
   
 

FESTIVAL DEL VIAGGIATORE 

5^ediz ione  -  PASSIONI 

Asolo  (TV) 
2 7  -  2 8  -  2 9  S E T T E M B R E 2 0 1 9  

 
N E L L ’ AM B I T O D E L  F E S T I V AL   

PREMIO LETTERARIO SEGAFREDO ZANETTI  

“UN LIBRO UN FILM ”  
C ON S E GN A U F F I C I AL E  V E N E R D Ì  2 8  S E T T E M B R E  

 
TORNA A FINE SETTEMBRE, TRA VENERDÌ 27 E DOMENICA 28, IL 
“FESTIVAL DEL VIAGGIATORE” CHE POPOLA CON I SUOI INCONTRI 
LE DIMORE E I LUOGHI PIÙ SUGGESTIVI DI ASOLO 
 

NELL’AMBITO DEL FESTIVAL, LA CONSEGNA DEL PREMIO 
LETTERARIO SEGAFREDO ZANETTI “UN LIBRO UN FILM”: MENTRE 
È GIÀ STATA DEFINITA LA CINQUINA DEI FINALISTI, IL VICITORE 
ASSOLUTO SARÀ ANNUNCIATO AL FESTIVAL NELLA SERATA DI 
SABATO 28 SETTEMBRE. ATTESA ALLA CONDUZIONE UN VOLTO 
NOTO DEL TG2, LA GIORNALISTA E CONDUTTRICE TELEVISIVA 
MARIA CONCETTA MATTEI 
 

PRESENTE DALLA PRIMA EDIZIONE NELLA GIURIA TECNICA LA 
VICEDIRETTRICE DEL BIMESTRALE 8½ E DEL QUOTIDIANO 
ONLINE CINECITTÀ NEWS (EDITI DA LUCE CINECITTÀ) CRISTIANA 
PATERNÒ; TRA I MEMBRI DELLA GIURIA QUALIFICATA LA 
PRODUTTRICE E REGISTA ANTONIETTA DE LILLO (MARECHIARO 
FILM): ENTRAMBE SARANNO PRESENTI AL “FESTIVAL DEL 
VIAGGIATORE” ANCHE PER UN INCONTRO CON IL PUBBLICO  

 
comunicato stampa 

 

ASOLO- Torna anche quest’anno nello splendido scenario della città di Asolo il “Festival 
del Viaggiatore”, inedita rassegna - in assoluto il primo evento culturale interamente 
dedicato al “viaggiatore” e al viaggio, inteso non necessariamente in senso fisico e 
geografico – che popolerà gli splendidi scenari della città di Asolo tra venerdì 27 e 
domenica 29 settembre.  
Il festival ideato e realizzato dall’Associazione InArtEventi per la direzione artistica di 
Emanuela Cananzi, ha deciso quest’anno di veleggiare nel mare inquieto delle 
“passioni”, facendone il tema portante dell’edizione. Una kermesse intimamente legata al 



luogo che la ospita, Asolo, uno dei borghi più belli d’Italia, “la Città dai cento orizzonti” 
come la definì Giosuè Carducci, che vanta un’antica vocazione come cenacolo di letterati 
ed artisti. Sotto i riflettori ancora importanti ospitalità, protagoniste della kermesse 
assieme ai luoghi più belli e segreti di Asolo. I visitatori potranno conoscere un’immagine 
inedita di scrittori, giornalisti e artisti attraversando splendide location, anche svelate 
per la prima volta al pubblico. 
 

Nell’ambito della kermesse si rinnova anche quest’anno l’assegnazione del Premio 
Segafredo Zanetti Città di Asolo “Un libro un film”, che rappresenta la declinazione 
letteraria del festival, in assoluto il primo e unico concorso nazionale dedicato alla 
narrativa per il cinema che premierà il libro ritenuto dalla giuria il più idoneo a diventare 
un’opera cinematografica: l’iter dal libro alla sceneggiatura viene seguita passo passo dal 
festival con vari step di lavoro, sempre nella città di Asolo, nei mesi seguenti la kermesse. 
 

La segnalazione delle opere arriva direttamente da una serie di librerie indipendenti 
selezionate in tutta Italia e da librerie italiane all’estero. Tenuto a “battesimo” nella sua prima 
edizione dal produttore Andrea Occhipinti, fanno stabilmente parte della giuria tecnica del 
Premio, fin dalla prima edizione, la critica cinematografica e vicedirettrice del bimestrale 
8½ e del quotidiano online Cinecittà News (editi da Luce Cinecittà), Cristiana Paternò, 
lo scrittore e critico letterario Paolo Di Paolo, la scrittrice Michela Monferrini e la 
giornalista Daniela Amenta. 
Proprio questa giuria ha già selezionato la cinquina dei finalisti 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). 
 

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 padovano, Enzo Monteleone 
– tra gli autori d’elezione di Gabriele Salvatores e Carlo Mazzacurati - da Antonietta De 
Lillo (Marechiaro film) produttrice e regista, e dal produttore Marco Donati (Marofilm). 
 

La proclamazione del vincitore e 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 di Asolo. A guidare il pubblico nella serata che conferirà il Premio, attesa la 
presenza della giornalista e conduttrice televisiva Maria Concetta Mattei, trai volti più noti 
del TG2, conduttrice e curatrice del magazine di approfondimento settimanale TG2 Storie. 
 

Al Premio farà seguito un progetto di formazione per la realizzazione di un “trattamento” 
del libro, Dal Libro al Film, riservato a studenti di sceneggiatura di alcune delle scuole più 
importanti a livello nazionale: il Master in sceneggiatura Carlo Mazzacurati dell'Università 
di Padova la Scuola Holden di Torino e il Centro Sperimentale di Cinematografia di 
Roma e di Milano. Gli studenti che avranno realizzato il miglior trattamento saranno poi 
protagonisti di un Workshop, condotto da uno sceneggiatore professionista, che si 
svolgerà ad Asolo all’inizio del prossimo anno. 
Oltre alla partecipazione alla serata di consegna del Premio, Antonietta De Lillo e 
Cristiana Paternò saranno protagoniste al festival di un incontro-conversazione nella 
mattinata di domenica 28 settembre (Sala della Ragione ore 11.30) per la presentazione e 
proiezione del mediometraggio “Il signor Rotpeter“, firmato da Antonietta De Lillo. Ispirato 
al racconto di Franz Kafka Una relazione per un’accademia, apparso nel 1917 in un giornale 
come una lezione universitaria tenuta da una scimmia diventata uomo, Il Signor Rotpeter è 
un esempio riuscito di trasposizione cinematografica di un’opera letteraria. 
 
Info stampa: ufficiostampa@volpesain.com  
(Paola Sain 335.6023988 – Moira Cussigh 328.6789049 – Federica Augusta Rossi 
348.7007535) 


