
Rete dei Cammini - Prima Giornata Nazionale dei Cammini Francigeni – 3 maggio 2009 
 
Nome Associazione proponente  
Ponti di luce  
 
Qualifica: associazione di promozione sociale  
 
Recapiti 
Via XXV Aprile 43/D  
CAP 26827 Città Terranova dei Passerini (Lodi) 
Telefono 037784282/ 3381838216  
e-mail: immacolata.coraggio@fastwebnet.it, info@pontidiluce.org___sito web_www.pontidiluce.org__ 
 
 
Desidero segnalare la nostra partecipazione all’evento in oggetto con le seguenti iniziative:  
 
Titolo evento 
“Porti il mio saluto al mondo” 
Tipo di evento 
Mostra itinerante foto-diaristica 
Cammino interessato 
via Francigena 
Tratto interessato 
La mostra riguarda l’intero percorso Canterbury-Roma,  percorso nell’estate 2008 (giugno-settembre 
Luogo   
Si prevede di presentare la mostra lungo tutto l’itinerario Francigeno, almeno Italiano.  
Date 
La mostra sarà presente a Viterbo dal giorno 1 al giorno 9 maggio (ore 9-13/15-20; 1 maggio e domenica 3 
maggio ore 17-20; Domenica 3 alle ore 17.30 conferenza: Porti il mio saluto al mondo: racconto di un 
cammino) presso la Libreria del Teatro, piazza Verdi 5/b Viterbo, www.libreriadelteatro.com. Si 
ringraziano l’Associazione Thesan, www.thesan.net e la Libreria del Teatro per il sostegno e 
l’organizzazione dell’evento.  
Si sottolinea che, a nostra conoscenza, “Porti il mio saluto al mondo” costituisce la prima mostra fotografica 
riguardante la Via Francigena nel suo intero percorso lungo l'itinerario di Sigerico.   
Persona referente 
Immacolata Coraggio, presidente dell’Ass. Pontidiluce 
Recapito tel. 3381838216, 037784282, e-mail immacolata.coraggio@fastwebenet.it, info@pontidiluce.org 
 
Eventuali Ass. /Enti collaboratori 
Per ora Marco Degli Esposti, fotografo Equipefotostudio (preparazione pannelli), Provincia Pavia, Ass. 
Europa delle Vie Francigene, Agriturismo le Cascine (sostegno economico e ospitalità in data da definire) 
________________________________________________________________________ 
 
Breve descrizione dell’evento  
L’evento consiste in una Mostra itinerante riguardante il cammino Canterbury Roma compiuto nell’estate 
2008, la cui inaugurazione sarà il giorno della giornata dei cammini in sede probabile romana. La mostra 
consta di un centinaio di pannelli di dimensioni 50x35 cm di cui 3 introduttivi, 3 finali e poco meno di cento 
“quotidiani”. I pannelli introduttivi riguardano: 1 riflessioni sulla funzione del pellegrino e motivazioni alla 
mostra, 2 breve descrizione dei cammini storici europei, 3 motivazioni al mio cammino. I pannelli 
quotidiani, uno per giorno di cammino hanno una struttura standard e comprendono la scansione della 
cartolina-diario da me inviata lungo la via, trascrizione in chiaro di essa, una foto grande e 3-4 foto piccole 
della giornata. In alcuni casi è anche presente un testo da me scritto sul blog del sito www.pontidiluce.org 
durante il percorso. I pannelli finali consistono in: 1 riflessioni a cammino concluso, ringraziamenti a chi ha 
in qualche modo condiviso il mio cammino, 3 ringraziamenti istituzionali. Le foto sono visibili al sito 
www.pontidiluce.org nella sezione album fotografici, i testi delle cartoline nel blog sullo stesso sito nelle 
date dal 25 giugno al 27 settembre. A breve amplierò nella sezione “progetti in corso” la parte relativa alla 
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mostra inserendo alcuni pannelli. Un gruppo musicale lombardo ha scritto alcuni brani ispirandosi ad un 
“pentagramma” di fili della luce ed uccelli da me fotografati lungo il cammino: pensiamo di utilizzare tali 
brani come sottofondo per un cd, inoltre in alcuni dei luoghi di presentazione della mostra gli autori 
musicista saranno presenti con musica dal vivo.   
 
 Nome del proponente    Immacolata Coraggio 


