
PAROLE IN CAMMINO
con PAOLO

 
CIAMPI

CANYON PARK,
SABATO 21 LUGLIO

LUOGO DI RITROVO: 
Meeting Point Yoga Forest
INIZIO DEL CAMMINO: 
15.00

DURATA:
3 ore circa
COSTO:
25€ a persona

PROGRAMMA

Passeggiata letteraria in compagnia dello scrittore Paolo Ciampi ed esperienza di scrittura creativa.
“Parole in cammino” è un’idea che nasce dal desiderio di parlare di letteratura, di libri e scrittura a 
contatto con la natura attraverso un percorso a piedi nella foresta del Canyon Park e lungo il fiume che 
lo attraversa.
Una passeggiata con riflessioni e letture di testi legati al viaggio, ai cammini, al muoversi lento, in 
compagnia di Paolo Ciampi, giornalista e scrittore, da sempre appassionato di viaggi a piedi e in 
bicicletta, cui ha dedicato libri quali: “Tre uomini a piedi”, “Per le foreste sacre” e “Il sogno delle 
mappe”.
La seconda parte di “Parole in cammino” sarà dedicata alla scrittura. I partecipanti, muniti di penna e 
quaderno, saranno guidati nella stesura di un testo breve, che sarà letto e commentato insieme.

PAOLO CIAMPI

INIZIATIVA ADATTA A TUTTI

Per info e prenotazioni_ yoga@canyonpark.it
393 8566305

Località Scesta,
Bagni di Lucca
50022 (LU)

Giornalista e scrittore fiorentino, Paolo Ciampi ha lavorato per diversi quotidiani e oggi è direttore 
dell’Agenzia Toscana Notizie. Si divide tra la passione per i viaggi e la curiosità per i personaggi 
dimenticati nelle pieghe della storia. Ha all’attivo oltre venti libri con diversi riconoscimenti nazionali e 
adattamenti teatrali. 
Gli ultimi, in ordine di pubblicazione, sono “L’uomo che ci regalò i numeri” (Mursia) che racconta i viaggi 
e le scoperte del matematico Leonardo Fibonacci, 
"L’Olanda è un fiore. In bicicletta con Van Gogh" (Ediciclo), 
"Tre uomini a piedi" (Ediciclo) e "Per le Foreste sacre" 
(Edizioni dei Cammini), vincitore del premio Albatros 2017 
per la giuria degli studenti.  È molto attivo nella 
promozione degli aspetti sociali della lettura e partecipa a 
numerose iniziative nelle scuole. Ha due blog, 
ilibrisonoviaggi.blogspot.it e passieparole.blog
 

Per prenotazioni ed info: 
yoga@canyonpark.it
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