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18 e 19 maggio 2019
presso Convento Osservanza 

Brisighella - Via Masironi

1^ festival
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Sabato 18 maggio
ore 14,30 Accoglienza pellegrini e merenda insieme
ore 16,30 Visita guidata all’antica Pieve del Thò
ore 18,00 Incontro con l’autore Mirco Villa e visita mostra 
ore 19,30 “Paradiso”, frammenti della terza cantica della Divina Commedia
                interpretata da Giovanni Tonelli (Compagnia degli Accesi)  
                All’Arpa celtica Marta Celli, presso Chiesa del Convento.
ore 20,00 Apertura stand gastronomico
ore 21,00 Serata Musicale

Domenica 19 maggio
ore 7,00   Esperienza di Yoga con Arianna momenti dedicati al silenzio e all’ascolto
                 nel prato del Convento 
ore 8,00   Campane tibetane e il loro potere terapeutico 
ore 9,00   Santa Messa celebrata dal rettore del convento Padre Virgilio Andreucci
                in “Santa Maria degli Angeli” (Chiesa del convento)
ore 10,00 Stati generali del Turismo Lento e dei Cammini:
                prospettive per il territorio faentino e romagnolo
                presso sala del refettorio del convento
ore 10,30 Apertura Mostre nel chiostro adiacente e dei laboratori per grandi e 
                piccini  a cura del Comitato Beni Comuni 
ore 15,00 Passeggiata lungo il Sentiero dell’Olio con degustazione 
                presso la CAB di Brisighella
ore 15,30 Spazio musicale a cura degli allievi 
                della scuola di musica Masironi di Brisighella
ore 16,00 “Incontro con l’autore” Angela Piacente, Andrea Spinelli 
                e L’architetto Patrizia Tamburini, presso sala refettorio del convento
ore 18,00 Apertura stand gastronomico

Durante le giornate  

All’interno del convento punti informativi sui cammini italiani in Romagna 
ed esposizione di prodotti tipici  e artigianato locale
Visite alle mostre nel chiostro e all’interno del convento

1^ festival dei Cammini in Romagna

Ringraziamenti agli Amici dell’Osservanza, ai Fotoamatori di Brisighella, al gruppo Alpini, 
al Comitato Beni Comuni e a tutti coloro che hanno collaborato per la riuscita dell’evento.


