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L’edizione 2022 del Festival Carta della Terra porta con sé l’esperienza di sette anni in cui si
sono avvicendate emozioni, visioni, piccole incertezze e allo stesso tempo grandi speranze
per il futuro, con uno sguardo aperto alle dimensioni locali e sovranazionali, intrecciando
sempre di più gli elementi naturali con i destini dei popoli. E da sette anni Fondazione
Cogeme incrocia la collaborazione di numerosi enti e istituzioni grazie ai quali il Festival ha
arricchito le proprie programmazioni inserendo di volta in volta temi di attualità che potessero
rispondere alle esigenze dei propri territori di riferimento. Per questa edizione è l“Aria” la
protagonista e la musica sarà il collante che cercherà di legare tutti gli eventi in
calendario.Tra le novità spicca la co-promozione del Festival insieme all’Associazione Terra
della Franciacorta che ci aiuterà nell’opera di sensibilizzazione tra le Municipalità, le scuole e
le reti di associazioni.Anche questa edizione sarà all’insegna delle precauzioni dovute alle
restrizioni Covid 19. Per questo motivo il programma potrà subire delle variazioni in corso
d’opera.

 I prossimi appuntamenti: Sabato 18 giugno ore 11.00Festival Carta della Terra
meets.Ground Music Festival. Performance itinerante di Ultramarine.Duo per clarinetto e
cocchiolatore (imitatore di uccelli).Un concerto itinerante tra la natura incontaminata del
Monte Orfano.Un dialogo tra un clarinettista e un imitatore di uccelli (campione italiano) che
mette in luce le similitudini tra uomo e natura.Daniele D’Agaro clarinettiCamillo Prosdocimo
cocchiolatore.In collaborazione con i comuni della Convenzione del Monte Orfano.Cappella
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degli Alpini di Cologne / Monte Orfano. Servizio di prenotazione fino a esaurimento posti
scrivendo a: segreteria.fondazione@cogeme.net
Giovedì 23 giugno ore 20.45Un Festival per due ventennali.Fondazione Cogeme e
Microeditoria di Chiari dialogano sui loro “primi vent’anni”.
Saluti introduttiviChiara Facchetti Assessore alla Cultura Comune di
Chiari.IntervengonoMassimo Bray già ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo,
direttore Treccani, presidente della Fondazione per il Libro, la Musica e la Cultura.Gabriele
Archetti Presidente Fondazione Cogeme, ordinario di Storia medievale Università Cattolica
del Sacro Cuore, presidente Centro studi longobardi.Daniela Mena Direttrice della Rassegna
della Microeditoria.CoordinaClaudio Baroni Giornalista.Quadriportico di Piazza Zanardelli /
Chiari.Servizio di prenotazione fino a esaurimento posti scrivendo
a: segreteria.fondazione@cogeme.net
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