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Questo progetto si chiama I PARCHI DELLA NOTTE IN FRANCIGENA ,nato 

nel 2012 da una idea di Carmen Bertacchi che lo aveva inserito come evento 

notturno particolare all'interno di Sconfinando Sarzana Festival, evento di 

rilevanza nazionale ed estera, di cui è stata ideatore e direttore artistico per 26 

anni www.sconfinandosarzana.it  

Oggi, I PARCHI DELLA NOTTE IN FRANCIGENA, continuano il loro 

percorso nei centri storici collocati lungo questa antica e importante via,  

sviluppando ogni volta un progetto artistico diverso ,ispirato al Genius Loci dei 

luoghi prescelti ,con il Patrocinio della Associazione Nazionale Vie Francigene 

Europee sede di Fidenza,per il suo contributo creativo al tema dell'Ambiente 

e al rispetto della Natura, nonchè alla valorizzazione dei siti storici attraverso 

forme e discipline artistiche. 

Siamo a Fivizzano (MS) un incantevole  abitato incastonato sui colli  della  

Lunigiana, chiamato “la Firenze della Lunigiana”la cui costruzione fu voluta 

dalla potente famiglia de' Medici .Borgo dal fascino silenzioso e imponente, tappa 

fondamentale del percorso La Via del Volto Santo, attraversata dai Pellegrini e 

tappa anche  della alta  Via Francigena .  

Nel fine settimana del 7-8-9 Dicembre 2018 ,giorni che precedono le Festività del 

Natale,l'antico Borgo si popola di migliaia di persone che arrivano a Fivizzano per 

la manifestazione I Sapori del Borgo,trovando nella bella Piazza Medicea e nelle 

viuzze intorno, molti banchi di artigiani collocati anche all'interno di antichi fondi 

dei palazzi storici,inoltre banchi di degustazione degli ottimi cibi e prodotti   della 

Lunigiana con  diversi  altri  punti alimentari di veicoli attrezzati Street Food. 

Piena atmosfera natalizia,dove adulti e bambini,con ingresso libero, possono 

trovare sorprese originali e ,quest'anno, anche un incontro con l'arte di particolare 

suggestione: il Comune di Fivizzano ha chiesto a Carmen Bertacchi e Piero 



Colombani, due noti Pittori e artisti impegnati da sempre su temi culturali di 

eccellenza, di portare un loro progetto nella giornata di Sabato 8 Dicembre dalle 

ore 16,00 alle ore 19,30 ,in cui durante questa fascia oraria si svolgerà l'evento da 

loro pensato per celebrare artisticamente e simbolicamente La Via del Volto 

Santo e..gli Angeli.   Si è pensato quindi,di creare e lavorare sul tema della Via  

Volto Santo,immaginando anche un simbolico  Volo di Angeli sul cielo di 

Fivizzano,esprimendolo attraverso tutte le diverse  arti che il pubblico avrà modo 

di seguire dal vivo,lasciandosi  trasportare dalle emozioni e dalla poesia delle cose 

che vedranno. 

 La Performance artistica è stata costruita “coralmente” invitando alti artisti di 

discipline diverse, che andranno a costruire l'evento, nel Giardino dell'antico  

Chiostro degli Agostiniani ,un piccolo luogo magico e luminoso,luogo di 

incanti natalizi ,dove in un speciale rito artistico collettivo, si fonderanno 

pittura e installazioni contemporanee, con sculture sonore,teatro equestre, 

fotografia,canto lirico, yoga ed esperienze olfattive con essenze 

profumalchemiche...in una suggestiva atmosfera  che,attraverso l'arte e la cultura, 

potrà far vivere ai presenti la magia perduta dell'infanzia,  nel clima della Natività. 

 


