibile un servizio navetta gratuito con partenza da Orsigna. Gli orari della navetta e tutte le

Covid a Pistoia, meno ricoveri
ma ancora un decesso

informazioni sono disponibili sul sito http://orsignaarumfestival.org/
I posti al Festival sono limitati e per partecipare è OBBLIGATORIO PRENOTARSI scrivendo
a [email protected] (r.b.)
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Pistoia, al Pacinotti un laboratorio dedicato ai motori
ibridi ed elettrici
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