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PRESENTE
Viaggio alla ricerca della felicità



Il tempo si è fermato e il presente ci è caduto addosso. D’improvviso 
non c’erano progetti né futuro. L’attimo immobile ci ha colti sgomenti, 
perduti fuori dal flusso del tempo produttivo. Costretti a guardarci in-
torno e poi dentro. Persi e ritrovati. Personaggi in cerca di una storia.

L’avevamo sognato questo tempo vuoto, liberati dalla tirannia delle lan-
cette, del dover essere secondo schemi altrui. Ed ora muovevamo i primi 
passi, come esploratori di un pianeta ignoto. Con il desiderio e la paura di 
un giorno nuovo.

Non sappiamo vivere il presente. Spesso lo abitiamo inconsapevoli. Lo per-
diamo come sabbia tra le dita. Che sorte sarebbe poterlo ritrovare, cercare 
tra le sue pieghe scampoli di felicità perduta.

Il viaggio che vorremmo fare insieme a voi parte da questa immobilità appa-
rente, da questa solitudine feconda, alla ricerca di un nuovo modo di abitare i 
giorni. Come i viaggiatori di un caravanserraglio scambiamoci le storie e le 
intuizioni.  Il presente ci è caduto addosso e noi adesso dove possiamo andare? 
 
Bentornati viaggiatori!

Emanuela Cananzi
Direttore artistico
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ASOLO - TV 

26 
SETTEMBRE

Villa Cipriani ore 10.00 
VIVERE I GIORNI
Susy Zanardo, filosofa.
Dialoga con Giovanna Zucca, scrittrice e fiosofa.
Come la filosofia ci aiuta a recuperare il senso 
del presente.

Teatro E. Duse ore 11.30 
RITORNO IN ROCCA  
Inaugurazione ufficiale della riapertura della Rocca di Asolo. 
A cura dell’Amministrazione Comunale.

Presenti autorità nazionali e locali. Segue camminata fino alla rocca.

Palazzo Beltramini, sala consiliare ore 12.00
LONTANO DAGLI OCCHI
Emanuele Confortin, fotoreporter, viaggiatore. 
Dialoga con Alessandro Comin, giornalista
Raccontare il presente, volgendo lo sguardo sulle realtà dimenticate: Paesi in crisi, migrazioni,
minoranze, per riscoprire giorno per giorno il filo invisibile che ci lega.

Convento SS Pietro e Paolo ore 14.30 
IMMEDIATA SCRITTURA
Cristina Chiperi, scrittrice, fenomeno editoriale. 
Dialoga con Federica Augusta Rossi, giornalista. 
Il nuovo tempo della scrittura raccontato da un’autrice che ha avuto più di 20 milioni di lettori 
attraverso la piattaforma wattpad, una delle più frequentate dalle nuove generazioni.

Villa La Pergola-Cipressina ore 15.30
ALLA CONQUISTA DEL TEMPO LENTO 
Simona Tedesco, direttrice del mensile DOVE. 
Dialoga con Sabrina Talarico, giornalista
Il tempo lento del viaggio è uno spazio nella conoscenza. Un bene necessario per aprire 
un nuovo sguardo sul mondo travolto e trasformato dalla pandemia. 
Quali saranno le nuove tendenze di viaggio e le nuove parole per raccontarlo?

BASSANO DEL GRAPPA (VI) 

19 SETTEMBRE

Chiostro del Museo Civico ore 18.00
● I SEGRETI DEL TEMPO CHE SFUGGE
Susy Zanardo, filosofa. Dialoga con Giovanna Zucca, scrittrice e filosofa
Carpe diem. Cogli l’attimo. Orazio ci insegna che la parte rappresenta il tutto: godi del giorno 
in ogni istante e vivi, anche se in un tempo limitato, nella stessa luce in cui vivono gli dei.

Chiostro del Museo Civico ore 20.30
● L’ARTE DI VIVERE
Amanda Sandrelli, attrice. 
Dialoga con Sara Melchiori, giornalista
Donna profonda e riflessiva, madre, attrice, figlia d’arte, Amanda 
racconta il “suo” viaggio: cifra del vivere, anima del lavoro, 
essenza di futuro.

