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Sotto il titolo “Il sentimento della montagna” l’Assessorato alla Cultura e al 
Paesaggio della Comunità Montana ha organizzato, negli ultimi anni, una serie di 
incontri per incontrare personaggi, dibattere temi, presentare pubblicazioni che 
riguardano la montagna e la percezione del paesaggio montano. 
 
Sotto questo titolo sta anche l’iniziativa promossa per GIOVEDI’ 1 dicembre alle ore 
21, nella bella cornice del Teatro Bismantova di Castelnovo ne’ Monti, per presentare 
il volume di fotografie di montagna di James Bragazzi, ultima fatica di  questo artista, 
innamorato del nostro Appennino, che percorre in moto, a piedi, con gli sci, con i 
ramponi da rocciatore per fermare , in ogni stagione, “sulla carta fotografica”, gli 
angoli e gli aspetti più suggestivi del territorio. 
 
Dopo il saluto di benvenuto di Clementina Santi, Assessore della Comunità Montana 
che ha organizzato la serata, saranno Davide Bregola, Walter Ganapini e Carlo Possa 
a parlare non solo del libro di James Bragazzi, ma, più in generale, del “sentimento 
della montagna”, di come ciascuno degli ospiti lo vive e lo esprime. 
 
Davide Bregola è quel che si direbbe un “pianzano” della bassa mantovana/ferrarese, 
è giovane sui trent’anni, ed è uno scrittore di avanguardia; Walter Ganapini è un 
cinquantenne di Reggio Emilia, tecnico esperto di ambiente e problemi connessi, 
autore di saggi importanti su questi temi, che gli hanno meritato il ruolo di membro 
onorario del Comitato Scientifico dell’Agenzia Europea per l’Ambiente, e Presidente 
di Greenpeace Italia; Carlo Possa invece è uomo di montagna, scrittore di cose di 
montagna, esperto in particolare dell’appennino tosco-emiliano e di quello reggiano 
in specifico. 
 
Queste voci diverse “leggeranno” le fotografie di James Bragazzi per farci scoprire 
aspetti e intuire sensazioni cui forse, con un semplice, seppure ammirato, sguardo, 
non saremmo arrivati. 
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