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IL FESTIVAL DEL VIAGGIATORE E LE SUE 
PROTAGONISTE.

ARTE, PROFESSIONALITÀ E RESILIENZA PER RACCONTARE 
L’INFINITO PRESENTE COME VIAGGIO ALLA RICERCA 

DELLA FELICTÀ.
 Dieci sguardi inediti e diversi di giornaliste, attrici, cantanti, scrittrici 

e imprenditrici di fama nazionale.

Comunicato stampa

ASOLO - BASSANO DEL GRAPPA - MASER

Giornaliste, attrici, cantanti, scrittrici e imprenditrici di fama nazionale: è donna la 
mag-gioranza degli ospiti della sesta edizione del Festival del Viaggiatore. Dieci 
protagoniste nella manifestazione culturale interamente dedicata al viaggiatore e al viaggio 
inteso come metafora della vita che quest’anno avrà come filo conduttore il tema 
“Infinito presente. Viaggio alla ricerca della felicità”. Dalla cantante Tosca alla 
scrittrice Lidia Ravera, dall’attrice Amanda Sandrelli alla filosofa Susy Zanardo, 
dal fenomeno editoriale Cristina Chiperi alle giornaliste Maria Concetta Mattei, 
Ritanna Armeni e Simona Tedesco, dall’imprenditrice Chiara Rossetto 
all’albergatrice Ida Poletto: la voce femminile si leva autorevole e professionale, 
competente e ironica, delicata e incisiva. Dieci diversi percorsi professionali e artistici 
e altrettanti sguardi attraverso cui filtrare il presente per ritornare ad apprezzare il “qui e 
ora” e il ritorno all’incontro dopo il lockdown dovuto alla pandemia. 

Si comincia sabato 19 settembre con un’anteprima del Festival che per la prima volta esce 
dai confini di Asolo e inizia a viaggiare. Il primo appuntamento è alle 18 nel Chiostro del 
Museo civico di Bassano del Grappa (Vicenza) con la filosofa Susy Zanardo che, in dialogo 
con la scrittrice Giovanna Zucca, parlerà de ”I segreti del tempo sfuggente”.



Docente all’Università Europea di Roma e allieva del professor Carmelo Vigna, Zanardo si 
soffermerà sull’insegnamento di Orazio secondo il quale saper vivere ogni istante è 
essenziale per poter godere della stessa luce in cui vivono gli dei. A seguire, alle 
20.30, sempre nel Chiostro del Museo Civico di Bassano del Grappa, l’incontro con 
l’attrice Amanda Sandrelli, attrice, figlia d'arte ma soprattutto donna profonda e 
riflessiva che nel suo incontro “L’arte di vivere” racconterà il viaggio che l'ha portata a 
costruire con passione e dedizione una carriera ricca di successi. Grande attesa anche per 
la cantante Tosca, protagonista de “La voce dell’incontro”, in programma venerdì 25 
settembre alle 18.30 a Villa di Maser (Treviso). Nell’incantevole dimora 
palladiana dichiarata patrimonio Unesco dell’umanità, l’artista, intervistata dalla 
giornalista e scrittrice Daniela Amenta, racconterà la sua visione del presente come una 
voce che non conosce confini, un passepartout che apre in un istante le serrature dei cuori 
e delle culture, un viaggio artistico, umano ed emozionale nel suono che unisce.  “L’amore 
in ogni attimo” è la chiave di lettura del presente proposta dalla scrittrice giornalista 
Lidia Ravera, in conversazione ancora con Daniela Amenta sabato 26 settembre alle 10 
ad Asolo a Villa Cipriani. L’autrice dell’epocale “Porci con le ali”, di “Bagna i fiori 
e aspettami” e di molti altri romanzi di successo fino al recentissimo “Tempo con 
la bambina” racconterà il piacere dell’attimo, la capacità di invecchiare conservando 
uno sguardo da bimba portando nel cuore la gratitudine per chi ci ha lasciati e 
l’amore profondo e curioso per chi sta iniziando la vita. Da una scrittura matura, che 
è anche esperienza di vita, al folgorante esordio della giovanissima Cristina 
Chiperi, fenomeno editoriale nato dai social. Sabato 26 settembre alle 14.30 nel 
Convento dei Santi Pietro e Paolo ad Asolo, intervistata dalla giornalista Federica 
Augusta Rossi, racconterà del suo esordio nella community di Wattpad, dove ha 
superato le 60mila visualizzazioni, e dei libri successivamente pubblicati 
con Garzanti che l’hanno consacrata narratrice di talento. “La conquista del tempo 
lento” è la chiave di lettura suggerita dalla direttrice del mensile DOVE Simona 
Tedesco. Sabato 26 alle 15.30 a Villa La Pergola Cipressina di Asolo, in 
conversazione con Sabrina Talarico, presidente del Gruppo italiano stampa turistica, 
spiegherà come il tempo lento del viaggio sia uno spazio nella conoscenza, un bene 
necessario per aprire un nuovo sguardo sul mondo trasformato dalla pandemia e 
metterà a fuoco quali siano le nuove tendenze di viaggio e le nuove parole 
per raccontarlo. Di “Vite vissute intensamente” parlerà Maria Concetta Mattei 
domenica 27 settembre alle 10 a Villa Cipriani in un appuntamento dedicato al 
giornalismo praticato ad alti livelli, tra la capacità di cogliere ciò che è importante per la 
vita degli altri e la difesa della propria libertà. La popolare anchorwoman del Tg2 sarà anche 
la conduttrice della cerimonia di assegnazione del Premio Segafredo Zanetti Città di Asolo 
UN LIBRO UN FILM sabato 26 settembre alle 20.30 al Teatro Eleonora Duse di Asolo: il 
primo riconoscimento in Italia dedicato alla narrativa per il cinema che quest’anno si amplia 
anche ai testi per la fiction.  
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https://www.facebook.com/FViaggiatore/

https://www.youtube.com/channel/UCx74bnaET1K3oFBY_MI0UTw/featured
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Riconosciuto come buona pratica da

Viaggiatori a “Lezione di presente” domenica 27 alle 11 nel Convento dei Santi Pietro e 
Paolo di Asolo con la scrittrice e giornalista Ritanna Armeni. Intervistata dalla collega 
Sabina Fadel, proporrà un percorso intenso tra letteratura, storia e giornalismo 
mettendo a fuoco la prerogativa tutta femminile di accettare e vivere 
l’imponderabile come risorsa per l’umanità intera. Infine, alle imprenditrici Ida 
Poletto e Chiara Rossetto, intervistate dalla giornalista Giulia Cananzi, il compito di 
raccontare “La passione reinventata”, con i loro sguardi inediti sul lockdown e la 
resilienza. Poletto, titolare del noto Abano Ritz Hotel ad Abano Terme (Padova), dal suo 
albergo chiuso ha intessuto un dialogo via blog con gli ospiti che non c’erano, mentre 
Rossetto, a capo del Molino Rossetto di Pontelongo (Padova), è diventata la referente di 
migliaia di persone che chiedevano alla sua azienda farine per tornare a fare il pane in casa.




