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Sul sentiero blu. Proiezione a Bergamo

Arriva sul grande schermo anche a Bergamo
l’emozionante docufilm di Gabriele Vacis che narra
del viaggio dei giovani autistici lungo la via
Francigena. 

Venerdì 29 aprile, alle 20.45, al cinema Lo Schermo Bianco nell’ex centrale di Daste
e Spalenga, proiezione gratuita fino ad esaurimento pos� de Sul Sen�ero blu. In 90
minu�, il documentario ripercorre i nove giorni di marcia, per oltre 200 chilometri, di
un gruppo di giovani, tu� collegabili alla sfera dell’au�smo, con i medici ed educatori
lungo la via Francigena fino a Roma.

Dopo la proiezione, il pubblico potrà dialogare con l’autore e regista del
documentario sul tema cardine del film. L’inizia�va, infa�, fa parte di una se�mana
dedicata alle tema�che dell’au�smo e di tu�o ciò che è collegato, organizzata dal
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Correla�

Consorzio Ribes con la collaborazione di Daste, Lab 80 film e le coopera�ve sociali
Serena, San Mar�no e Namasté.  In apertura circle drums dell’associazione Spazio
Au�smo.
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Sul sentiero blu. Proiezione a Bergamo
(/evento/2022/04/sul-sentiero-blu-proiezione-a-
bergamo/40497/)

Arriva sul grande schermo anche a Bergamo l’emozionante docufilm di Gabriele
Vacis che narra del viaggio dei giovani au�s�ci lungo la via Francigena.  ...

Redazione Orobie (/diario/redazioneorobie/)

 27 Aprile 2022
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Viaggio sulla via Francigena. Un docu-film
(/evento/2022/02/viaggio-sulla-via-francigena-
un-docu-film/40171/)

Dal 28 febbraio arriva nelle sale con Wanted Cinema, in collaborazione con il
Cai, "Sul Sen�ero Blu", un emozionante documentario sul viaggio di un gruppo
...

Redazione Orobie (/diario/redazioneorobie/)

 28 Febbraio 2022
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CorrixBrescia, la solidarietà non si ferma
(/evento/2021/03/corrixbrescia-la-solidarieta-
non-si-ferma/38067/)

Nel 2020 CorrixBrescia è stata bloccata dal lockdown e anche quest'anno si è
dovuto ideare un format inedito per la manifestazione che tradizionalmente
richiamava ...

Redazione Orobie (/diario/redazioneorobie/)

 09 Marzo 2021
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Passeggiata serale da San Giacomo a San ...
(/evento/2019/07/passeggiata-serale-da-san-
giacomo-a-san-carpoforo/33646/)

L'associazione Iubilantes propone un'escursione, un "Cammin breve" sulle
tracce del santo patrono dei pellegrini nella ricorrenza della sua festa. Venerdì 2
agosto ...

Redazione Orobie (/diario/redazioneorobie/)

 30 Luglio 2019

Accedi

https://www.orobie.it/evento/2021/03/corrixbrescia-la-solidarieta-non-si-ferma/38067/
https://www.orobie.it/evento/2021/03/corrixbrescia-la-solidarieta-non-si-ferma/38067/
https://www.orobie.it/diario/redazioneorobie/
https://www.orobie.it/evento/2019/07/passeggiata-serale-da-san-giacomo-a-san-carpoforo/33646/
https://www.orobie.it/evento/2019/07/passeggiata-serale-da-san-giacomo-a-san-carpoforo/33646/
https://www.orobie.it/diario/redazioneorobie/
https://www.orobie.it/


29/04/22, 13:17 Sul sentiero blu. Proiezione a Bergamo - Orobie.it

https://www.orobie.it/evento/2022/04/sul-sentiero-blu-proiezione-a-bergamo/40497/ 5/5

Nata nell’agosto del 1990, la rivista Orobie si è subito affermata per la grande a�enzione riservata al mondo della
montagna.

© COPYRIGHT 2022 Edizioni Oros S.r.l. - Tu� i diri� sono riserva�.
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