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MASSIMO LIVERANI

Domenica, 18 marzo 2012
IN CAMMINO TRA IL VALBONESI

ED IL CONTEMPORANEO

Condurrà una Passeggiata d�Ascolto

I suoni che ci circondano comunicano,
parlano, dicono di noi. Istintivamente
abbiamo gli strumenti per discernerli, però
in un mondo un cui l�universo acustico sta
diventando sempre più complesso e
invadente dobbiamo re-imparare ad
interpretarne il significato, sia per apprezzarli
che per poter difenderci da essi. Il suono
non si distingue solo per la sua intensità
ma anche per l�impatto psicoacustico che
ha sul nostro organismo: imparare a
conoscerli meglio serve quindi ad
apprezzare quelli buoni ma soprattutto a
riconoscere quelli dannosi a cui spesso
non diamo peso ed impor tanza.
La passeggiata di ascolto ha proprio questo
scopo, distoglierci per un po' dall'invadenza
della vista e farci concentrare sull'ascolto
dell'ambiente.

Massimo Liverani

In occasione dell�escursione
organizzata dal CAI

Con il sostegno di

Nato nel 1961, la  sua passione è sempre stata il
suono e la musica. Si occupa infatti di sonorizzazioni,
installazioni, colonne sonore, performance e
happenings, lavorando per il cinema, letteratura e
poesia.
Ha iniziato  negli anni 80 fondando un gruppo che
si chiamava REDOX con il quale nel 1986 ha
pubblicato il suo primo lavoro.
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Partenza
Escursione

Inizio
Passeggiata d�Ascolto

Punti di ritrovo con mezzi propri:
Ore 7:30 piazzale dell�Ippodromo a Cesena.

Ore 8:00 piazzale della chiesa di San Romano
e visita alle opere di Michele Valbonesi.

Percorso: San Romano, Linaro, Nuvoleto, Maiavolo,
Fonte di San Vicinio, Pieve di Montesorbo e ritorno.

Pranzo al sacco all�arrivo alla Pieve di Montesorbo
e incontro con l�opera Osservatorio di Anton Roca.

Difficoltà: E
Dislivello: 600 m

Km: 20
Durata A/R: 6 ore, circa

Massimo Liverani condurrà la passeggiata d�ascolto
nel tratto tra la Fonte di San Vicinio e la Pieve di Montesorbo.
Per partecipare alla passeggiata d�ascolto il punto di ritrovo

è alle ore 11:00 presso la Fonte di San Vicinio.
Durata: 30 min., circa

INFO:
Direzione escursione:
Ercole Brighi - cell. 333 572 43 46
Marino Bracci - cell. 340 271 62 27

Per la passeggiata d�ascolto:
Associazione artéco - cell. 333 805 29 38
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