
I luoghiAttività del FestivAl per bAmbini e Adulti

Castello Regina Cornaro
Teatro Duse 25, 26, 27 settembre “Lo specchio delle immagini” 
mostra personale di Gabriel pacheco, venerdì 18.00/20.00 sabato e domenica 14.30/19.30

Loggiato del Castello Oh che bel castello: carta, colori e pennello
Laboratori per bambini: sabato dalle 15.00 alle 17.30 

Giardino del Castello Spettacolo Il Mago di Oz: sabato alle 18.00
a cura di Giocamondo da ritmi e danze dal mondo 

Torre Reata Biblioteca Vivente: domenica dalle 15.00 alle 18.00
a cura di Asolo reattiva in collaborazione con biblioteca vivente treviso

Vie di Asolo Passeggiata alla scoperta dei miti, dei misteri e delle leggende asolane 
sabato alle 15.00 e alle 17.00,  partenza dall’entrata del Castello regina Cornaro; 
a cura di Asolo reattiva 

visite, mostre e musei
visite guidate Asolo, la meta del viaggio
Visite guidate tematiche al Centro storico di Asolo sulle orme dei viaggiatori del passato che hanno 
eletto Asolo a meta del cuore. A cura di bellAsolo. € 5.00, su prenotazione www.bellasolo.it

mostre/musei 
Mostra “Venere nelle terre del Canova”

Asolo, Museo Civico, giovedì e venerdì 9.30/18.00, sabato e domenica 9.30/19.00 
Possagno/Museo-Gipsoteca, 9.30/18.00 da martedì a domenica 
Mostra “Pane e Vino. Storie di libri, cose e gusto”
Tipoteca Italiana di Cornuda, domenica 27 apertura straordinaria dalle 11 alle 17.00 
con ingresso gratuito. www.tipoteca.it

CerCA lo spritZ del viAGGiAtore nei bAr e loCAli di Asolo
Molti locali prevedono piatti e menù a tema per i viaggiatori del festival.

Infopoint IAT Asolano e Pedemontana del Grappa
Piazza Garibaldi, 73 Asolo - tel. 0423 529046
Progetto: Emanuela Cananzi www.inarteventi.it

Si ringraziano: volontari del Festival, ass. Asolo Reattiva, ass. Dai&Vai, BellAsolo, Alessandra Brunati, 
Maurizio Trevisan, Fiorella Bacchin, Luciano Vettorato e tutti coloro che hanno collaborato.

www.festivalviaggiatore.com                          seguici su:

Villa Freya

Villa Serena/Barchessa

Caffè Centrale

TappoBar

Cattedrale

Loggia della Ragione/Museo

Palazzo Beltramini/giardino

Hotel Villa Cipriani

Palazzo Perusini/Stanza di Napoleone

Comune/Sala Consiliare

Torre Reata

Castello/Teatro Duse e Bar Al Castello
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Festival 
del viaggiatore
Premio Segafredo Zanetti - Città di Asolo

Ogni vita è un viaggio...
... scrittori, poeti, musicisti, geografi, registi, illustratori, 
finanzieri, ristoratori, imprenditori, camminatori, storytellers, 
architetti, giornalisti… SI RACCONTANO

Asolo/Possagno 25, 26, 27 settembre
www.festivalviaggiatore.com  

BRAND BOOK

Sponsor tecnici:Con la partecipazione:Main sponsor:

Con il contributo:FONDAZIONE CANOVA ONLUS
Museo e Gipsoteca antonio canova

Con il patrocinio:

In collaborazione:

Ideazione e organizzazione:

Comunicazione:



    

venerdi 25 settembre

Teatro Duse ore 18.00 
inaugurazione Festival del viaggiatore
Viaggio nella fantasia: “Lo specchio delle immagini”
mostra personale di Gabriel pacheco. Introducono leo pizzol, presidente Fondazione Štěpán Zavřel 
di Sarmede - mara donat, ricercatrice di letteratura latino-americana.

Teatro Duse ore 21.00 Viaggio oltre il “soffitto di cristallo”
Concita de Gregorio, scrittrice – laura puppato, senatrice. Introduce Giulia Cananzi, giornalista

sAbAto 26 settembre

Caffè Centrale ore 10.00 Viaggio di Ulisse attraverso le sue identità: 
amante, naufrago, aedo, mendicante, padre, arciere, sposo, re, figlio 
Andrea molesini, scrittore. Introduce nicoletta masetto, giornalista

Cattedrale di Asolo ore 10.30 Ritorno della Pala d’Altare del pittore 
Luigi Da Rios (1843-1892) dopo il restauro
Intervengono Antonella bellin, Univerisità Ca’ Foscari e Giuseppe dinetto, curatore del restauro
ore 11.30 Concerto per la Restituzione 
roberta Zarpellon, violino - Giada dal Cin, arpa

Sala Consiliare ore 11.00 Viaggio nel cammino della pace dietro le orme di Gandhi
brunilde neroni, scrittrice. Introduce Giulia Cananzi, giornalista - evelyn Joyce, cantante

