July, 24, 2018

TRE DIREZIONI, UNA SOLA META: ASOLO.
Il Festival del Viaggiatore si prepara a partire per la IV edizione, in programma ad Asolo dal 21
al 23 settembre. Con grandi nomi, ospiti internazionali e un calendario ricco di eventi. Tre le
direzioni di viaggio: “Geografie dell’esistenza”; “Dalla rete alla vita”; “La via delle donne.
Racconti di viaggio, racconti di vita”.

Comunicato stampa n.3, 24 luglio 2018

Si parlerà di donne pioniere, di rete, di
percorsi dell’anima al Festival del Viaggiatore
di Asolo, giunto alla IV edizione. Un viaggio
lungo tre giorni, dal 21 al 23 settembre, nelle
location più suggestive dell’antico borgo
trevigiano. A salire a bordo, viaggiatori di
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diversi mondi, pronti a incrociare le loro storie
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verranno ad ascoltarli. Ogni incontro-viaggio
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sarà un dialogo, uno scambio di esperienze.
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2018/05/2018_Regome
nto.ne w-PremioSegafredo-Zanetti.pdf

	
  

propongono come itinerari del Festival.

Le “Geografie dell’esistenza” non sono solo
luoghi. Sono dimensioni trasversali, di
incontro e di esperienza, spazi di libertà e di
conoscenza da riscoprire. Ha un biglietto per
il Festival del Viaggiatore Simone Perotti,
scrittore e saggista, che a bordo della sua
barca tocca ogni porto del Mediterraneo, in
cerca di filosofi, di artisti, dei saggi di oggi,
Sono tre le direzioni di
viaggio del Festival 2018:
LE GEOGRAFIE

che sappiano ancora ascoltare il respiro
misterioso del mare.
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Il percorso “Dalla rete alla vita” affronterà in
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modo inconsueto il rapporto tra reale e
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virtuale. Al centro la consapevolezza che
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l’umanità è a un bivio: fare della rete una
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gabbia o un potente strumento di creatività e

	
  

libertà. Tra gli ospiti di questa direzione di
viaggio, Filippo Berto, tappezziere digitale,
inventore del divano social; e poi Federico
Bastiani e Luigi Nardacchione, che tengono le
fila di uno dei più interessanti esperimenti
d’innovazione sociale nel mondo: le Social
Street.
Terza direzione, “La via delle donne: racconti
di viaggio, racconti di vita”: è un percorso alla
ricerca delle donne pioniere nei diversi campi
della cultura e delle professioni. Tra le

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

viaggiatrici, la scienziata Ilaria Capua e la
compositrice Teresa Procaccini.
Quest’anno la direzione di viaggio delle
donne vuole essere un omaggio a Freya
Stark, a 25 anni dalla morte. La viaggiatrice
inglese, la più grande del ‘900, profonda
conoscitrice del Medioriente, ha scelto il

	
  

borgo come luogo del cuore, contribuendo
alla sua fama internazionale. Oggi riposa ad

Viaggiano con noi:
Segafredo, Montura, Ascotrade, Kalis,
Confartigianato.

Asolo, nel cimitero di Sant’Anna, accanto ad
un’altra grande donna: Eleonora Duse.
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Informazioni dettagliate su:
http://www.festivaldelviaggiatore.com
seguici su FB
https://www.facebook.com/FViaggiatore/

Contatti: Ufficio Stampa a Cura di Eurogiornalisti srl
E - mail: ufficiostampa@festivaldelviaggiatore.com
mobile:+393347966664

