
 
 

FESTIVAL DEL VIAGGIATORE 

5^ediz ione  -  PASSIONI 

Asolo  (TV) 
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TORNA A FINE SETTEMBRE IL FESTIVAL CHE POPOLA 
CON I SUOI INCONTRI I LUOGHI E LE DIMORE PIÙ 

SUGGESTIVI DI ASOLO. NOVITÀ DI QUESTA EDIZIONE, 
CHE SI MUOVE SUL TEMA “PASSIONI”, L’APERTURA 

PER LA PRIMA VOLTA IN ASSOLUTO AL PUBBLICO DI 
QUATTRO VILLE STORICHE 

 

SI ANNUNCIA LA CINQUINA DEI FINALISTI AL PREMIO 
LETTERARIO Segafredo Zanetti - UN LIBRO UN FILM 

 
 

comunicato stampa 
 

ASOLO- Torna anche quest’anno nello splendido scenario di Asolo il Festival del 
Viaggiatore, declinato in questa edizione sulla suggestione tematica “Passioni”: tra 
venerdì 27 e domenica 29 settembre “la città dei cento orizzonti” ospiterà la quinta 
edizione del festival ideato e realizzato dall’Associazione InArtEventi per la direzione 
artistica di Emanuela Cananzi, che nasce per riprendere l’antica vocazione del borgo, 
cenacolo di letterati ed artisti. 
Sotto ai riflettori anche quest’anno grandi ospiti, protagonisti della kermesse assieme ai 
luoghi più belli e segreti di Asolo, per rinnovare la peculiare attidudine cultural-turistica di 
un festival che ogni anno abita le più suggestive dimore storiche asolane. I visitatori 
potranno conoscere un’immagine inedita di scrittori, giornalisti e artisti attraversando 
location conosciute o anche svelate per la prima volta al pubblico. Si ripopoleranno 
luoghi già esplorati nelle passate edizioni – Casa Duse, Casa Freya Stark, Villa Cipriani, 
Villa Rubini detta il Galero, Villa Fietta Serena Da Rios, Castello Regina Cornaro, Teatro 
Duse, Teatro Rinnovati, Loggia della Ragione – a cui si aggiungono quest’anno quattro 
dimore storiche mai aperte al pubblico, un’esclusiva assoluta per l’edizione 2019: Villa 
Contarini degli Armeni, Villa Pergola/Cipressina, La Torricella, la Casa Longobarda. 
 

Nell’ambito della kermesse anche l’assegnazione del Premio Segafredo Zanetti Città di 
Asolo “Un libro un film”, che rappresenta la declinazione letteraria del festival, in assoluto 
il primo riconoscimento nazionale dedicato alla narrativa per il cinema che sarà 
assegnato al libro ritenuto dalla giuria il più idoneo a diventare un’opera cinematografica. 



La segnalazione delle opere viene direttamente da librerie indipendenti selezionate in tutta 
Italia e da librerie italiane all’estero. Tenuto a “battesimo” nella sua prima edizione dal 
produttore Andrea Occhipinti, sono stabilmente in giuria tecnica, fin dalla prima edizione, 
Cristiana Paternò (vicedirettore Luce Cinecittà), lo scrittore e critico letterario Paolo Di 
Paolo, la scrittrice Michela Monferrini e la giornalista Daniela Amenta. Quest'anno la 
giuria qualificata, che eleggerà il vincitore tra i libri in cinquina, è formata dal noto 
sceneggiatore Ugo Chiti, dallo sceneggiatore e regista, Enzo Monteleonelo, da 
Antonietta De Lillo (Marechiaro film) produttrice e regista, e dal produttore Marco Donati 
(Marofilm). 
È stata selezionata la cinquina di questa edizione composta dalla scrittrice brianzola Paola 
Cereda per “Quella metà di noi” (Perrone Editore), il piemontese Raffaele Riba per “La 
custodia dei cieli profondi” (66Th), la cividalese Erica Barbiani per “Guida Sentimentale per 
camperisti” (Einaudi), lo scrittore milanese Giulio Cavalli per “Carnaio” (Fandango) e 
l’autrice abruzzese Maura Chiulli autrice di “Nel nostro fuoco” (Hacca). 
 

Il premio in denaro, assegnato all'opera vincitrice, verrà in parte investito in un progetto di 
formazione, Dal Libro al Film, realizzato in collaborazione con il Master in sceneggiatura 
Carlo Mazzacurati dell'Università di Padova e, da quest'anno, anche con la scuola 
Holden di Torino e il Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma e di Milano.  
La consegna del Premio Segafredo Zanetti Un Libro Un Film avverrà durante la V 
edizione del Festival del Viaggiatore sabato 28 settembre al Teatro Duse. Il vincitore 
parteciperà a un Workshop, condotto da uno sceneggiatore professionista, che si svolgerà 
ad Asolo all’inizio del prossimo anno. Il Premio Segafredo porta ogni anno il Festival del 
Viaggiatore alla Mostra del Cinema di Venezia, ospite dello Spazio Regione Hotel 
Excelsior del Lido. È dalla laguna che parte il primo “viaggio” del Festival per giungere poi 
ad Asolo alla fine di settembre.  
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