TappoBar ore 12.00 Globalizzazione, finanza e rifiuto della politica. 
Viaggio tra i miti della modernità con un incauto viaggiatore: la poesia
Walter Cundari, consulente finanziario. Introduce nicoletta masetto, giornalista

Hotel Villa Cipriani ore 15.00 Viaggio a colori tra case che parlano
manlio brusatin, architetto 

Palazzo Serena/Barchessa ore 15.30 Viaggio nei luoghi di Mario Rigoni Stern
sergio Frigo, giornalista – Giuseppe mendicino, biografo di M. R. Stern

Gipsoteca di Possagno ore 15.30 Inaugurazione “Venere nelle terre del Canova”: 
Asolo, Crespano del Grappa, Possagno. Mostra dedicata a venere, dea della bellezza, rappresentata 

nelle opere di Antonio Canova e dal territorio

Bar Al Castello ore 16.30 Viaggio nel mondo della scrittura per l’infanzia 
e per l’adolescenza
Angela nanetti, scrittrice. Introduce laura pisanello, giornalista

Hotel Villa Cipriani ore 17.00 Viaggio nel Veneto colonialista. Un sogno chiamato Eritrea
paola pastacaldi, giornalista/scrittrice. Introduce tiziano marson, giornalista

Sala Consiliare ore 17.30 Inaugurazione “Venere nelle terre del Canova”: 
Asolo, Crespano del Grappa, Possagno. Mostra dedicata a venere, dea della bellezza, rappresentata 

nelle opere di Antonio Canova e dal territorio

Villa Freya/giardino ore 17.30 La via invisibile, ovvero la vocazione di perdersi
Franco michieli, geografo. Introduce nicoletta masetto, giornalista

Palazzo Beltramini/giardino ore 18.30 Viaggio con Proserpina nella parola scritta 
e nella sua potenza
Giovanna Zucca, scrittrice. Introduce laura pisanello, giornalista 
Francesco botter, contrabbasso – paolo milani, sax

Hotel Villa Cipriani ore 19.00 L’Harry’s Bar, da Venezia a New York: ricordi di viaggio 
tra storia e leggenda
Arrigo Cipriani, ristoratore/scrittore – Introduce sigrid Guillion mangilli, imprenditrice

Caffè Centrale ore 21.00 Viaggi di uno storyteller
Armando bonato Casolaro, scrittore. linda Canciani, attrice - accompagnamento musicale

Centro Sociale di Possagno ore 21.00 Viaggio in Kenya, alla scoperta del valore 
dell’incontro tra storie di comunità
Proiezione del documentario “La sedia di cartone” marco Zuin, regista – luca ramigni sceneggiatore 
(Fondazione Fontana Onlus) Alice nthiga Wangechi (Organizzazione Saint Martin CSA a Nyahururu-Kenya)

domeniCA 27 settembre

Hotel Villa Cipriani ore 10.30 Viaggio a Londra, a cavallo di epoche 
e luoghi esclusivi, a caccia del lato nascosto degli inglesi
Antonio Caprarica, giornalista/scrittore. Introduce Alberto Friso, giornalista

Tipoteca Italiana ore 11.00 Viaggio dalla terra alla tavola, dal grano al pane, 
dalla vigna al vino Inaugurazione della mostra “Pane e Vino. Storie di libri, cose e gusto”

Palazzo Perusini Pasquali/Stanza di Napoleone ore 12.00 
Robert Browning: un viaggio nella storia alla costante ricerca del sogno
vittorio Zaglia, appassionato di storia inglese. Su prenotazione

Sala Consiliare ore 15.00 Sette donne. Sette storie di straordinaria normalità 
Il viaggio possibile verso la consapevolezza di sé 
Introduce roberta rosin, psicologa. rachele Colombo, voce/chitarra
daniela Zangara, voce recitante

Teatro Duse ore 16.00 Premio Segafredo Zanetti – Città di Asolo
Incontro con i sei finalisti del premio letterario nazionale
Francesca barra, paola Capriolo, Fulvio ervas, marco Franzoso, lorenzo marone, 
marco peano. Conduce maria pia Zorzi, giornalista

ore 17.30 Cerimonia di Premiazione

TappoBar ore 16.30 In viaggio verso il passato, tra ragione e sentimento
Chiara de martin, scrittrice. Introduce nicoletta piazza, editrice
evelyn Joyce, voce - enrico trevisanato, piano digitale

Caffè Centrale ore 18.30 In viaggio con Charles Burney: duemila miglia di musica
paola Gallo, musicologa – Ass. musicainvaligia

Teatro Duse ore 21.00 Voci di donne sulle strade della musica
Concerto per due voci e due chitarre. erica boschiero - rachele Colombo  
ingresso € 7.00. Concerto organizzato in collaborazione con Ass. dai&vai

Centro Sociale di Possagno ore 21.00 Viaggio nella fantasia tra i colori delle fiabe
Gabriel pacheco, illustratore

26-27 settembre 
dalle 10.00 alle 20.00 
Loggia della Ragione
Libreria del Festival a cura di 
libreria Zanetti di Montebelluna
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