MASER (TV) 

25 SETTEMBRE

Villa di Maser ore 18.30
LA VOCE DELL’INCONTRO 
Tosca, cantante e attrice. Dialoga con Daniela Amenta, giornalista e scrittrice
Il presente è una voce che non conosce confini, un passepartout che apre in un istante 
le serrature dei cuori e delle culture. Un viaggio artistico, umano, 
emozionale nel suono che unisce. 
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8 SETTEMBRE

Lido di Venezia 

Hotel Excelsior
Spazio della Regione del Veneto ore 13.00
77° Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica 
Presentazione Premio Segafredo Zanetti Città di Asolo UN LIBRO UN FILM
Intervengono Emanuela Cananzi, direttore artistico, Marco Comellini direttore 
marketing Segafredo Spa, Cristiana Paternò, giornalista e critico cinematografico.



Villa Freya, teatro romano ore 16.30
CAMMINARE LE PAROLE 
Vasco Mirandola, attore e poeta, accompagnato 
da Sergio Marchesini alla fisarmonica
Ecco un viaggio che non inizia e non finisce, che sta appeso in un 
tempo che è sempre stato lì e che noi ci facciamo rubare nella febbrile 
corsa. È il tempo dei poeti, quello che si deposita tra le parole. 

Palazzo Fietta Serena ore 17.30 
IL SAPORE DELL’ATTIMO
Roberto Cipresso, winemaker e scrittore.
In collaborazione con Città del Vino. Presente Benedetto De Pizzol, 
coordinatore del Veneto.
La vita piena è come un vino buono, ha bisogno di tempo, ha il sapore del paesaggio, 
il profumo dei fiori, si nutre di esperienza e di passione, si schiude tra le labbra 
nel piacere di un attimo infinito.

Teatro E. Duse ore 20.30 
CERIMONIA DI PREMIAZIONE  
Premio Segafredo Zanetti, Città di Asolo
UN LIBRO UN FILM 
Conduce Maria Concetta Mattei, giornalista
Scrittori presenti: Ritanna Armeni, Paolo Di Paolo, 
Andrea Donaera, Daniele Mencarelli, 
Mattia Signorini

 
ASOLO - TV 

27 SETTEMBRE
  

Hotel Villa Cipriani ore 10.00 
VITE VISSUTE INTENSAMENTE
Maria Concetta Mattei, giornalista.
Dialoga con Ida Guglielmotti, giornalista
Vivere intensamente il presente per chi rappresenta il giornalismo ad alti livelli 
significa innanzitutto preservare la propria libertà e saper cogliere ciò che è importante 
per la vita di molti.

Convento SS. Pietro e Paolo ore 11.00 
FEMMINILE PRESENTE
Ritanna Armeni, scrittrice, giornalista. 
Dialoga con Sabina Fadel, giornalista 
Accettare e vivere l’imponderabile è stata ed è una delle capacità femminili più importanti 
per l’umanità, nei tempi di crisi. Un viaggio intenso tra letteratura, storia e giornalismo.

Casa E. Duse ore 12.00 
LA PASSIONE REINVENTATA
Ida Poletto (Abano Ritz Hotel) e Chiara Rossetto (Molino Rossetto), imprenditrici. 
Dialogano con Giulia Cananzi, giornalista
L’una ha passato il lockdown, sola nel suo grande albergo, intessendo un dialogo 
via blog con gli ospiti che non c’erano; l’altra si è vista sommersa da migliaia di richieste 
di persone che cercavano farina per tornare a fare il pane. Due sguardi inediti sul lockdown 
e sulla resilienza. 

Palazzo Fietta Serena ore 14.30
AL PASSO CON IL RESPIRO DELLA TERRA 
Tom Perry, alpinista scalzo. Dialoga con Antonio Gregolin, giornalista
A piedi nudi dall’Himalaya al Sud America, dall’Africa al Giappone: percorsi, intuizioni, 
emozioni dell’alpinista che attraversa il mondo in costante contatto con l’energia della terra.

Convento SS. Pietro e Paolo. ore 15.30 
L’ISTANTE IN SCENA
Andrea Pennacchi, attore e drammaturgo. 
Dialoga con Daniela Amenta, giornalista e scrittrice
La felicità non si può raccontare, si consuma in un attimo, 
poi si passa l’intera vita a cercare quell’istante perfetto 
e le parole per raccontarlo. In questo il teatro assomiglia 
alla vita: coglie l’esperienza e la traduce in racconto.

La Torricella ore 17.00
COME L’ARABA FENICE 
Fortunato Ortombina, sovrintendente e direttore artistico 
Teatro La Fenice di Venezia. 
Dialoga con Stefano Marchetti, giornalista
Chi ama il teatro sa che non si può aspettare un vaccino per tornare 
a riempire le platee. Solo la creatività trasforma il dramma in vita 
e rilegge, riportandola all’oggi, anche l’arte più antica. 

