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Programma delle iniziative 
 
 
Giovedì 10 dicembre  
h. 15 – La Spezia, Comune Sala Multimediale – Conferenza stampa 
Saluti del Sindaco di Monterosso e presentazione del Parco Letterario® Eugenio Montale da parte del 
Parco Nazionale delle Cinque Terre. 
h. 19 – Monterosso al Mare (centro storico) – Evento di apertura 
In piazza con panissa e con Montale si racconta, una proiezione di filmati inediti del poeta. 
 
 
Venerdì 11 dicembre  
h. 10 e h. 15 – Comune Sala Mostre (centro storico) – Convegno “Montale e le Cinque Terre” 
Alla presenza degli studenti degli Istituti superiori di La Spezia, si ripercorre il rapporto del poeta con il 
territorio. Presiedono Antonio D'Orrico e Paolo Di Stefano del Corriere della Sera. Interviene Filippo 
Paganini, presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Liguria. 
h. 17 – Canonica della Chiesa San Giovanni Battista (centro storico)  
Inaugurazione della mostra Eugenio Montale e il suo tempo: fatti, immagini e luoghi intorno al poeta. 
h. 21.30 – Oratorio della Santa Croce (centro storico)  
L’attrice Anna Bonaiuto legge poesie e scritti di Eugenio Montale. 

 
 

Sabato 12 dicembre 
h. 11.00 – Villa Montale e pineta di Fegina – Percorso naturalistico letterario  
(gratuito su prenotazione: comunicazione@parconazionale5terre.it) 
Guidati da esperti del Parco Nazionale delle Cinque Terre, visita nei luoghi privati delle «estati 
lontane», alcuni dei quali aperti per la prima volta ed eccezionalmente per questa occasione. 
h. 16 – Canonica della Chiesa San Giovanni Battista – Il cinema racconta Montale  
Proiezione dei film E tutto è uguale… (1999) di Sandro Daneri e La casa delle mie estati lontane 
(1976) di Marco De Poli (sarà presente l’autore). 
h. 20 – Circolo Velico Monterosso "Gino e Bebe De Andreis" (loc. Fegina) – A tavola con Eugenio  
Cena (su prenotazione: info@bonnepresse.com) con i piatti della cucina quotidiana locale citati dal 
poeta. In collaborazione con l’Istituto Alberghiero di La Spezia G. Casini e con Artana Alimentare Srl. 
 

 



Domenica 13 dicembre 
h. 11.30 – Comune Sala Mostre (centro storico) – Dolce nero 
A cura dell’Ais di La Spezia, tavolo di confronto sul vino Liguria di Levante passito rosso.  
Incontro a ingresso libero per scoprire quel vino amato da Montale. 
h. 14.30 – Fegina – Alla ricerca degli ossi e delle seppie  
Caccia al tesoro per i bambini (6-12 anni) ispirata alle poesie di Eugenio Montale. 
h. 14.45 – Dai Cappuccini a Buranco (centro storico) – Percorso naturalistico letterario  
(gratuito su prenotazione: comunicazione@parconazionale5terre.it) 
Guidati da esperti del Parco Nazionale delle Cinque Terre, alla scoperta dei luoghi di montaliana 
memoria. 
 
 
Durante tutta la rassegna, inoltre, sono esposte le prime cinque edizioni originali di Ossi di seppia 
(collezione privata Franco Corleone) e, nella piazza del centro storico, un grande schermo manda in 
onda immagini d’epoca e inedite del poeta e delle Cinque Terre (la stessa visione è possibile anche al 
chiuso, nella Canonica della Chiesa San Giovanni Battista) 
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