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IL CAMMINO DI SANTIAGO – Storie, suoni e immagini

Sala Francesco Virga 
Centro Servizi per la Cultura e l’Impresa – Largo Pertini 2

Saranno  presenti   Tino  Malini  e 
Daniele  Preda dell’associazione 
Academia Peregrini di Magenta,  Fabio 
Cattaneo  autore  del  libro  ‘990.00 
piccoli  passi’,  Fiorenzo  Gualandris 
musicista  e  autore  del  libro  ‘Suoni  di 
passaggio, note di cammino’.
L’incontro  prevede  una  breve  “storia” 
del Cammino di Santiago (Tino Malini 
e  Daniela  Preda),  che  ormai  da  anni 
rappresenta una meta indispensabile alla 
ricerca della fede e di se stessi.
Una  storia  personale  (Fabio  Cattaneo 
racconta la sua esperienza).

Una rappresentazione artistica, suoni e immagini, come testimoniato da Fiorenzo Gualandris nel 
libro Suoni di passaggio, note di cammino.
Una rassegna di immagini ed emozioni ed il racconto di aneddoti, curiosità e leggende lungo il 
cammino, a cura di Academia Peregrini.
In  occasione della  serata  verrà  infatti  allestita  la  mostra  fotografica  Verso Santiago,  scatti 
realizzati dai pellegrini lungo i 990.000 passi che portano a Santiago de Compostela.



990000 passi seguendo orme 
profonde mille anni
É il libro scritto da Fabio Cattaneo, fondatore della 
nota “Academia Peregrini”. Il libro apre la strada, o 
meglio il cammino, ad una nuova collana chiamata 
“I  libri  della  conchiglia”.  Da  qualche  tempo 
autoprodotto sotto  il  marchio FTM (faso tuto mi), 
viene  ora  presentato  in  una  nuova  veste  grafica 
lasciando inalterati i contenuti di certo interesse.
Con  “990.000  passi”,  Fabio  Cattaneo racconta  la 
propria  esperienza  di  pellegrino  sull’ormai 
celeberrimo Cammino di  Santiago de Compostela; 
un  libro  -  come racconta  l’autore  –  nato con non 
poca  sofferenza,  solo  diverso  tempo  dopo  il 
Cammino dell’estate 2001.
Il  libro  è  un  racconto  leggero,  vivo  e  sentito  di 
un’esperienza di vita vera. Ben lontano dalla guida 
tecnica,  il  testo  affronta  con semplicità  e  spiccato 
buonsenso, e qua e là con una punta di sana ironia il 
duro percorso del Cammino di Santiago.

Descrivendo  incontri,  curiosità,  episodi,  comunicando  sensazioni  e  riflessioni,  frutto  di 
un’esperienza a tu per tu con se stessi.
Chi  il  Cammino  l’ha  fatto  non  può  non  ritrovarsi  nella  esperienza  descritta  da  Fabio,  nei 
paesaggi, nella fatica, nella solidarietà, in quella “croce e delizia” che, per ogni pellegrino, è il 
Cammino di Santiago.
Per chi il Cammino ancora non l’ha sperimentato, il libro di Fabio può essere uno spunto, un 
grido  di  incoraggiamento,  un  “Muoviti  a  fare  lo  zaino!”…  insomma  un  invito a  vivere 
un’esperienza unica e, malgrado tutti gli sforzi possibili, indescrivibile nella sua essenza!

 
“Chi non ha vissuto il Cammino, non può nemmeno immaginarsi cosa si sia perso!”

 Suoni di passaggio, note 
di cammino 

Nasce dall’esperienza musicale di Fiorenzo 
Gualandris,  maestro,  direttore  d’orchestra, 
jazzista, che ha realizzato un CD, allegato al 
volume fotografico, di note di cammino, sia 
esso  quello  di  Santiago  o  qualsiasi  altro 
cammino, virtuale o reale, che ci arricchisce 
di emozioni e  sensazioni; il libro è un album 
(nome  della  collana)  fotografico,  ricco  di 

immagini in bianco e nero, impreziosito dal romanzo coinvolgente di Ornella Bienati, parole 
intense che sfiorano la sensibilità del lettore.
Un  cd audio da ascoltare leggendo il libro, come dice Gualandris, senza una successione 
logica, inserendo al funzione random del lettore.
Il volume, rilegato, è una buona occasione per regalare emozioni…in 
cammino.