U N L I B R O U N F I L M
Premio Segafredo Zanetti Città di Asolo
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Da quest’anno il Festival del Viaggiatore arricchisce il suo programma 
con eventi on line realizzati in esclusiva da InArtEventi Produzioni, 
per la regia di Roberto Lena, ArizonaTV.

Gli eventi sono pubblicati sul canale YouTube del Festival del Viaggiatore.

LA TREVISO DEI TREVIGIANI
La città sul Sile raccontata da Alessandro Comin, giornalista. 
On line dal 2 settembre

CERCANDO LA LUCE
Intervista a Oliver Stone, regista. Dialoga con Giulia Cananzi, giornalista. 
On line dal 5 settembre

LA MIA CITTA’ OLTRE IL COVID
Intervsta a Francesco Passerini, sindaco di Codogno. 
Dialoga con Emanuela Cananzi, direttore artistico. 
On line dall’8 settembre

VILLA DI MASER 
Raccontata da chi vi abita. Intervista a Vittorio Dalle Ore, imprenditore. 
On line dal 22 settembre

Un grazie speciale ai proprietari delle ville, ai membri del cenacolo di Asolo, 
ai Volontari del Festival del Viaggiatore, alle librerie indipendenti in Italia 
e all’estero, alla Protezione Civile, a Veronica e Massimo.

La Torricella ore 18.30
SALUTO POETICO 
AL FESTIVAL DEL VIAGGIATORE 
con Luca Zanetti, attore

 26-27 
SETTEMBRE

 

Loggia della Ragione
LIBRERIA DEL FESTIVAL
a cura della libreria Ubik di Castelfranco

INFO   
www.festivaldelviaggiatore.com
Ufficio Iat Terre di Asolo e Monte Grappa
Piazza Garibaldi, 73 Asolo - tel. 0423 529046 
Ufficio stampa: comunicazione@inarteventi.it
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PRENOTAZIONI 
Prenotazione obbligatoria su www.eventbrite.it 
a partire dall’8 settembre.
Tutti gli eventi sono a ingresso libero con offerta 
responsabile. Il ricavato andrà alla Protezione Civile di Asolo 
per emergenza Covid. I volontari della protezione civile, 
anche quest’anno, saranno presenti al Festival 
per garantire la vostra sicurezza.
Presentarsi all’evento 30 minuti prima dell’orario 
in programma. 10 minuti prima dell’inizio dell’evento 
la prenotazione decade a favore delle persone 
in lista di attesa.
Non saranno ammesse deroghe a queste disposizioni, 
visti i posti limitati a causa dell’emergenza Covid. 

VIAGGIARE SICURI
Il festival adotterà tutte le misure di sicurezza 
previste dai protocolli per l’emergenza Covid-19, 
ma contiamo anche sulla collaborazione di tutti.
Causa Covid, il programma potrebbe subire cambiamenti.
Restate collegati ai nostri social.

FESTIVAL
DEL VIAGGIATORE ON LINE                           

EVENTI 
SPECIALI

del



agenda
Bassano 
del Grappa
DA NON PERDERE:
Mostra Giambattista Piranesi. Architetto senza tempo
Palazzo Sturm, 20 giugno - 19 ottobre 2020
Visite guidate su prenotazione.
Mostra Senza Nuvole Alberto Scodro, Silvano Tessarollo.
Museo Civico, fino al 5 ottobre www.museibassano.it

VIVERE LA TORRE 
Letture in torre: 5-12-19 settembre ore 10.30 www.museibassano.it
“Gerardo, Ezzelino e la rosa di Federico II” lettura: 25 settembre ore 17.30 
Mostra “Trame di storie. Abiti e mode nel Medioevo a Bassano del Grappa”. 

VISITE GUIDATE
Prima e terza domenica del mese visite guidate alla Bassano Medievale 
ore 15.30.

agenda
Villa di Maser
VISITE GUIDATE
Visita alla villa costruita da Andrea Palladio attorno al 1550, 
con gli affreschi di Paolo Veronese.
L’architetto realizzò il suo archetipo di villa ideale, articolato 
in un corpo centrale molto avanzato in forma di tempio, con frontone 
su colonne ioniche, e in due ali porticate concluse da timpani.
Gli interni della villa vennero decorati con uno dei più straordinari cicli 
di affreschi del Cinquecento veneto da Paolo Veronese.  

La villa è stata riconosciuta come Patrimonio dell’Umanità UNESCO 
nel 1996.

Orari visita venerdì, sabato e domenica dalle 10.00 alle 18.00. 
www.villadimaser.it
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agenda
Asolo
NO ALLA VIOLENZA SULLE DONNE
Il Festival del Viaggiatore collabora con l’Assessorato alle Politiche Sociali 
del Comune di Asolo, aderendo alla campagna “Vetrine parlanti” 
per denunciare e contrastare la violenza sulle donne.

VISITE GUIDATE PER GUSTARE IL PRESENTE
Su prenotazione: www.lauratourguide.it 

SIMULTANEA DI SCACCHI
Domenica 27 settembre, Loggia della Cattedrale ore 15.00

MENÙ DEL VIAGGIATORE
Si può trovare presso: Caffè Centrale, Caffè Commercio, Ca’ Derton, 
Gala Asolo, Pane Vino e San Daniele, Birreria Epoca, 
Trattoria Moderna Due Mori, Pizzeria Cornaro, Porchetta a Manetta.

DA NON PERDERE:
Visita alla Rocca e alla Torre Civica del Castello: www.museoasolo.it
Mostra Vedova/ Shimamoto: l’informale da oriente a occidente 
30 agosto – 15 novembre 2020. Museo Civico.

ASOLO LE SEDI DEL FESTIVAL 2020

1 Convento dei SS Pietro e Paolo
2 Sala Consiliare 
3 Loggia della Ragione
4 Casa Duse
5 Villa Freya Stark
6 Hotel Villa Cipriani

7 Palazzo Fietta Serena
8 Castello Regina Cornaro - Teatro Duse
9 Villa La Pergola/ Cipressina
10 La Torricella
11 Infopoint IAT
12 Libreria del Festival

Parcheggi 
CA’ VESCOVO, lungo la Provinciale – FORESTUZZO, l’area antistante 
l’ex ospedale, anche per camper – PARK COPERTO CIPRESSINA 

Navetta 
Servizio di Bus navetta
Gratuito da FORESTUZZO a PIAZZA GARIBALDI: sabato ore 20.00 - 23.00
A pagamendo da CA’ VESCOVO alla CIPRESSINA: domenica ore 14.30 - 19.00
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Il Premio Segafredo Zanetti UN LIBRO UN FILM è il cuore letterario del Festival 
del Viaggiatore. Primo premio dedicato alla narrativa per il cinema, è ormai 
riconosciuto dal pubblico e dagli addetti ai lavori come ponte privilegiato tra 

letteratura, cinema e TV.
Giunto alla 6a edizione, il Premio si arricchisce di due importanti novità: 
una sezione dedicata alle serie televisive, che si affianca a quella per i film sul 
grande schermo, per individuare quel libro che meglio si presta alla produzione 
seriale e l’avvio, per la prima volta, del voto social, per aprire al pubblico la possi-
bilità di far parte della Giuria popolare. 
Per accedere al voto, basta collegarsi, tramite Facebook, all’evento Premio “UN 
LIBRO, UN FILM” – voto on line, ed esprimere la propria preferenza, mettendo un 
like in corrispondenza del post dedicato al libro prescelto.

Segnalazione dei libri
I libri sono segnalati da librerie indipendenti, selezionate in tutta Italia, isole com-
prese, e da alcune librerie italiane all’estero.

Comitato scientifico
Sceglie i 5 finalisti da tutti i libri segnalati
Daniela Amenta, giornalista e scrittrice
Mauro Garofalo, giornalista e scrittore
Michela Monferrini, scrittrice
Cristiana Paternò, giornalista e critico cinematografico

Giuria qualificata
Sceglie il vincitore tra i cinque finalisti
Roberto Andò, scrittore, sceneggiatore e regista
Francesca Cima, produttrice e fondatrice Indigo Film
Antonietta De Lillo, regista produttrice (Marechiarofilm)
Salvatore De Mola, sceneggiatore
Vincenzo Monteleone, sceneggiatore e regista

Targa speciale Premio della critica
Giornalisti della stampa culturale

Premio Giuria popolare
Circuito delle biblioteche della Regione Veneto (campione), cinefili, personalità 
della cultura del territorio, voto social

L’opera assegnata al vincitore della Giuria Popolare è di Bosa Ceramiche

Premio Segafredo Zanetti
Città di Asolo
UN LIBRO UN FILM

Ritanna Armeni
 Mara

Andrea Donaera
 Io sono la bestia

Daniele Mencarelli
 Tutto chiede salvezza

Mattia Signorini
 Stelle minori

Paolo Di Paolo
 Lontano dagli occhi

Libri finalisti 6a edizione 
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